
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 

LIBRERIA DELLO STATO 

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



La cura redazionale è di AGOSTINO BURECA e GIORGIO PALANDRI, con la collaborazione di MARIA GUARINO 

ed ELISABETTA DIANA VALENTE 

In copertina: 

ROMA, ARCHIVIO DISEGNI SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DEL LAZIO - F. DESSANTI: 
'COMPLESSO DEL S. MICHELE - VIA DI RIPA GRANDE - INGRESSO AL CORTILE DEI RAGAZZI - PRIMA DEI RESTAURI' 

(ACQUARELLO, 1977) 

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



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



BOLLETTINO D'A R T E 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI 

Direttore FRANCESCO SISINNI 

Coordinamento della redazione EVELINA BOREA 

Redattore per l'epoca antica PAOLA PELAGATTI 

Redattori per le epoche medievale moderna e contemporanea BRUNO MANTURA - EUGENIO RICCOMINI - FRANCESCO ZURLI 

Consulenti UMBERTO BALDINI - LUCIANO BERTI - LIONELLO COSTANZA FATTORI - DOMENICO FACCENNA - ORESTE FERRARI - CLELIA LAVIOSA -
ILARIA TOESCA - FRANCESCO VALCANOVER - LICIA VLAD BORRELLI 

Redazione tecnico-scientifica LUCIANO ARCANGELI - GABRIELLA BARBIERI - AGOSTINO BURECA - LUCILLA DE LACHENAL - LUISA MOROZZI -
GIORGIO PALANDRI - LAURA TARDITI 

Segreteria di redazione MARINA COCCIA - MARIA GUARINO - ELISABETTA DIANA VALENTE 

Produzione ISABELLA VALLERINI 

Progetto grafico CESARE ESPOSITO - ELISABETTA GUIDUCCI 

Assistenti LOREDANA FRANCESCONE - DONATO LUNETTI - ALBERTO QUADRINI 

Pubbliche relazioni ANTONELLA RENZI 

Segreteria ANTONIETTA FERMO - RENATA SARTI - LUISA TURSI 

Sede della Redazione: Via di San Michele, 22 - ROMA - Te!. 5818269, 5843-2420 

SUPPLEMENTO AL N. 35-36 

INTONACI COLORE E COLORITURE 
NELL'EDILIZIA STORICA 

Atti del 

CONVEGNO DI STUDI 

Roma, 25-27 ottobre 1984 
San Michele a Ripa - Sala dello Stenditoio 

PARTE II 

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



COMITATO SCIENTIFICO DEL. C9NVEGNO 

PIO BALDI, UMBERTO BALDINI, CESARE BRANDI, ANGELO CALVANI, MICHELE CORDARO, MARIO LOLLI GHETTI, PAOLO MARCONI, 

RUGGERO MARTIN ES, GAETANO MIARELLI MARIANI, LAURA MORA, PAOLO MORA, CLARA PALMAS DEVOTI, MARISA LAURENZI 

TABASSO, GIORGIO TORRACA, BRUNO TOSCANO, PAOLO TOURNON, LICIA VLAD BORRELLI, GIUSEPPE ZANDER, FRANCESCO ZURLI 

Segreteria tecnica: 

AGOSTINO BURECA E GIORGIO PALANDRI 

Segreteria organiz zativa : 

ANTONELLA RENZI 

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



SOMMARIO 

PARTE II 

III SESSIONE: PROBLEMATICHE DI CANTIERE E OPZIONI PROGETTUALI 

PAUL PHILlPPOT, LAURA MORA, PAOLO MORA: Il restauro degli intonaci colorati in architettura: l'esempio di Roma 
e la questione di metodo 139 

ANGELO CALVANI: Le finiture nel cantiere di restauro: materiali e tecniche. Natura e generalità dei problemi connessi 
all'uso delle calci e dei pigmenti tradizionali 143 

ANDREA VIANELLO Vos: Le differenti forme di intonaco tra le diverse etnie e all' interno di esse ultimi momenti per 
reperirne i frammenti 149 

GIORGIO FEA: Architettura di intonaco in Piemonte: materiali e tecniche, problemi di conservazione e restauro della 
Venaria Reale 157 

FRANCESCO ZURLI: Incidenza degli interventi di risanamento delle murature sulle scelte di conservazione degli intonaci : 
normativa antisismica e di consolidamento statico 161 

GAETANO MIARELLl MARIANI: Osservazioni in margine ai trattamenti dei colori nell'" edilizia minore" 165 

CLARA PALMAS DEVOTI: Incidenza delle coloriture sulla qualità degli spazi urbani: tecniche di indagine applicate al 
cantiere e metodologie per l'individuazione degli indirizzi di intervento 171 

FRANCO GAY: Il cantiere di piazza San Carlo, n. 156 a Torino, sede dell'Istituto Bancario San Paolo 177 

GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO: L'integrazione dell' affresco di facciata in relazione allo spazio urbano: un esempio 
a Genova 179 

BRUNO PACCIANI: Il problema del colore nell' area fiorentina. Incidenza delle coloriture sulla qualità degli spazi urbani. 
Tecniche di indagine applicate al cantiere di restauro e metodologia per l'individuazione degli indirizzi di intervento 181 

PIERPAOLO CRISTANI: Le case affrescate a Verona: un aspetto fondamentale nel colore della città 185 

BRUNO GORI, BRUNO TOSCANO: L'edificio" decorticato" 189 

LETTERIO SAVOIA, FABRIZIO SANTINI: Il problema del colore nel restauro dell'ex Convento di Santa Chiara in Antrodoco 193 

ENRICO MILONE: Comunicazione dell'Ordine degli Architetti di Roma 193 

MAURIZIO DI STEFANO: Comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 194 

PIO BALDI: Comunicazione della Sezione romana di Italia Nostra 195 

Dibattito 196 

IV SESSIONE: PIANI DEL COLORE: NORME, STRUMENTAZIONE 

GIOVANNI BRINO: Il Piano del Colore di Torino e altre esperienze professionali, didattiche e di ricerca nel campo del 
colore urbano in Italia e all' estero 203 

GIAMPAOLO ERCOLANI: Il Piano Colore della città murata di Anagni 207 

v 

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



MASSIMILIANO SABBATELLI, PAOLA SANTILLI: Il Piano Particolareggiato di risanamento e conservazione ed il Piano 
Colore del Centro Storico di Anagni 21 I 

GISELLA CAPPONI: Note in margine ad un'ipotesi di Piano del Colore di Otranto 213 

PIO BALDI, MARIO LOLLI GHETTI, RUGGERO MARTINES: Indicazioni per una normativa quadro sulla restituzione 
cromatica nell' edilizia storica 217 

Dalla crisi del cantiere alla necessità del piano (M. L. G.) 

Dalle commissioni per l'ornato al piano colore (P. B.) 

Prime indicazioni per una classificazione delle facciate (R. M.) 

LUCIO FOGOL1N: Il "problema colore" nella gestione tecnico-amministrativa 225 

Dibattito e Conclusioni 227 

Indice analitico 

VI 

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



III Sessione 

PROBLEMATICHE DI CANTIERE 
E OPZIONI PROGETTUALI 

Presiedono: MARIA GRAZIA CERRI E ANGELO CALVANI 

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



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



PAUL PHILIPPOT - LAURA MORA - PAOLO MORA 

IL RESTAURO DEGLI INTONACI COLORATI IN ARCHITETTURA: 
L'ESEMPIO DI ROMA E LA QUESTIONE DI METODO 

La relazione presenta un contributo alla metodologia del restauro degli intonaci colorati e delle coloriture centrate 
sull' esempio concreto dell' architettura di Roma dal Rinascimento in poi. 

In una prima parte si propone un esame critico di varie ridipinture realizzate negli ultimi venti anni e ritenute tipi
che degli interventi recenti. 

In una seconda parte invece si suggeriscono alcune considerazioni fondamentali per un approccio archeologicamente 
rigoroso dei principali problemi posti dagli edifici romani. 

Da una ventina di anni l'immagine di Roma, come 
di tante altre città, è andata degradandosi sempre più 
rapidamente. Anche uno sguardo superficiale non può 
mancare oggi di far constatare l'incoerenza formale che 
regna nella quasi totalità dei rinnovamenti e restauri 
delle facciate. A parte rare eccezioni, l'operazione si effet
tua manifestamente senza un approccio critico al problema, 
come se il colore fosse una semplice veste decorativa, 
formalmente indipendente dalla struttura architettonica 
e quindi passibile di essere applicata arbitrariamente senza 
altro criterio che il gusto del tempo per certe tinte, a 
meno che non dipendesse dalla loro preponderanza sul 
mercato o dalle facilità tecniche della loro applicazione. 
Un insieme di pratiche sembra, in effetti, essersi stabilita 
nelle imprese considerate come .. specializzate" in que
sto genere di .. restauro", che non solo non trovano nessun 
fondamento in una tradizione architettonica, ma contrad
dicono o obliterano manifestamente la struttura formale 
degli edifici: Roma sgrammaticata. Cosa constatiamo in 
effetti? Un primo approccio permette di classificare e di 
ordinare un certo numero di osservazioni. 

Nella maggior parte dei casi, una nuova coloritura è 
stata stesa uniformemente su tutta la facciata, senza distin
guere lo scheletro architettonico degli ordini - pilastri, 
trabeazioni, lesene, ecc., cornici delle finestre - dai piani 
di fondo. Unificate, annegate le une nelle altre in una tinta 
unica, come lo si può vedere, per citare un esempio tra 
molti altri, a Santa Caterina a Magnanapoli (TAV. XXXIII, 
I): i suoi elementi si trovano avviliti, neutralizzati, come 
lo erano le decorazioni barocche sotto il bianco neoclas
sico. Ora il fine di quest'ultimo era precisamente di dis
solvere nella continuità di uno spazio fluidificato l'arti
colazione dei limiti che il barocco sottolineava con la 
policromia. Nulla, d'altra parte, oggi lo mostra meglio 
dell'isolamento sconcertante degli altari barocchi negli 
interni imbiancati dove non trovano alcun richiamo, alcun 
sostegno cromatico (per esempio nella Chiesa di Sant'Ivo 
alla Sapienza). Quando una distinzione viene fatta fra il 
muro e gli ordini, succede che i colori diventano total
mente arbitrari, come all'Oratorio del SS. Crocifisso 
(TAV. XXXIII, 2) vicino a Palazzo Sciarra, ove, inoltre, 
il registro superiore si trova di conseguenza sconnesso 
da quello inferiore che, costruito in travertino, non è 
stato tinteggiato. 

Ma che i piani di fondo e gli elementi architettonici 
siano stati o meno distinti cromaticamente, una oblite
razione non meno grave della forma risulta a causa della 
opacità dei toni dovuta al carattere coprente della pittura 
che, invece di valorizzare la profondità prospettica della 
facciata, la ricopre come una pelle di papier peint che, 
non meno dell'estensione delle medesime tinte all'insieme, 
annulla il gioco dei piani e sottolinea solo una continuità 
di superficie. La recente tinteggiatura del Palazzo Sena
torio ne è un esempio tanto più significativo in quanto 
permette il paragone con i due Palazzi laterali ai quali 
la facciata doveva evidentemente riferirsi. Per quanto 
attento sia stato lo studio preliminare, i suoi risultati 
non si sono manifestamente riflessi a livello dell' esecu-
zione (TAV. XXXIII, 3 e 4). . 

Quasi sempre le ritinteggiature recenti lasciano sco
perto lo zoccolo di travertino dal quale tagliano letteral
mente il resto della facciata. A Santa Caterina a Magna
napoli, per riprendere un esempio già citato, sembra che 
l'edificio sia stato rovesciato ed immerso nel caffélatte, 
lasciando all' altezza dello zoccolo un' arbitraria linea di 
galleggiamento. Questo livello è generalmente rialzato 
per i portali, come si può constatare al Palazzo di Propa
ganda Fide, ove, d'altra parte, taglia a metà altezza i mon
tanti delle aperture del piano terreno. 

Ancora più arbitraria è la soluzione" a gradini" adot
tata a Via Magnanapoli n. 195 (TAV. XXXIII, 5). È evi
dente, d'altronde, che qui non si tratta più di una sem
plice pratica degenerata, ma della proiezione sull'edificio 
vecchio dell'estetica attuale, e dunque di tutt'altra cosa 
che di un restauro. Il caso dell'Ospedale del Celio (TAV. 
XXXIII, 6) è a questo riguardo particolarmente rivelatore: 
le colonne accoppiate e gli archi bugnati del portale e 
delle entrate laterali, si staccano per il biancore del tra
vertino sulla facciata ocra scura (dove le cantonate e il 
bugnato delle cornici delle finestre sono dipinti come i 
piani di fondo), tutto ciò dichiara la volontà non di rista
bilire l'unità originaria ma d'imporre all'edificio una inter
pretazione post-moderna. 

Non si può parlare degli intonaci colorati senza esten
dere l'esame alle sciai bature delle facciate di travertino 
che presentano la stessa problematica. È stato introdotto 
- o reintrodotto - il sistema di far seguire alla pulitura 
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di queste l'applicazione di uno strato di calce di un bian
co sporco che permette di uniformare il colore della su
perficie riducendo il contrasto fra le parti "pulite" e 
quelle dalle quali non si è potuto eliminare il sudicio 
nero penetrato in profondità. Lasceremo da parte, in 
questa sede, il problema di sapere se la scialbatura è 
stata utilizzata tradizionalmente sulle facciate in traver
tino per ragioni protettive. Rimane il fatto che i recenti 
trattamenti fanno l'effetto di una velatura lattiginosa la 
cui translucidità si interpone fra la pietra e lo spettatore. 
Combinata con le stuccature, come per esempio ai Santi 
Luca e Martina, ciò tende a trasformare l'edificio in una 
replica in gesso di se stesso. D'altra parte basta poco 
tempo perché nuovi depositi ristabiliscano l'aspetto ini
ziale, cosa che rende ancor più problematica la giustifi
cazione estetica di alcune puliture. Un paragone fra la 
facciata dei Santi Luca e Martina nel 1970 e nel 1972 
è a questo riguardo significativo (TAV. XXXIV, I e 2). 
Notiamo inoltre che le cavità del travertino, che deter
minano la sua reazione così specifica alla luce, che esso 
assorbe come una spugna, erano imitate con cura nel 
XIX secolo, come lo testimonia la facciata della Banca 
d'Italia, quella della Facoltà d'Ingegneria e molte altre. 

Ma c'è di più. Questo travertino dipinto di bianco 
sporco o di grigio varia di tono secondo le differenti 
parti dell'edificio. Alla Maddalena (TAV. XXXIV, 3), 
uno spray sistematicamente irregolare ha trattato la fac
ciata come una tuta da paracadutista, risparmiando tutta
via il portale - dove la vela tura grigia e sottile è uni
forme - e le sculture, lasciate nude, testimoniano con 
evidenza l'imbarazzo di fronte al problema che esse po
nevano. Ai Santi Luca e Martina (TAV. XXXIV, 4) la 
parte alta del muro, sotto la trabeazione, è stata tinteg
giata con un tono più scuro del resto, come se si fosse 
cercato di dipingere l'ombra sulla pietra, invece di la
sciare, attraverso il gioco degli aggetti, la decisione al
l'architetto - a meno che questo tono più scuro, che si 
ritrova sul cornicione e sui capitelli del Palazzo Senatorio 
e di. molti altri edifici, non si spieghi con la ripresa, da 
parte dei restauratori, dello scuri mento dovuto al fatto 
che queste parti, meno esposte al dilavamento dell'acqua 
di pioggia, non sono state dilavate, come il resto della 
facciata, per cui ci si è abituati a vedervi accumularsi il 
sudicio, mentre il loro colore originale non doveva essere 
diverso da quello degli altri elementi in travertino - e 
ancora: come spiegare questo gioco pittorico sulle tra
beazioni ottenuto senza dubbio tamponando la superficie 
con una spugna? Come nel caso precedente, l'arbitra
rietà è esplicita. Si tratta in effetti della proiezione sul
l'architettura di una sorta di visione pittorica, vagamente 
post-impressionista, che cerca, senza dubbio incosciente
mente, di riconciliarsi con un gusto antiquario per un 
certo suggerimento di patina (che ha portato, in altri 
casi, a grattare irregolarmente superfici policrome per 
conferirgli l'aspetto "a vecchio "). Ma l'esempio non 
deriverà qui dal trattamento d'intonaci interni dove, come 
a Villa Medici, la formula è stata applicata sistematica
mente? Allora che cosa avviene? Invece di ristabilire il 
valore del piano, che l'intonaco affermava con tutta evi
denza, vi si proietta così un valore "pittorico" e " neu
tro" il cui effetto di galleggiamento oblitera la struttura 
architettonica basata sulla risposta propria della super
ficie alla luce. 

Questa forma completamente obliterata e spenta da un 
colore che invece di perfezionarla e precisarla vi si sovrap
pone arbitrariamente, come ritrovarla, come ristabilirla? 

Come risalire, oggi, ai principi originali di unità della 
forma architettonica e del colore la cui tradizione si è 
evidentemente perduta? 

Senza sottovalutare le ricerche che s'impongono nelle 
fonti letterarie e di archivio e i riferimenti alle antiche 
rappresentazioni dei vedutisti, l'esame dei monumenti 
stessi costituisce evidentemente il fattore determinante 
per un approccio critico sistematico. Ora alcune semplici 
osservazioni permettono facilmente la prima classifica
zione e suggeriscono una metodologia che, d'altronde, 
non è altro che l'applicazione rigorosa alle pareti archi
tettoniche del metodo archeologico come è praticato da 
lungo tempo per i dipinti al momento di affrontarne l'in
tervento. 

1. - Molti monumenti romani mostrano, a causa del 
degrado degli intonaci, che la costruzione in pietra tagliata 
(travertino) è stata spesso, per economia, limitata alla 
parte inferiore dei muri, delle colonne e dei pilastri, men
tre le parti superiori erano simulate con l'intonaco - un 
confronto fra la Chiesa di Santa Maria di Loreto, in cui 
i pilastri e la trabeazione sono interamente in travertino, 
e la vicina Chiesa del Sacro Nome di Maria, ove l'appa
recchio in pietra si arresta, seguendo oltretutto una linea 
irregolare, sotto il basamento dei muri e le basi dei pi
lastri, offre a questo riguardo una dimostrazione elo
quente (TAV. XXXIV, 5). È evidente che l'intonaco, che 
copriva in questo caso l'apparecchio in mattoni, doveva 
essere tinteggiato in modo da unificare l'effetto dei due 
materiali diversi basando, con tutta probabilità, il colore 
dei pilastri su quello del travertino. Lo stato attuale della 
Chiesa del Santo Nome di Maria mostra il contrasto fra 
il travertino nudo e l'intonaco nudo il cui tono rossastro 
è dovuto all'uso della pozzo lana. Un tono adeguato do
veva ricoprire l'intonaco sui pilastri. Veniva esteso anche 
al travertino? La domanda può essere posta ma solo un 
minuzioso esame dell' edificio permetterebbe di trovare 
degli eventuali resti, e niente indica, fino a prova con
traria, che esso sarebbe stato diverso dal tono del traver
tino stesso. Si può ancora ben concepire, inoltre, fra il 
muro e gli ordini, un gioco di ocra gialla e rosa (o l'in
verso), sul modello dei muri laterali in mattoni della 
Madonna dei Monti e della Chiesa della Consolazione 
ma, a questo punto, nasce un altro sospetto. Non sarà 
forse questo stato degradato dell'edificio - estremamente 
frequente e l'abbiamo già detto - che avrebbe suggerito 
le "riserve" nei recenti interventi che risparmiano le 
parti basse e i portali? Non sarà forse questa unità cro
matica dell'intonaco di pozzolana, privato del suo colore, 
che avrebbe suggerito l'estensione di una stessa tinta ocra 
al piano del muro e ai pilastri? 

2. - Solo uno sguardo alla situazione di partenza come 
si presentava a Roma nel XVI secolo, permette, a questo 
punto, di precisare le cose. Esaminiamo quindi alcuni 
edifici chiave dell' epoca: i palazzi della Cancelleria e 
Farnese, i palazzi laterali del Campidoglio, le Chiese del 
Gesù, della Madonna dei Monti, della Consolazione e di 
Santa Maria dell'Orto. Alla Cancelleria, come al Gesù e 
alla Madonna dei Monti, la facciata è interamente in 
travertino; solo i muri laterali, secondari, sono stati costrui
ti in mattoni, più economicamente (TAV. XXXV, I). 
È da notare tuttavia, per esempio alla Madonna dei Monti, 
la estrema finezza dei giunti dell'apparecchio in mattoni, 
che assicura una rigorosa definizione del piano. Inoltre 
si può constatare che se il muro è costituito da mattoni 
gialli, le lesene sono in mattoni rosa (TAV. XXXV, 2) 
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I - ROMA, CHIESA DI SANTA CATERINA A MAGNANAPOLI 

2 - ROMA, ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO 

3 - ROMA, PALAZZO SENATORIO - PROVA DI COLORITURA 
I colori sono assai più trasparenti e vicini al travertino e al 
laterizio che nell' esecuzione finale. 

4 - ROMA, PALAZZO SENATORIO A RESTAURO ULTIMATO 
Si noti l' opacità del guazzo della coloritura e la differenza 
con i colori deltravertino e della cortina laterizia del palazzo 
laterale ai quali, ovviamente l'intonaco colorato si dovrebbe 
adeguare. 

5 - ROMA, PA LAZZO DI VIA MAGNANAPOLI N. 195 

TAV. XXXIII 

4 

6 - ROMA, OSPEDALE DEL CELIO 
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I - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA A RESTAURO ULTI
MATO (1970) 

2 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA (1972) 

3 - ROMA, CHIESA DELLA MADDALENA 

4 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA - PARTICOLARE 
(1972) 

5 - ROMA, CHIESE DI SANTA MARIA DI LORETO E DEL SANTISSIMO 
NOME DI MARIA 

TAV. XXXIV 
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o viceversa. Ciò mostra chiaramente che l'effetto 
cromatico era realizzato dallo stesso mattone, perciò non 
destinato ad essere ricoperto da un intonaco colorato. 
Gli stessi colori si ritrovano, invertiti, sull'apparecchio di 
mattoni del muro laterale della Chiesa della Consolazione. 
A Santa Maria dell'Orto, dove il mattone è stato utiliz
zato in facciata, si può constatare che è stato coperto da 
un sottile strato colorato ad imitazione del mattone stesso. 
Questa formula esige naturalmente un intonaco più ~p~s~o 
quando l'apparecchio è meno raffinato e permette d1 1m1-
tare con l'intonaco stilato un apparecchio di mattoni raf
finato. Ugualmente le parti curve dei muri laterali dei 
Santi Luca e Martina, dove i mattoni non permettevano 
di ottenere una superficie regolare curva, sono state rico
perte con un intonaco che imita l'apparecchio lasci~to in 
vista nelle parti dritte (TAV. XXXV, 3). Nelle parti alte 
delle stesse Chiese, interamente ricoperte d'intonaco, il 
tracciato dei giunti si attenua per scomparire completa
mente nel tamburo, evidentemente per marcare una pro
gressione nel gioco delle superfici che mano a mano si 
allontanano dall' occhio (Sant'Andrea della Valle). Ricor
rere all'intonaco che imita l'apparecchio di mattoni ri
sponde dunque, da una parte al desiderio di economiz
zare sulla qualità dell'apparecchio dall'altra a quello di 
fornire una soluzione al problema tecnico posto dalle 
pareti curve e allo sfruttamento estetico delle possibilità 
di libere variazioni offerte dagli apparecchi imitati. 

Da questa formula a quella degli intonaci che riprendono 
il colore del mattone (dall' ocra gialla al rosa) senza imi
tarne i giunti, il passo era tanto più facile in quanto non 
si faceva altro che seguire la tradizione medioevale. Ma 
qualunque sia la formula, il colore dell'intonaco, come 
quello del mattone, definiva e qualificava il piano di rife
rimento prospettico della facciata in rapporto al quale si 
situava lo scheletro architettonico. 

3. - L'ipotesi metodologica secondo la quale l'intonaco 
colorato è concepito, partendo dalla grande tradizione 
romana, come un sostituto o un complemento dei mate
riali veri - travertino e mattone - che si fonda sul loro 
rapporto cromatico iniziale, dovrà evidentemente essere 
verificato per ogni caso con un' indagine archeologica. 
Essa sembra comunque imporsi come un' evidenza. Il 
rapporto color travertino e color mattone non si ritrova 
forse fin nel colorito del XVIII secolo? Converrà co
munque tener presente allo spirito le varianti più libere 
sviluppate in Europa centrale dove - è da notare -
non era disponibile il travertino e dove l'insieme delle 
facciate era sempre coperto da un intonaco, che come 
il finto marmo, permetteva una libertà cromatica senza 
limiti. 

A Roma, un' evoluzione storica dal XVI al XIX secolo 
non è meno evidente. Scoperture parziali e sondaggi sotto 
forma di sezioni stratigrafiche su campioni, prelevati nel 
complesso del San Michele a Ripa, rivelano la ricerca, di 
gusto barocco, di una intensificazione spaziale del colore 
col ricorso a toni molto chiari e persino all'inversione della 
relazione cromatica tra scheletro architettonico e piani 
di fondo. N el Cortile dei Ragazzi le prove preliminari alla 
tinteggiatura hanno fatto apparire le cornici ocra chiara 
(color travertino) su di un fondo grigio azzurro molto 
chiaro (TAV. XXXV, 4 e 5). Questo genere di effetto 
doveva essere tanto più aereo in quanto l'antica tinteg
giatura, a fresco, risultava con un aspetto particolare oggi 
perduto con le tecniche moderne. Gli aggetti e le rien-

tranze dei pannelli murali può, in quest'ordine d'idee 
essere rimpiazzato o suggerito dalla giustapposizione di 
toni più chiari e più scuri, le bugnature in pietra imitate 
con bugnature a intonaco, come l'aveva già concepito 
Bramante per Palazzo Caprini, e come lo si ritrova 
ancora, per esempio, al Palazzo della Consulta (dove è 
evidente che il colore dell'intonaco imitava quello del 
travertino) . 

Lo scurimento generale che ha conferito a Roma il suo 
caldo colore ocra, d'altra parte in via di sparizione sotto 
i colpi dell' attuale arbitrarietà, non sembra essersi affer
mato che dopo l'epoca neoclassica, se lo si giudica dal 
progressivo scurimento degli strati recenti visibili, per 
esempio, nelle sezioni prelevate al San Michele e dall'al
lineamento al tono degli intonaci di pozzolana messi a 
nudo che potrebbero avere influenzato questa evoluzione. 
Questa formula che almeno rispettava ancora una certa 
trasparenza [come lo mostrano le case lungo la scalinata 
di Trinità dei Monti e il muro di Palazzo Rospigliosi 
sulla Piazza del Quirinale (TAV. XXXV, 6)] e il dia
logo travertino-muro, pur conferendo al tessuto urbano 
un'innegabile unità che non ha cessato, a giusto titolo, 
di sedurre, merita considerazione al livello urbanistico 
dell'immagine della città. 

Concludiamo. Le precedenti osservazioni sembrano 
offrirci una griglia di approccio critico che, insieme al
l'esame archeologico, dà a questo un orientamento di par
tenza e s'impone dunque a livello metodologico. Le ipotesi 
proposte potranno così, in ognuno dei casi, costituire 
oggetto di una verifica specifica nel corso della quale 
potranno essere interpretati gli eventuali indizi discordanti 
nel quadro dell'evidenza archeologica e della documenta
zione scritta, se esistente. Ma esse appaiono fin da ora 
essere sufficienti per mettere fine all'arbitrarietà domi
nante che, ovunque, si riporta ad una proiezione acritica 
del gusto - vedi della pura pratica dell' esecutore - su 
di un oggetto del quale non è stata presa in considera
zione la struttura estetica. 

La questione è di tanto più importante - vedi urgente 
- in quanto gli intonaci hanno anche una funzione pro
tettiva, e per questo la loro manutenzione o rifacimento 
si giustifica anche sotto il punto di vista della pura con
servazione. Ma è evidente che il problema non è suscet
tibile di soluzione al solo livello di studio preliminare 
della lettura critica del "monumento" e del progetto 
di restauro, lo è anche di esecuzione. Nessuna soluzione 
soddisfacente potrà essere trovata se i responsabili del 
restauro, a tutti i livelli, non riescono a contribuire in 
modo continuo alla esecuzione del progetto, e se non si 
mettono in opera dei materiali di aspetto adeguato. Delle 
prove e delle dimostrazioni in questo senso sono già state 
fatte e si rivelano positive. La principale difficoltà rimane 
di farle passare nella pratica a livello delle imprese. 

l) La formula che consiste nell'utilizzare in facciata materiali 
più nobili, e sui lati materiali più economici, è largamente genera
lizzata, sia che si tratti di travertino in facciata e di mattoni sui 
fianchi, sia di mattoni in facciata che d'intonaco sui fianchi. 

2) Una prova irrefutabile dell'intenzione di lasciare il mattone 
scoperto negli apparecchi di qualità, è fornita dai falsi giunti incisi nei 
mattoni lunghi utilizzati nei Palazzi Capitolini (TAV. XXXV, 7). 

3) Cfr. L. H. HEYDENREICH, W. Lon, Architecture in Italy 
1400-1600, in Pelikan History oJ Art, Harmondsworth 1974, p. 163. 
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I - ROMA, CHIESA DELLA MADONNA DEI MONTI 

2 - ROMA, CHIESA DELLA MADONNA DEI MONTI - PARTICOLARE DEL MURO IN VIA DEI 
SERPENTI 

3 - ROMA, CHIESA DEI SANTI LUCA E MARTINA - PARTICOLARE CON CORTINA LATERIZIA 
E, NELLA NICCHIA, INTONACO CON STILATURA 

4 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI RAGAZZI - PROVA DI 
PULITURA 
Si noti la trasparenza dei toni. 

5 - ROMA, COMPLESSO DEL SAN MICHELE A RIPA, CORTILE DEI RAGAZZI - PROVE DI RIN
NOVAMENTO SECONDO LO SCHEMA CROMATICO ORIGINALE 
Si nOli l'opacilà dei toni. 

6 - ROMA, PALAZZO ROSPIGLIOSI SULLA PIAZZA DEL QUIRINALE - PARTICOLARE DEL MURO 

7 - ROMA, PALAZZO CAPITOLINO - PARTICOLARE DI CORTINA LATERIZIA CON GIUNTI INCISI 

TAV. XXXV 
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ANGELO CALVANI 

LE FINITURE NEL CANTIERE DI RESTAURO: MATERIALI E TECNICHE. 
NATURA E GENERALITÀ DEI PROBLEMI CONNESSI ALL'USO 

DELLE CALCI E DEI PIGMENTI TRADIZIONALI 

L'industria moderna riguardante la produzione di calci e cementi offre oggi prodotti inadatti per il restauro di 
edifici storici i di qui la necessaria ricerca di tecniche tradizionali di produzione di questo legante, materiale essenziale 
per la realizzazione delle strutture edilizie. 

Lo studio pone in evidenza che per il ripristino dei mestieri tradizionali è necessario recuperare le tecniche di pro
duzione dei materiali elementari da approvvigionare a piè d'opera nei cantieri. 

L'esistenza a tutt'oggi di antichi forni di cottura del materiale calcareo dimostra, senza ingiustificati ottimismi, 
la possibilità di riprendere la produzione delle calci, quindi anche dei tinteggi degli esterni e degli interni nell' edilizia 
storica. 

Nella mia relazione, inserita negli atti del .. contributo 
italiano al congresso di Fulda, sui mestieri tradizionali 
per la conservazione del patrimonio architettonico Il Il ho 
messo in evidenza l'impossibilità organica che la forma
zione di nuovi artigiani addestrati per operare il restauro 
e il riuso di fabbricati storici potesse essere affidata alle 
imprese fiduciarie delle Soprintendenze, anche riunite 
in consorzio o in cooperativa, oppure che il problema 
potesse essere risolto con le .. scuole edili" cittadine 
funzionanti, utilizzando parte dei contributi versati dai 
lavoratori. 

Questo perché, per eseguire un buon restauro, è neces
sario compiere una ricerca accurata sui materiali elemen
tari, nonché sui magisteri tipici usati per la posa in opera 
dei medesimi, sulle tecniche consuete per la realizzazione 
delle ·strutture, sui modi, spesso spontanei, di ottenere 
particolari effetti cromatici, chiaroscurali, sull'imposta
zione dei cantieri anche in rapporto alla progressione della 
realizzazione dell'opera, sui trattamenti superficiali e sulle 
finiture. 

N ella stessa relazione ho posto però in evidenza che i 
problemi più gravi non stanno certo nello studio e nella 
ricerca, ma proprio nelle difficoltà, a ricerca compiuta, 
di ritrovare e riprodurre le tecniche e i sistemi risultanti. 

In sostanza ho affermato che è impossibile formare 
un artigiano tradizionale, direttamente, con la sola pratica 
del cantiere, se in quest'ultimo non sappiamo introdurre 
altro che calci industriali, mattoni fatti a macchina, coppi 
corti, leggeri e deformati dalla cottura a fiamma diretta, 
perch~ le opere che vengono realizzate con questi mate
riali non potranno mai arrivare a ripetere espressioni 
tipiche dell' edilizia storica. 

Lo stato di crisi messo in evidenza nella produzione 
tipo logica dei materiali elementari, che costituiscono la 
base fondamentale dell'opera di restauro architettonico, 
richiede una trattazione profonda e una accurata indagine 
sui vari modi originari di produzione di calci, cementi, 
laterizi, pietre di cava o artificiali, ceramiche, isolanti, 
tele, vernici, stoffe, ecc., quindi anche sulle possibili 
capacità di ripristino delle inerenti tecniche produttive 
del passato. 

Le tesi sopra citate sono accolte nel presente studio che, 
sia pure breve e presentato in un convegno di carattere 

generale su .. Intonaci, colore e coloriture nell'Edilizia 
Storica ", affronta in modo sistematico l'argomento rela
tivo alle calci. 

La trattazione di questo importante elemento, essenziale 
per il realizzarsi di ogni opera edilizia, sia sotto gli aspetti 
strutturali, di finitura o semplicemente decorativi, quanto 
sotto quelli della protezione degli edifici, nell'apparente 
banalità di un comune esercizio di studio, nasconde pro
blemi così importanti da coinvolgere concetti fondamen
tali riguardanti la composizione architettonica e l'opposi
zione al degrado delle strutture. 

Non possiamo escludere, data la qualità di oggetto 
genetico delle strutture edilizie, che proprio nello studio 
delle calci risieda la chiarificazione primaria per cono
scere gli strumenti necessari per il perpetuarsi dell'opera 
muraria, dalle quali dipendono, a modo di corollario 
suggestivo, ma tutto sommato conseguente, ogni altro 
elemento o affermazione concettuale. 

Questa indagine, cioè, non è tanto rivolta alla scoperta 
di nuove affermazioni o proposizioni risolutive, ma piut
tosto indirizzata a un riconoscimento quanto più vigoroso 
del significato racchiuso nelle realizzazioni tramandateci 
nei secoli. 

Nel secolo scorso si ebbe la completa comprensione e 
la trattazione scientifica del complesso fenomeno chimico 
e fisico che caratterizza il ciclo delle calci sia .. aeree" 
che" idrauliche", riportato in appendice a questo studio. 

I! processo venne chiarito in ogni sua manifestazione 
dalla cottura del calcare, allo spegnimento, all'applicazione 
per preparare le malte, al fenomeno della presa. Pure, 
benché non conosciuto nei termini scientifici moderni, 
specialmente per le calci aeree, l'uso delle malte ha impe
gnato molti scienziati e molti costruttori fin dall'antichità. 

Le tecniche descritte nei vari trattati dimostrano, per 
la ricchezza dei particolari, di consigli, di raccomanda
zioni, quanto delicate siano le operazioni che interessano 
il buon uso delle calci. 

D'altra parte fino a tempi non remoti, cioè fino a quando 
le automazioni non hanno sostituito l'opera dell'uomo, 
una classica figura di artigiani tradizionali era proprio 
quella dei calcinai, artigiani impegnati su molti fronti, 
la cui attività spaziava dalla scelta delle pietre più adatte 
alla cottura delle medesime (sulla quale influiscono le 
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I - FORNO DA CALCE 
(da Enciclopedia Italiana, Roma 1930, val. VIII, p. 328) 
In evidenza le prese d'aria, che garantiscono una completa 

combustione. 

dimensioni dei pezzi), allo spengimento, alla stagionatura, 
ad ogni altra incombenza del mestiere. 

Il problema è quindi quello di vedere come si possa 
ricreare quel magnifico operatore tradizionale che era il 
calcinaio. Pensiamo all'importanza di avere in cantiere 
chi sapeva comprendere i momenti della vita del "gras
sello", sentire quando aveva raggiunto la giusta matura
zione, la stagionatura, capire quale era il momento migliore 
per utilizzarlo nella malta. 

In questi operatori era forse ancora possibile ritrovare, 
se non per ideologia e cultura, almeno per prassi, gli 
insegnamenti di Leon Battista Alberti che richiamano 
quelli di Catone il Censore, di Vitruvio, di Plinio, i 
chiarimenti di Francesco di Giorgio Martini, le precisa
zioni di Vannoccio Biringuccio, le indicazioni e le racco-
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mandazioni del Palladio, le indicazioni e controindicazioni 
di Francesco Milizia, ancora le attenzioni e le precauzioni 
di Quatremére de Quincy, nonchè quelle di altri autori, 
riportati in capitolati ed in enciclopedie. 

Le figg. I e 2 riprese da alcuni trattati, rappresentano 
il calcinaio al lavoro. Per noi, non più addestrati a questo 
modo di produrre le calci, le raffigurazioni rappresentano 
una rivisitazione di antichi opifici. Lavorazioni ormai 
perdute, perché oggi le calci vengono ottenute bruciando 
gas o carbon-coke, che purtroppo determinano una non 
omogeneità di cottura dei vari elementi calcarei, lasciando 
talvolta anche tracce di zolfo, veramente pericolose, perché 
possono inquinare le malte, agendo negativamente nella 
presa e sulla conservazione delle colorazioni. 

Dunque, come per altre affermazioni presenti nella 
storia dell'umanità, non è possibile fissare una data pre
cisa, o l'occasione singolare, in cui abbia avuto inizio 
l'intuizione delle capacità statiche e strutturali delle 
calci, però è certo che la questione fu posta con grande 
consapevolezza e fermezza fin dall'antichità in modo da 
racchiudere in sé la visione degli sviluppi successivi. 

Le conquiste della chimica inorganica ci hanno quindi 
oggi precisato le caratteristiche già fondamentalmente 
note quali, ad esempio: l'azione legante delle calci; la 
possibilità di unione con materiali inerti (cariche) per 
formare malte; la facoltà di ottenere una massa plastica, 
più o meno densa, che si lascia plasmare finché fluida; 
la capacità di riacquistare proprietà elasto-meccaniche a 
seguito della presa; la facoltà, nelle calci aeree, di avere 
periodi lunghi di essiccazione e di carbonatazione, quindi 
la capacità nel tempo, di riacquistare le proprietà della 
roccia d'origine. 

L'industria moderna, fin dal secolo scorso, ci ha fornito 
nuovi importanti prodotti provenienti dalla cottura e 
dalla lavorazione di materiali calcarei; fra questi alcuni 
che hanno provocato nuovi modi di costruire in funzione 
delle loro caratteristiche tecnologiche generali, fra cui 
quella di poter essere usati insieme ad inerti e ad armature 
metalliche che ne hanno determinato nuovi effetti omo
geneizzanti delle proprietà meccaniche. 

Anche prescindendo quindi, in questo studio, da tutto 
il campo applicativo dei cementi e dei calcestruzzi per 
strutture in cemento armato, appare evidente come le 
calci in ogni tempo, abbiano, ed hanno svolto il prin
cipale ruolo costitutivo delle realizzazioni edilizie. 

Se siamo coscienti di ciò, non possiamo, come restau
ratori, accettare materiali diversi, siano essi calci non 
ottenute con metodi tradizionali che ne garantiscano le 
principali caratteristiche, ma ancor più dobbiamo rifiu
tare materiali sostitutivi che, per loro natura, esplicano 
comportamenti del tutto diversi, con influenze inaccetta
bili sul piano iconografico e tecnologico. 

Abbiamo esaminato tutte le possibilità che le calci 
offrono, appurando che si tratta di materiale plasmabile 
a piaci mento, sia in funzione della propria concentrazione 
quanto per la densità che gli conferiscono le cariche inerti. 
Questo ci consente ora di limitare la nostra ricerca agli 
intonaci e alle tinteggiature. 

Teniamo presente che: 
- la concentrazione delle calci può passare dalla con

sistenza del "grassello" o dalle "polveri" bagnate, a 
quella liquida del "latte" e "dell'acqua" di calce; 

- le calci hanno proprietà leganti essenziali per la 
formazione delle malte; 

- una infinità di malte possono ottenersi agendo sui 
rapporti degli inerti formanti le cariche; 
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- l'uso di particolari inerti, silicei, alluminosi, ferrosi, 
ecc., conferiscono alle malte particolari proprietà mecca
noelastiche; 

- il latte o l'acqua di calce bene si amalgamano con 
cariche costituite da sole terre pigmentate; 

- le "colle" così formate possono essere stese anche 
con pennello su supporti murari, al pari di qualsiasi altra 
vernice; 

- la carbonatazione delle superfici esposte all' aria 
comporta la cristallizzazione del carbonato di calcio, con 
consolidamento dell'intero sistema; 

- l'azione sopra detta fa assumere agli intonaci e alle 
tinte l'effetto di un rivestimento delle superfici. 

C'è da domandarsi ora se è possibile riprendere oggi i 
principali modi di produzione di altri tempi. 

Ebbene la risposta è positiva. Già nella relazione da 
me predisposta per il congresso di Fulda, ho segnalato 
l'esistenza di forni tradizionali nella Valle del Nure, in 
provincia di Piacenza. 

Riferisco ora di due fornaci, tuttora in buono stato di 
conservazione che con pochi lavori potrebbero essere 
rimesse in funzione, esistenti in località Mercatale Val di 
Pesa, nel comune di San Casciano Val di Pesa, in pro
vincia di Firenze. 

Attualmente la produzione della ditta proprietaria è 
quella di un buon grassello di calce ottenuto con lo spen
gimento di calcare cotto con forno continuo a gas nel 
ternano, triturato e bagnato nel laboratorio di Mercatale. 
Il grassello viene lasciato a "stagionare" per alcuni 
giorni per essere poi insaccato in buste di nylon e venduto 
alle imprese (TAV. XXXVI, I). 

L'attività attuale quindi non riguarda in alcun modo 
le due antiche fornaci da tempo inoperose. 

L'insieme è in ottime condizioni, le fotografie (TAV. 
XXXVI, 2 e 3) ne danno una buona documentazione che 
lascia intravedere le parti principali, dal prefurnio alla 
sommità del foro di caricamento e di fuoriuscita dei fumi. 

Tratto di queste due fornaci innanzitutto perché reputo 
che potremmo anche rimetterle in attività, magari stabi
lendo delle convenzioni con il proprietario che non le 
usa più ed anche perché, se non altro, mi sembra costi
tuiscano un interessante insieme di archeologia industriale. 

Ancora completamente intatta è tutta la camera di 
cottura e le aperture per il carico e lo scarico del calcare. 
In ottimo stato è il prefurnio della fornace grande (TAV. 
XXXVI, 4), attraverso il quale veniva introdotto il com
bustibile fino alla camera dove, sorretto da una volta 
artificiale, veniva assestato tutto il materiale da cuocere. 

La mancanza di qualsiasi impianto a gas, esclude l'uso 
di questo combustibile per la cottura della pietra, infatti 
risulta evidente che la fornace più grande utilizzava legna 
o carbone di legna. Nella fornace più piccola, invece, 
negli ultimi tempi dell'utilizzazione, veniva usato carbone 
fossile, che come è noto ha però il difetto di inquinare 
il materiale prodotto con tracce di zolfo, che rendono 
difettose le calci, con probabilità, come si è detto, di 
produrre inconvenienti sull' effetto legante e in ordine 
alla stabilità dei colori e delle tinte. 

Nel caso di una eventuale ripresa della cottura tradi
~ionale, sarebbe indicato l'impiego dello stesso materiale, 
li quale, da un esame chimico, è risultato quasi puro con 
contenuto del 96,4 % di carbonato di calcio. 

In merito a queste calci impure è utile riportare la 
notizia che molti restauratori di dipinti provvedevano ad 

2 - FORNO DA CALCE CON OPERATORE AL LAVORO 

(da Encyclopédie ou dictionnaire ... par Diderot e par D'Alemberc, 
Parigi 1751- 1780, voI. 6, tavv. VI e VII, s.v. Chaufornier) 

una bollitura dei grasselli diluiti affinché i prodotti in
quinanti, in forma di vapori, venissero eliminati. 

La possibilità di rivedere questo scritto dopo lo svolgi
mento del convegno mi consente di esaminare alcuni 
argomenti presentati da altri partecipanti. 

La dott.ssa Tabasso ha messo in evidenza le difficoltà 
che s'incontrano nella preparazione dei materiali per gli 
intonaci e formulato la speranza che per questo vengano 
creati una serie di laboratori specializzati, dove portare 
avanti ricerche teoriche e sperimentali. In proposito 
ricordo che in un protocollo d'intesa.stabilito fra il Mini
stero per i Beni Culturali e le Regioni, si è arrivati alla 
formulazione di un ottimo schema di convenzione proprio 
per creare in molte regioni, attualmente prive, centri 
attrezzati e funzionanti, anche per la formazione di ope
ratori preparati, nella teoria e nella prassi, ad affrontare 
le problematiche degli intonaci. 

Speriamo che l'intesa diventi un argomento della nuova 
legge di tutela e che venga perciò attuata. 

Di grande importanza è il lavoro che molti colleghi 
conducono negli Atenei perché, nulla rinnegando di 
quanto ho scritto, sono convinto che gli scienziati puri, 
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anche nel campo che stiamo trattando, deve fornirli 
l'Università. 

I laboratori artigiani possono darci soltanto coloro che 
con "l'anima" e con le "mani" attuano il restauro. 

Un modello avanzato di ricerche è quello presentato 
dalla dott.ssa Binda, impostato su indagini e studi di tipo 
fisico e meccanico. Ricerche complicate dalla circostanza 
del non essere i campioni degli intonaci studiati omogenei 
fra loro, per cui non è facile stabilire limiti di validità dei 
rapporti fra sollecitazioni e deformazioni in materiali dei 
quali è difficile conoscere gli stati tensionali. 

I) Contributo italiano al congresso di Fulda su "I Mestieri 
tradizionali per la Conservazione del Patrimonio Architettonico" in 
Quaderni del Lionismo, Centro Studi del Lionismo, 1981. 

APPENDICE 

Calce aerea 

Cottura del carbonato di calcio CaC03 a 950u di calore 
ottenendo ossido di calcio e anidride carbonica. 

Spengimento della calce con acqua (idrato di calce): 
CaO+H2 0 = Ca(OHh + 15,5 K calo 

Calce grassa: CaO + MgO maggiore od uguale al 94 %. 
Calce magra: CaO + MgO minore al 94 %. 

Calci idrauliche 

Si ottengono per cottura di calcari marnosi alla stessa 
temperatura della calce ordinaria oppure con miscelazione. 
Elevando il grado di cottura si ottengono calci eminentemente 
idrauliche. 

lnqice di idraulicità: 

0.35-40 (medio). 

Argilla 
. - che deve risultare dello 

CaO 

Fasi di cottura: da 600" in poi si formano gli alluminati, 
silicati e ferriti; fra gli 8000 e 9000 si ha la decomposizione 
del CaC03 e quindi la formazione di altri alluminati e si li
cati. 

Nelle calci eminentemente idrauliche cotte intorno ai 
1000° i componenti principali sono: CaO 2CaSi02 e 
CaOAl2 0 3 (alluminato monocalc.). 

Dopo la cottura le fasi successive sono: lo spengimento, 
la macinazione, la stacciatura ed insaccaggio. 

Pozzolana 

È una roccia piroclastica composta da: Si02 45-50 % 
Al20 3 15-23 % 
F2 0 3 6-12 % 
CaO 3-9 % 
MgO 1-4 % 
K 20 3-13 % 

Malta pozzolana: I parte di grassello, 4 parti di pozzolana. 

Calci siderurgiche 

Sono calci idrauliche; anziché aggiungere pozzolana al
l'idrato di calce, si aggiungono le scorie di altoforno nella 
stessa percentuale. 

Le scorie d'altoforno sono costituite da CaO = 43 %; 
Si02 = 26-32 %; Al20 3 = 12-20 %; MgO = 4 %. 

Resistenza meccanica delle calci idrauliche dopo 28 gg. 
circa 50 Kgjcmq. 

Resistenza meccanica e eminent. idro dopo 28 gg. circa 
100 Kg/cmq. 

Cementi 

Portland, si ottiene per cottura di CaC03 nella misura del 
76-78 % con marne 22'-26 %. 

Modulo idraulico = Mi 
CaO 

Modulo siliceo 

Al20 3 • 
Modulo fondenti = Mf - -- circa 2 

Fe203 
quando il Mf è molto alto si ha mancanza di ferro (cementi 
bianchi). 

Durante la cottura, quando il CaC03 si scinde, si formano: 
con l'allumina (AI20 3) l'alluminato tricalcico (3CaOAb03)' 
con l'ossido ferrico (Fe203) il ferro alluminato tetracalcico 
(4CaOAb03Fe203)' La parte residua di calce si combina 
chimicamente con la silice (vedi fasi di cottura) per formare 
il silicato bicalcico (2CaOSi02) e il silicato tricalcico 3CaSi02. 
Questi ultimi due componenti sono i più attivi costituenti 
idraulici del cemento. Da quanto detto ne deriva il modulo 
calcareo: 

CaO 
Modulo calcareo = Mc - - - = 1,80-2,80 (max) 

Si02 

I supercementi ricchi di 3CaSi02 arrivano a valori vicini 
a 2,70. 

Fabbricazione del cemento Portland: 

I) Materie prime (calcare e argilla) 
2) Frantumazione e macinazione 
3) Dosaggio e macinazione 
4) Granulazione della farina cruda 
5) Cottura 
6) Aggiunte 
7) Macinazione del clinker 
8) Insaccamento 

Fasi di cottura 

600-700" parziale reazione del calcare con i costituenti 
l'argilla: 

2CaC03 + Si02 = 2CaOSi02 + 2C02 
goo" decomposizione del CaC03 ed a temperatura più 

elevata la combinazione di CaO con Al20 3 e Fe203 con 
formazione di alluminato tricalcico e ferro alluminato tetra
calcico. Questi due ultimi elementi fondono e favoriscono il 
processo di clincherizzazione. Alla temperatura di circa 
14000 una parte di silicato bicalcico reagisce con la calce 
ancora incombinata per dare silicato tricalcio: 2CaO+Si02 
= 3CaOSi02 • 

Costituenti del cemento Portland dopo una buona cottura: 

Il residuo di CaO libero, che dà fenomeni di lievitazione e 
ritardo di presa, non deve superare il 2 %. 

Il residuo di MgO (magnesia), che produce gli stessi in
convenienti del CaO, non deve superare il 5 %. 
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TAV. XXXVI 

I - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, OFFICINA DA CALCE 
Grassello moderno ottenuto macinando calcare già cotto e spento con acqua. Migliori erano i materiali spenti in buche scavate 
nel terreno, che permettevano un naturale .. percolamento" delle parti liquide. 

2 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Il forno non è più utilizzato, ma, con piccoli lavori di nfacimento, potrebbe essere riattivato. 

3 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Visione dall' alto della camera di cottura. 

4 - SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - LOCALITÀ MERCATALE, FORNO DA CALCE 
Il .. prefurnio ", anche se disattivato da tempo, è ancora in ottime condizioni di conservazione ed efficienza. 
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Comportamento dei singoli componenti al contatto con 
l'acqua di impasto: 

Silicato tricalcico (55 %) sviluppa elevata velocità del 
calore (120 ca!. grammo); ha un'accentuata attitudine al ritiro 
e indurisce velocemente. Dopo un mese dall'impasto svi
luppa quasi la sua massima resistenza. Produce, con l'acqua, 
anche calcio di idrolisi cristallino Ca(OHh. 

Silicato bicalcico (20 %) sviluppa pochissimo calore (62 
ca!. g.), ha un lento ritiro e lenta velocità di indurimento. 
Ci vogliono alcuni mesi affinché l'indurimento sia completo. 
Le sue proprietà chimiche sono migliori del silicato trical
cico. 

Alluminato tricalcico (12 %) ha una presa molto veloce 
ed è quello che sviluppa il più alto calore di idratazione; ha 
scarsa resistenza finale e mostra un elevato ritiro; è inoltre 
sensibile all'azione disgregatrice delle acque contenenti sol
fati. 

Ferro ali. tetracalcico (8 %) ha caratteristiche incerte; 
non dà grandi contributi né alla resistenza meccanica né alle 
altre proprietà del Portland. 

Cementi speciali 

Cementi pozzolanici: (clinker più pozzolana 30-40 %). 
Ha elevata resistenza chimica alle acque pure o contenenti 
CO2 dovuta alla capacità della pozzolana di fissare la calce 
di idrolisi. L'indurimento è progressivo e illimitato nel 
tempo; ha buona permeabilità, basso calore di idratazione. 
Necessita di continua inumidificazione a causa del lento chi
mismo di presa. È sconsigliato in ambienti molto secchi. 

Cementi d'alto forno: Clinker più loppe di altoforno 
che possono variare dal 30 fino al 70 %. Ha le stesse carat
teristiche del Portland. Ha una presa molto lenta come pure 
la produzione di calore durante l'idratazione. È adatto per 
opere di grossa mole come dighe ecc. e per opere subacquee. 
Nel cemento d'altoforno scompare la calce di idrolisi (o 
idrato di calce). 

Per le acque molto aggressive si usano cementi di loppa 
supersolfatati ottenuti aggiungendo alla loppa granulata del 
gesso (80-85 parti di loppa granulata, 10-15 parti di ani
dride (CaS04) e 5 % di clinker). I cementi supersolfatati 
resistono bene all'acqua di mare, a soluzioni di solfati ed 
anche a soluzioni diluite di acido solforico o cloridrico. I 
cementi supersolfatati hanno un'alta velocità di indurimento 
senza sviluppare un forte calore di idratazione a differenza 
di tutti i leganti a presa rapida. 

Cementi ferrici: sono cementi nei quali il rapporto tra 

l'allumina e l'ossido di ferro Al20 3 
= l od inferiore 

Fe20 3 
(nel Portland tale rapporto è circa 2). Con tale rapporto, 
durante la cottura non si forma alluminato tricalcico ma 
tutta l'allumina si combina col ferro per dare ferro allumi
nato' tetra calcico 4CaOA120Fe203' L'assenza di alluminato 
tricalcico conferisce ai cementi ferrici particolare resistenza 
alle acque solfatiche e li rende adatti per costruzioni marine. 

La preparazione si effettua aggiungendo ossido ferrico 
(ceneri di pirite) alla miscela cruda di calcare e argilla. 

Cementi alluminasi o fusi: sono cementi ove il tenore di 
silice è basso 5-12 % mentre l'allumina e la calce sono pre
senti all'incirca in parti uguali: CaO 35-40 %; Al20 3 34-
55 %; Si02 5-6 %; Fe+ Fe203 fino al 15 0/.,. Il costituente 
essenziale è l'alluminato monocalcico CaOAI20 3• 

La preparazione di questo cemento si ottiene con miscele 
molto fini di calcare e bauxite (ossido idrato di alluminio). 

La temperatura di cottura è più alta del Portland 1600" 
per ottenere una completa fusione. 

I cementi alluminosi hanno una presa normale (2-3 ore) 
e induriscono molto rapidamente raggiungendo dopo un 
giorno dall'impasto una resistenza pari all'80 % di quella 
finale. Ha un'elevata resistenza chimica in quanto la calce 
di idrolisi viene fissata all'allumina. Durante la idratazione 
sviluppa un forte calore. 

Miscelando il cemento alluminoso col cemento Portland 
si ottiene un legante a " pronta" o presa molto rapida (1-2 
minuti fino a 30 minuti) ma con resistenza finale piuttosto 
bassa. 

Il cemento fuso si usa anche per malte refrattarie che 
resistono fino alla temperatura di 130Q-1500°C. 
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ANDREA VIANELLO vos 

LE DIFFERENTI FORME DI INTONACO FRA LE DIVERSE ETNIE 
E ALL'INTERNO DI ESSE ULTIMI MOMENTI PER REPERIRNE 

I FRAMMENTI 

Come dichiarazione di principio: l'edificio è un " testo" da guardare attentamente, da conoscere per comprenderlo. 
La " lettura" pone me stesso in interazione con l'edificio, in modo tale che esso si svela nel suo contesto. L'osservazione 
ripetuta dei fenomeni per verificare le teorie: garanzia di scientificità. Malgrado ciò si deve rimanere nel relativo: 
i fenomeni si manifestano con discontinuità ed imprevedibili mutamenti: di conseguenza fra qualche mese o settimana 
la verifica porterà ad impostare altre teorie. 

Lo spessore di pochi decimi di millimetro dello strato di dipintura sulle intonacature antiche di calci aeree, sono 
l'aspetto più appariscente più espressivo di tutto ciò che sta dietro: quantomai complesso ed incomprensibile ai più. 
Si tenta di svelare, il segreto completamente perduto dall'avvento dei cementi Portland (brevetto Aspdin 1824) che 
fanno presa in presenza d'acqua; da allora l'antichissima tradizione di tramandare oralmente tra mille difficoltà e 
continue interruzioni dovute a pestilenze, rivolte, guerre, le varie formule relative a diversi tipi di malte ed intonaci 
inventate per diversi usi, non è stata più ripetuta. 

A Bologna - ma anche in altre città padane - da lungo tempo, s'è adottato uno .. smalto" di minimo spessore 
come .. arricciatura" composto di graniglia e di polvere di mattone mescolato con calce aerea (" sagramatura "?) 
sopra il sottofondo di intonaco rosa (acqua di impasto tinta di rosso con polvere di mattone?) come" rinzaffo ", e tale 
che la .. sagramatura ", possa livellare perfettamente allo stesso spessore, tutte le murature verticali e le colonne e le le
sene, quasi tutte di mattoni, che poi sono state dipinte con calce a fresco (?) di colore rosso mattone per le murà
ture piene, e di colore arenaria ocraceo per accompagnare basi e capitelli che sono di vera arenaria, e che sono dipinti 
a calce color arenaria. È un artificio per far apparire tutta la città costruita con materiali più ricchi del semplice mat
tone, 'e le associazioni di muratori, a gara, si sono prestate per dare il loro contributo a risolvere una tecnica che 
la cultura dell' etnìa ha richiesto per esprimere la sua specifica idoneità. 

Anche a Venezia e nel Veneto, molto spesso, si è voluto, con l'intonaco, mostrare di adoperare rivestimenti ricchi di 
pietra d' Istria e s'è adottato il marmorino bianco tirato a cera calda, posto sopra uno spesso strato antiumido ed allo 
stesso tempo propenso alla facile evaporazione, di pastellone con graniglia di mattone o coppo, impastato con calce 
non passata al setaccio, cioè con grosse brecce di calce idrata forse spenta nel momento della stesura. A Roma la tec
nica è simile; ma la graniglia è mescolata con trachite porosa o pozzolana dalle innumerevoli qualità. 

Ed ecco perché ci si è interessati di questi umili e, a prima vista, secondari elementi, che concorrono a configurare 
una città, ogni città e ogni borgo in maniera originale: proprio per questa ragione di specificità di un artefatto che con
corre a identificare una città. Oltre al fatto dimostrato, che le malte di calce aerea hanno saputo resistere ai secoli 
e, qualora sono state stese a regola d'arte, confermano di essere anche elastiche quel tanto da seguire il •• respiro" del
l'edificio, mentre allo stesso tempo lo proteggono dalle inclemenze del clima. 

E poi anche perché gli edifici di un borgo, di una città, di un insieme, cioè, che esprime moltissimi valfJri e che non 
è fatto soltanto di chiese, di palazzi e di ville padronali, ma di dimore ciascuna delle quali è costituita di vani o 
luoghi; ciascuno dei quali rappresenta la proiezione del linguaggio articolato dell'uomo, questo creatore di cose, di fatti, 
di pensieri e di emozioni, nei luoghi che sono stati preparati (simmetricamente rispetto alle parole formate dall' organo 
fonatorio sempre pronto a ripetere lo stesso concetto con forme simili) per ricevere ogni volta, negli involucri di tali 
luoghi (simili alle significanti parole) gli atti, i riti, le recite, i miti, e nello stesso tempo proteggere i" recitanti" 
dalle avverse condizioni ambientali oltre a consentire a dosi adeguate l'accesso dell'aria e della luce (e dell'uomo stesso) 
attraverso le finestre e le porte che soltanto in questo contesto, possono essere esaminate come dei significanti, e non 
nelle sole due dimensioni delle facciate, ma bensì nelle tre, quattro, perfino cinque dimensioni di cui è composto un 
complesso edificato: che è stato costruito dall'uomo per essere sempre "seguito" dall'uomo stesso che ne costituisce 
il contenuto (il significato), a seconda delle necessità, sempre variate, della sua esistenza. 
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Stando le cose come le si verrà esponendo, ci sembra 
corretto esprimere una dichiarazione di principio, che 
spiegherà come il titolo che è stato comunicato al1a segre
teria del Bollettino d'Arte, un mese fa poteva essere accet
tabile; e come ora non lo sia più tanto. Infatti approfon
dendo le cognizioni sugli intonaci, andando quindi conti
nuamente intorno agli edifici, questi si sono rivelati 
alquanto differenti e molto più complicati di quanto 
appaia ad uno sguardo superficiale. L'edificio è un 
" testo" da osservare attentamente. Si tralasciano qui 
di esporre le ultime risultanze sul1e varie teorie dell' analisi 
e interpretazione di un testo letterario che sono importanti 
ed indispensabili per qualsiasi altro settore del fare umano. 
È però necessario accennare brevissimamente ad alcuni 
principi quali quello che accomuna l'edificio ad un 
" testo" che occorre osservare attentamente, per cono
scerlo a fondo, per comprenderlo. 

La lettura pone noi stessi in interazione ripetuta con 
questi fenomeni e consente di verificare la concezione 
teorica, la griglia, che imprescindibilmente da essi feno
meni ed esperimenti ne deriva. Malgrado ciò è opportuno 
mettere a profitto uno strumento utile, suggerito da 
Husseil, quale quello della "sospensione di giudizio": 
i fenomeni osservati si manifestano con discontinuità e 
con imprevedibili mutamenti. 

Può avvenire, di conseguenza, che fra qualche mese o 
qualche settimana, la verifica condurrà ad usare altre 
griglie teoriche. 

Si ha la tendenza di considerare l'oggetto in esame, il 
testo, qualcosa di statico; mentre (soltanto a pensare 
come esso sia, nel campo dell' edilizia, continuamente 
variato, trasformato nel tempo; non fosse altro per il 
semplice fatto che sono sempre variate le opinioni, il 
modo di pensare, di guardare, e i punti di vista relativi; 
e tenendo presente quanto già stato detto da altri, che 
l'uomo, malgrado tutto, rimane sempre lo stesso, durante 
il succedersi delle generazioni, è il modo di considerare 
le cose che cambia di continuo. Inoltre tutto il mondo 
che ci attornia, il mondo del percepibile, è soggetto a 
continue trasformazioni ed a inaspettate mutazioni, e si 
comprende come sia più corretto tenere nel1a giusta con
siderazione i metodi derivati dall'antropologia, dalla socio
logia e dalla filosofia della scienza, delle cui deduzioni è 
lecito avvantaggiarsi. 

Uno dei problemi che ci si è posti da quando si è entrati 
nei ruoli della Soprintendenza ai Monumenti, tredici anni 
fa, oltre a quello di capire come gli antichi costruttori 
argomentassero sulla questione edilizia, allora importante 
come per noi oggi è importante lo "Shuttle", è stato 
quello di rendere comprensibile ai più, in primo luogo 
il progetto di edilizia e poi un edificio costruito; renderli 
leggibili ad una larga cerchia della società più o meno 
addentro a queste questioni; e specialmente nel1'ambito 
dei progettisti di edifici perché sappiano nei loro giudizi 
essere più spassionati ed imparziali possibile; non sembra 
essere più consentito, che il giudizio si limiti, come spesso 
avviene, ad un laconico " ... questo edificio non mi piace. 
E perché? Perché no ... !" 

Nel campo dei progettisti poi, ad un certo momento 
della loro storia, la loro personalità s'è divisa in due, 
come presa da una specie di schizofrenìa; da un lato 
quando progettano l'edilizia usano un certo linguaggio 
pertinente al campo delle murature, degli ingombri, di 
areazione, di luminosità, di percorsi; e quando, invece 
conversano di edifici, usano un linguaggio (quindi dei 
concetti) completamente differente; che è poi quello dei 
critici d'arte, che, da poco più di un secolo a questa parte, 

si occupano di questioni artistiche per spiegarle da 
esperti, avendo mutuato il ruolo di intermediari dalla 
letteratura, nel cui versante, nella Germania della seconda 
metà del XVIII secolo, si cominciò a sentire la necessità 
di riempire la frattura che s'era venuta formando fra il 
letterato-produttore ed il pubblico, sempre più vasto, 
(la lettura dei testi sacri!), ma sempre meno preparato 
dei lettori. E questi intermediari spiegano anche i pro
blemi di architettura, ma come se essa fosse un' attività 
artistica subordinata alle attività artistiche della pittura 
e della scultura, peraltro degne, per ottime ragioni, del 
massimo rispetto. La maggior parte di essi, in genere, 
si sono sempre interessati di un edificio contemplandolo 
da un punto di vista fisso ed analizzandone le superfici 
verticali delle pareti interne ed esterne, le facciate; e 
similmente si fa con i quadri riproducendoli fotografica
mente; così l'esame viene condotto su dei simulacri, che 
non hanno nulla a che vedere con la complessità del proces
so edilizio, che è tutt'altra cosa. Inoltre la pittura, come 
la letteratura e la musica, che in principio venivano attuati 
da singoli dotati di particolari attitudini, soltanto su com
missione di qualche gruppo elitario o di qualche ricco 
ammiratore (il mecenate): la letteratura e la musica intorno 
all'ultimo quarto del XVIII secolo, la pittura e la scul
tura circa nella seconda metà del secolo scorso, erano (e 
sono) attività praticate, eccetto il teatro e la narrazione dei 
miti, con intenti ricreativi, oltre che spirituali, da piccoli 
gruppi esoterici, di levatura culturale superiore alla media. 

L'attività edilizia, che, l'abbiamo già detto, è tutt'altra 
cosa, è sempre stata prerogativa dell'intero gruppo sociale 
omogeneo, che l'ha sempre praticata nel corso di moltis
simi millenni, così connaturata, da diventare una delle 
componenti principali della sua stessa esistenza; appunto 
simile al linguaggio articolato che, nell' esporre una comu
nicazione orale che urge dall'interno della coscienza del 
recitante, e si manifesta con una certa " sonorità ", men
tre nello stesso tempo dichiara all'ambiente che gli sta 
intorno la sua identità e la sua vitalità, proiettandole nelle 
diverse "nicchie", dove ha creato la sua dimora; e 
queste, con una loro speciale" sonorità ", gli rimandano 
i contorni, di queste nicchie, di questi vani, da lui stesso 
predisposti per esercitare e recitare da protagonista le 
azioni fisiche e mentali. La questione, certo, si basa sul 
postulato, o sull'assioma che l'uomo ha sempre avuto la 
necessità, a differenza degli altri esseri viventi - che 
hanno in sé stessi le possibilità di offendere, di difendersi, 
di proteggersi dalle avversità climatiche - di costruirsi la 
sua propria dimora con le sue doti intellettuali, le sue forze 
e con le sue proprie mani. Egli non può superare, così 
come è formato, le condizioni avverse del territorio che 
lo ospita; e l'uso della parola come strumento essenziale, 
dalla sottile acutezza, gli ha consentito di superare una 
quantità di problemi che altrimenti non sarebbero mai 
stati risolti. E non c'è nessuna ragione per non presumere 
che il linguaggio articolato non sia nato e cresciuto di 
pari passo con l'articolarsi, sempre più appropriato, e 
l'innalzarsi di costruzioni abitabili eseguite con materiali 
del luogo, ognuno dei quali, usato pertinentemente in 
rapporto alle differenti condizioni climatiche del contesto 
territoriale, con soluzioni sempre ragionate ed originali, 
tanto che se è vero che ogni particolare etnìa ha creato, 
con il consenso di tutti i componenti il gruppo, un lin
guaggio specifico usato quotidianamente, che rispecchia 
l'entità dell'etnìa stessa, altrettanto, a ben considerare, 
ogni etnìa ha saputo creare forme edilizie originali che 
hanno saputo rispecchiare, con il consenso di tutti, l'iden
tità del gruppo: le conformazioni edilizie delle diverse 
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tribù dislocate in diverse parti del mondo possono variare 
grandemente fra loro e con le nostre; ma il principio di 
creare vani per poi riempirli di attività fisiche e concettuali 
rimane dappertutto simile, come rimane simile l'articolare 
suoni e rumori, il parlare, per esprimere pensieri e con
cetti intrinseci alla vita dell'uomo. Ambedue i significanti, 
quasi complementari l'uno all'altro, si strutturano nel 
sorreggere, nell'esprimere i significati o contenuti. La 
prova che una comunità di un piccolo centro agricolo o 
montano, di un borgo, abbia sempre trasformato e allar
gato elemento dopo elemento la configurazione degli stessi, 
quasi sicuramente senza nessun apporto di estranei pro
fessionalmente più preparati (gli architetti) è fornita dal 
fatto che il gruppo sociale era ben consapevole del 
valore che l'insieme espressivo aveva acquistato nel tempo. 

Tanto da indirizzare con i suoi desideri ed il suo con
senso partecipato, colui che, senza dubbio, ogni genera
zione avrà saputo esprimere e scegliere come il più dotato 
per essere guida e mente coordinatrice nel costruire edifici 
(archi = primo, capo; tékton = costruttore!). E questi 
gruppi devono essere stati attivi fino a non molto tempo 
fa, perché altrimenti non si spiegherebbero la coerenza e 
la maestrìa, nonché il notevole gusto che sono stati impie
gati nell' amministrare, coltivare e nutrire il territorio 
intorno a questi borghi nonché i borghi stessi. 

Nel vivere l'esistenza quotidiana nei loro borghi e nei 
territori loro pertinenti, le due attività complementari 
descritte poco fa, sono state rappresentate specialmente 
qui in Italia in decine e decine di casi. Sarebbe il momento 
di cominciare ad analizzare più approfonditamente questi 
complessi per comprendere la loro genesi ed il loro svi
luppo; essi riserveranno certe sorprese; oltre a registrare 
soluzioni puramente costruttive, ma così originali, che non 
è detto non possano insegnarci ancora qualcosa; lo studio 
dei Lieder ha consentito a molti compositori dell'epoca 
romantica di impadronirsi di motivi di notevole espressi
vità che hanno determinato il loro linguaggio musicale. 

Queste procedure affinate e modificate dalle popo
lazioni di tutto il mondo conosciuto e non conosciuto 
(implicita dimostrazione che l'attività edificatoria, simile 
a quella del linguaggio quotidiano orale, era intrinseca 
alla natura dell'uomo), durante interi millenni, ad un 
certo momento della storia, specialmente nell'area occi
dentale, furono avocate da alcune classi sociali giunte al 
potere con metodi poco legittimi, affidando ad individui 
particolarmente dotati, gli architetti, la costruzione di 
edifici pubblici rappresentativi, specialmente nelle città 
che a mano a mano crebbero di importanza. Questa situa
zione è rimasta suppergiù la stessa fino al periodo della 
Rinascenza, quando un gruppo ristretto di famiglie conso
lidò il suo potere che veniva esercitato, in ogni città a 
turno, da circa una quarantina di famiglie. E ancora per 
secoli esse amministrarono tutte le città che potevano 
fregiarsi con questo nome, molto abilmente, peraltro 
diventando in poco tempo il gruppo sociale che tutto 
sapeva perché tutto gli veniva insegnato da prestigiosi 
precettori; tutto sapeva ordinare: dal quadro come offerta 
votiva e dal suo soggetto, al pezzo letterario e poetico, 
alla composizione musicale che sapeva suonare, allo svi
luppo del territorio, alla città cui il territorio apparteneva. 

E per realizzare gli edifici e le parti di città che essi 
definivano e tutto quel che ne derivava, è sorta la sovra
struttura dell' architetto che assieme al costruttore e 
assieme al committente, vero deus ex machina ai nostri 
giorni molto declassato, hanno iniziato il loro non richie
sto sodalizio a triangolo che ha saputo interpretare ade
guatamente le necessità formulate dal gruppo, ed è riu-

scito a realizzare quell'importantissimo atto qual è quello 
di insediarsi nel territorio, oppure quello di trasformare 
l'insieme di edifici esistenti, con figure comprensibili ai 
componenti della quarantina di famiglie che contavano. 
E tutto ciò con l'apporto dell'ingrediente agglutinante 
che costituisce il fermento vitale di ogni etnìa: il consenso, 
variabile e mutevole attraverso il tempo, all'interno di un 
assetto e di una tradizione consolidata. 

Fin quando il consenso doveva essere ricercato in una 
ristretta cerchia di protagonisti, le cose erano abbastanza 
semplici: i risultati, nella maggior parte dei casi, sono 
stati ottimi, tanto da riscuotere il beneplacito di tutto il 
resto della società, priva di forza per accampare diritti, 
anche se tale beneplacito era concesso più per istinto che 
per conoscenza. 

Le cose sono precipitate con l'avvento della classe bor
ghese, quando si è riusciti a vivere di rendita con le strut
ture del passato regime, ed un gruppo illuminato di tecnici 
ha riordinato con grande gusto e grande perizia le città 
come le stiamo godendo adesso, naturalmente prescin
dendo dal traffico automobilistico incompatibile con le 
strutture viarie dell'antico nucleo urbano. Ma lentamente 
la "competenza" nel settore edilizio è scomparsa del 
tutto e da allora i responsabili hanno arrancato per risalire 
la china senza alcun successo. La catastrofe è sopraggiunta 
con l'opportunità concessa a tutti di poter nuovamente 
esercitare l'antico diritto; ma l'impreparazione e l'assue
fazione durante tanti lustri ad una situazione innaturale 
imposta, ha distorto gran parte delle doti naturali umane, 
e il cittadino, completamente disorientato, non sa più a 
chi e dove rivolgersi. Certo per secoli si è agito sempre 
su una gran maggioranza di persone, alle quali, non avendo 
esse più potere, venivano elargiti luoghi per abitare senza 
il minimo rispetto, in senso assoluto, delle proprietà neces
sarie per una buona qualità della vita: la sufficiente aerea
zione rispetto all'affollamento dei luoghi abitati, la loro 
salubrità specialmente per quanto attiene l'umidità, la pro
tezione dalla pioggia, dal caldo, dal freddo, la sufficiente 
garanzia rispetto alla sicurezza delle strutture portanti, ecc. 

Essi erano stati - e lo sono ancora adesso - espro
priati del diritto di intervenire e di giudicare sul più impor
tante processo nella vita dell'uomo assieme a quello di 
pronunciare frasi e decisioni: il diritto di edificare vani 
per trasformarli in luoghi. Le stesse strutture così carenti 
nelle città, lo erano ancor più, perché e più volte rab
berciate, in quasi tutti i fondi agricoli. Tanto malridotte 
che non ci si deve meravigliare, come, appena se ne è 
presentata l'occasione, esse sono state tutte abbandonate; 
erano le case singole della campagna, dell' Appennino e dei 
centri antichi del tutto invivibili, in balìa di tutte le incle
menze climatiche ed atmosferiche, sia d'estate che d'in
verno. E non tanto differenti, purtroppo, sono le nuove 
abitazioni delle periferie cittadine. 

Nel" triangolo" che, circa dal periodo rinascimentale, 
ha schematizzato l'avvio del processo edilizio, il primo 
vertice è quello del committente, il quale sarebbe dovuto 
ritornare, via via, ad essere tutto il gruppo sociale in que
stione, conglobando, a rigore, gli altri due vertici del trian
golo stesso, cioè l'architetto ed il costruttore. Il com
mittente, quindi, è stato sostituito, in ruoli che si sono 
fra loro mescolati, dall'architetto, dal costruttore, dagli 
amministratori di quel territorio nonché dai politici; 
tutti avrebbero dovuto fare le veci del gruppo, ma tutti, 
chi più chi meno, chi in buona chi in mal a fede, hanno 
disatteso, e disattendono l'interpretazione del loro ruolo, 
lasciando disorientato e incapace di muoversi proprio il 
vertice che simbolizza il gruppo sociale-committente, 
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e proprio nell' epoca della restituzione diffusa a tutti, del 
diritto di edificarsi la propria dimora. 

L'architetto che da allora, e ancor più oggi, molto spesso 
non ha "l'orecchio" per "cantare" l'architettura, ha 
creduto, e crede ancora, di far parte dell' empìreo di quegli 
artisti che non hanno bisogno di alcun consenso del gruppo 
sociale, che, del resto, le loro attività non richiedono, non 
essendo in alcun modo indispensabili alla vita del grup
po stesso: infatti le opere degli artisti fatte in un modo 
o nel modo opposto non pregiudicano la vita dei compo
nenti la comunità di cui essi fanno parte; l'architetto, di 
conseguenza, si comporta scorrettamente e nel triangolo 
che fino allora aveva funzionato, sia pure con qualche 
forzatura, si è arrogato il diritto di sostituirsi nei posti 
assegnati agli altri due soda li, e non avendone la stoffa, e 
soprattutto, non avendo compreso il ruolo che avrebbe 
dovuto assumere, di consulente e di guida dell' attività 
della comunità, ha fatto cilecca. Allo stesso modo il 
costruttore si è sottratto al suo incarico, e ha badato 
di combinare i suoi affari che non potranno mai colli
mare con quelli del gruppo sociale. 

Eppure non è mai stato un protagonista da poco; ha 
coordinato per secoli gli artefici materiali di tutte le città 
del mondo: gli operai, gli artigiani, i muratori, i manovali, 
di cui nessuno mai parla, e che hanno giuocato un ruolo 
importantissimo, che poco alla volta con strumenti molto 
grezzi, ma con una sensibilità eccezionale, hanno svilup
pato una tecnologia colta e raffinata, oggi in gran parte 
incomprensibile; espertissimi cultori di svariati mestieri; 

depositari di segrete abilità manuali e nello stesso tempo 
dotati di colpo d'occhio e di metodi sicuri; ultimi residui 
della civiltà del lavoro umile di gruppo che sapeva edifi
care, collaborando con l'ideatore, complessi strutturali di 
grande rilevanza, ma anche con molta umiltà, la dimora 
dell'artigiano, del contadino, probabilmente, con l'aiuto 
di tutta la loro famiglia, come si faceva negli antichissimi 
tempi; anche questa esperienza pratica, ultima testimo
nianza della vita sociale di gruppo nel settore edilizio, oggi 
sta completamente scomparendo. Si aggiunga a questo 
la perdita, da parte di tutti, quasi tutti, delle proprie 
origini, della propria identità, per la grande mobilità che 
l'industrialesimo ha provocato, ed il circolo è chiuso. 

Il mondo occidentale, per riappropriarsi quella presti
giosa qualità di conoscere tutti i segreti reconditi per inse
diarsi con naturalezza su di un territorio, deve attendere 
di rifare tutta Ila strada che hanno percorso tante genera
zioni che hanno preceduto l'attuale. E così non possono 
che risultare squaFlide - ed è il minimo che si può dire 
di esse - le periferie di tutte le città: appena costruite 
soltanto degli sprovveduti potevano apprezzarle, perché 
costituivano una novità che nascondeva soltanto vane 
lusinghe calate dall'alto, novità con le quali le famiglie 
non si "identificano"; come succede invece quando il 
processo avviene collettivamente con il concorso di tutti, 
entro un modo di comportarsi, frutto dell'avvicendarsi di 
innumerevoli generazioni. 

Può sembrare utopia quanto esposto poco sopra, ma 
basta meditare che su circa quattro miliardi e mezzo di 

1 - IMOLA, ARCHIVIO TOZZONI (TITOLO 20, CARTONE I, FASC. J: 
DESCRIZIONE, MISURE, IMPORTI DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO, 1737-1738) 

, IMOLA. LE ANTICHE CASE TOZZONI ' (ACQUARELLO SU CARTA, 17341) 
In margine al disegno si legge" L'architetto della facciata fu il Torrigiani e Trifogli l'esecutore". 
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2 - IMOLA, ARCHIVIO TOZZONI (TITOLO 20, CARTONE Il, FASC. 7 : 
LIBRO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FABBRICA DELLA NUOVA SCALA, 1726) 
I IMOLA, PRIMITIVO PROGETTO PALAZZO TOZZONI' (ACQUARELLO SU CARTA) 

abitanti del nostro pianeta più di tre miliardi sanno costrui
re la propria dimora, indubbiamente con la consulenza 
di colui che nel gruppo ha maggiore attitudine, un orec
chio raffinato per "suonare" da competente l'edilizia, 
e con l'aiuto dei familiari, che così prendono cognizione 
diretta su tutto quanto concerne la propria dimora. Un 
esempio lampante e clamoroso sono i nostri borghi distri
buiti per tutt'Italia con una casistica molto differenziata, 
ciascuno con una specifica originale configurazione. Essi 
attendono tutti di essere analizzati a dovere, per saperne 
cogliere il loro insegnamento. Inoltre, a titolo informativo, 
è stato calcolato che nel mondo ti civilizzato" sono sol
tanto alcune centinaia di migliaia le famiglie che inter
pellano un architetto! 

La capacità di un edificio di essere continuamente riem
pito dall'uomo intento ad eseguire i suoi atti vitali, tanto 
fisici quanto intellettuali, che si è avvicendata con le gene
razioni nelle varie epoche, - continuamente mutando le 
esigenze con il nuovo stile di pensiero, e quindi con queste, 
immancabilmente mutando le rispettive e conseguenti 
forme - si palesa dalle numerose modifiche che si sono 
stratificate nel tempo, più o meno manifeste, (figg. I e 2 

e TAV. XXXVII) tuttavia rilevabili ad un occhio eser
citato, e tali da costituire una sicura e più attendibile 
testimonianza delle vicissitudini trascorse da ogni edi
ficio antico. Le trasformazioni, le modifiche, i cambia
menti di foggia ai portici, alle scale, alle finestre, gene
ralmente si sono succedute ogni secolo e mezzo, cioè 
ogni quattro/sei generazioni, in mezzo ad inenarrabili dif
ficoltà dovute a carestie, guerre e pestilenze, e questi 
sono dati da verificarsi, procurando di assumere notizie 
sulle vicende e traversie, quasi sempre drammatiche, tra 
scorse dagli abitanti degli edifici e dagli edifici stessi e 
dai borghi, dalle città e dal territorio che li comprende, 
consultando libri e documenti adeguati. E ci sono se
gnali "strato dopo strato", illustrati e decifrabili, con 
una certa esperienza, una specie di .. archeologia verti-

cale", su tutte le murature di tutti gli edifici antichi 
che non siano stati distrl!ltti da terremoti, incendi e sac
cheggi. Lo stesso volto dei luoghi aperti esterni, con
figurato all'intorno dagli altri edifici, e che sempre ha 
influenzato e guidato le forme esteriori di quanto è 
stato aggiunto o modificato successivamente, può sug
gerire il modo con il quale - tenute presenti le innume
revoli componenti che concorrono a definire un fatto 
edilizio, almeno fino ad una certa epoca, siano esse di natura 
empirica, intellettuale o estetica - si è saputo sempre 
intervenire, salvo qualche eccezione, con grande sicurezza 
e proprietà; soltanto qui ed ora si può parlare di facciate, 
cioè di pareti - come quelle di un qualsiasi vano interno 
- le cui aperture è giusto che siano poste in reciproco 
equilibrio ed in equilibrio con le loro cornici più o meno 
spesse e le paraste e i marca piani, i quali in definitiva, 
sono soltanto aggiunte decorative più o meno ricche e 
sfarzose, a seconda della situazione patrimoniale del mo
mento, e che in certe epoche possono essere state oggetto 
di ducubrazioni su numeri, figure e rapporti armonici, 
anche riferiti alla musica, che però sono serviti piuttosto 
come verifica dell' esattezza della disposizione degli ele
menti architettonici dal punto di vista compositivo; e 
in ogni caso oggetto di lecite argomentazioni ed apprezza
menti che possono essere discusse a parte, come comple
mento rispetto ai ragionamenti ben più essenziali e qualifi
canti, frutto del colloquio con l'edificio che ha come scopo 
lo svelamento, l'analisi della sua identità e della comples
sità del suo organismo, il quale è composto di vani con
tigui e sovrapposti, le cui suddivisioni possono essere 
suggerite anziché essere costituite da pareti verticali e 
pavimenti orizzontali, da linee sottolineate con vigore
come avviene nel caso di grandi edifici come le chiese o i 
grandi saloni di rappresentanza - sulle pareti d'ambito. 
In tal modo si viene a costituire un insieme, le cui parti 
sono interrelate, come sono interrelati tutti i prodotti della 
facoltà umana di comunicare un qualsiasi messaggio. 
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L'insieme dei vani possono considerarsi simili alle parole, 
cioè all' aspetto significante, formale del linguaggio arti
colato, che ne sostiene, ne permea l'aspetto concettuale, 
il significato. 

Altrettanto l'attività edilizia - e qui si ribadisce tale 
constatazione, da tempo completamente misconosciuta -
è del tutto partecipe e coinvolta, motivandosi vicendevol
mente, come il linguaggio parlato, nella vita dell'uomo, 
complementare ad essa e compenetrata del suo afflato. 
Infatti nel linguaggio articolato, mediante la "cassa di 
risonanza" della laringe, che è l'organo della fonazione, 
l'uomo manifesta con .. sonorità" la forma dei pensieri 
e dei concetti che vuoI comunicare, e nell' attività edilizia, 
la "sonorità" la estrinseca con tutto il suo corpo, con 
il corpo di tutti i partecipanti, che sono .. l'organo dei 
movimenti vitalizzanti" delle attività fisiche e mentali 
che riempiono i vani o involucri, trasformandoli in " luo
ghi" (nel concetto che sta sotto alla forma significante, 
alla parola sonora); in questo caso i vani sono precosti
tuiti e formati da appropriati involucri significanti che 
diventano la matrice, l'impronta per ricevere ogni volta 
gli atti, i riti, le recite, i miti, ogni volta in modi diffe
renti, suggerendo all'uomo di recitare molteplici ruoli, 
quanti gliene propone la sua fantasia. Oltre, nello stesso 
tempo, a proteggere i "recitanti" dalle avverse condi
zioni climatiche ed a provvedere, con dosi adeguate, l'aria, 
la luce, la possibilità di vedute e di accesso attraverso 
porte e finestre, le quali soltanto in questo momento e in 
questo contesto possono essere analizzati nella loro arti
colazione distintiva in unità prive di significati; prese a 
sé, oltre a portare aria, luce, veduta, accesso, non dicono 
niente; come nelle parole, la (/ t» e la (( c» non dicono 
niente; sebbene con la prima si designi (( tane» e con la 
seconda (( cane)) ed esse risultino completamente diffe
renti. È quindi comprensibile che esse giochino un ruolo 
importantissimo. Ma soltanto se esaminate in questo 
contesto, dove possono essere analizzate come dei signifi
canti e non saranno esperite nelle sole dimensioni delle 
pareti verticali, ma bensì nelle tre, quattro, perfino cin
que dimensioni di cui è composto un complesso edificato 
che è stato costruito dall'uomo per essere sempre "ese
guito" dall'uomo stesso, i cui atti ne costituiscono il 
significato, il contenuto, a seconda delle necessità, sempre 
variate, della sua esistenza. Mentre le attività umane pos
sono ritrovare le matrici delle loro azioni, l'impronta 
preparata per diventare luogo, e come nella frase artico
lata, si deve seguire un certo filo coerente e logico, che 
distribuisce le parole secondo una certa gerarchia, secondo 
un ordine, o una sintassi, così, essi luoghi, seguendo tale 
ordine, sono sempre pronti a partecipare e a far parte
cipare certi rapporti concettuali che si estrinsecano con 
atti del corpo e moti dell'animo, come detto, e come suc
cede nel linguaggio articolato, comprensibili ad una ben 
definita comunità o collettività, di cui è richiesto il con
senso, variabile attraverso il tempo, all'interno di una 
tradizione consolidata. 

Brevemente continuando a far riferimento al campo edi
lizio, ciò che si verifica nel linguaggio articolato, assumendo 
i "morfemi" (dal verbo mangiare, essi sono: mangi + 
are e mangi -l- amo; cioè il verbo declinato) i vani in 
attesa di essere" declinati" con un esito piuttosto che con 
un altro; cioè per esempio occupati da un esiguo numero 
di persone, che sono di un certo tipo, di una certa estra
zione sociale, ecc.; e continuando la similitudine, si rivolge 
poi al livello dei "fonemi", corrispondenti alle .. sono
rità " che il respiro riesce a produrre con gli organi della 
fonazione della laringe umana; e che in edilizia, appunto, 
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sono le finestre, le porte che si esprimono nei vani ., in
terni " presi uno per uno, costituendo il Il lessico" edilizio, 
seguendo un certo" ordine sin tattico "; e che sulle mura
ture d'ambito, oltre a dover osservare l'ordine già stabi
lito dei vani all'interno delle murature, devono seguire 
Il l'ordine sintattico" del gruppo di edifici che compon
gono il contesto, il .. luogo" delle vie, delle piazze: il 
luogo prettamente urbano - di cui deve occuparsi esclu
sivamente il progettista architetto che non deve occuparsi 
d'altro - con il consenso il più possibile allargato a tutto 
il gruppo sociale interessato: la parte sociologica, econo
mica, geografica in senso lato, che formano l'ossatura dei 
piani regola tori, sono materia specifica di altri, opportu
namente preparati, specialisti. 

Soltanto così le innovazioni acquistano il valore della 
continuità con il passato pieno di significati, e parte com
plementare della comunità o collettività dei contemporanei; 
e soltanto così sarà possibile re impostare, con consapevo
lezza e senza arbitrarietà, un codice appropriato che con
senta a tutta la comunità di valutare oggettivamente la 
coerenza di un grafico di un edificio allo stesso modo come 
si giudica pertinente un vocabolo relativamente ad un 
certo contesto, logica una frase o un gruppo di frasi di 
una manifestazione verbale a livello del linguaggio quoti
diano. Della letterarietà di un componimento scritto, e 
della validità espressiva di un progetto di edificio - corri
spondente al letterario scritto - si occuperanno in altra 
sede e ad altro livello il critico, l'esteta. 

Si deve trattare ora di malte, di intonaci e della loro 
dipintura. Sembra legittimo l'accostamento di questi 
apparentemente così diversi temi, appena si fermi l'atten
zione su una considerazione. Lo spessore di pochi decimi 
di millimetri dello strato di dipintura sugli antichi into
naci, sono l'aspetto più appariscente, in certo modo 
.. l'unico" espressivo, di tutto quanto l'edificio, che sta 
dietro. Come per la pittura, del resto. Ed è questo feno
meno, che ha tratto in inganno i critici d'arte che usano 
i medesimi parametri per giudicare sia la pittura sia la 
archi tettura. 

Non si nascondono le difficoltà incontrate per capire 
l'intonaco, le malte, le calci aeree, la loro composizione, il 
processo di indurimento che ha suggerito il loro uso 
durante il corso dei millenni: cioè il processo di carbona
tare l'idrato di calcio (calce spenta) ridurlo nuovamente 
a carbonato di calcio (calcare), cioè pietra, liberando nel 
contempo acqua. Le caratteristiche di questo processo 
non sono state più approfondite, come invece lo è stato 
per la clorofilla, che è stata profondamente studiata per 
comprendere come essa converta l'energia solare, utiliz
zando acqua e anidride carbonica, in ossigeno. E in realtà, 
si sa ben poco di quel che succede negli interstizi lasciati 
liberi dalla granulosità dell'inerte, perché la diffusione, 
dal 1824 in poi (anno del brevetto di J. Aspdin) del cemento 
.. uso Portland " che faceva immediatamente presa anche 
in presenza d'acqua, aveva grandemente polarizzato la 
attenzione di tutto il mondo, facendo scrivere dotti volu
moni su questo Il nuovo" legante. Non così per le calci 
aeree, il cui impiego nelle malte, le quali richiedono invero 
particolari cure, perché, come dice la parola, fanno presa 
combinandosi con l'anidride carbonica presente nell'aria, 
e nel contempo liberano acqua (quasi contraddicendo lo 
svolgimento stesso del processo) oltre a richiedere un 
lungo tempo di maturazione per il loro consolidamento che 
non deve mai essere in presenza di sole; da allora il loro 
impiego è continuamente diminuito fino a scomparire 
del tutto. Da quel fatale 1824 all'incirca, con tipica men
talità ottocentesca, che era imbevuta dall'ideologia del 
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I e 2 - BOLOGNA, PALAZZO SALINA BRAZZETTI 
IN VIA BATTISTI ANGOLO VIA BARBERIA: 
VISTE DA SUD E DA NORD 
Per qualche ragione il lavoro non è stato 
condollo a termine, come è avvenuto 
invece per molti altri palazzi a Bologna. 

3 BOLOGNA, PORTICO ACCANTO AL CON
VENTO DI SAN FRANCESCO - PARTICO
LARE DI UN FORNICE DAL QUALE È STAT O 
STRAPPATO L'AFFRESCO 
Si possono leggere almeno quallro o cin
que .. strati", cosa abbastanza comune 
negli edifici cilladini, dove la .. persi
stenza .. è da considerarsi una norma 
canonica. 

4 - RILIEVO DELLA MURATURA DEL PORT ICO 
DEL PALAZZO DALL' ARMI A BOLOGNA 
11 disegno, eseguito da Massimo Buda, 
mostra 7 diversi interventi o strati 
verticali. 

5 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PORTICO 

6 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PORTICO 
CON MURATURA RIVESTITA A INTONACO 
SIMILE A QUELLO CHE È STATO TROVAT O 

----------------------------------,-

TAV. XXXVII 
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progresso, cioè della sua rappresentazione anziché della sua 
realtà, si abbandonò sconsideratamente l'uso della calce 
e con essa la tradizione, che da tempo immemorabile, 
gli artigiani riuniti in consorterie, si tramandavano oral
mente da padre in figlio; e mantennero il segreto, tanto 
che anche i vecchissimi muratori ricordano soltanto vaga
mente qualcosa, ma nulla di significativo. Ecco donde 
nasce il nostro risentimento verso i rubbianeschi, che anco
ra erano in tempo per conoscere quei segreti e invece si 
sono trastullati nella ricerca di quel che rimaneva di roma
nico nascosto dalle trasformazioni successive, distruggendo 
queste e arrogandosi il diritto di " migliorarlo 11 con copie 
dal romanico francese o tedesco. 

Le testimonianze che stiamo raccogliendo sono frutto 
di congetture, si dice, di richieste agli anziani operai, 
che però non sono arrivati in tempo per esser messi a 
parte di quei segreti. Quel che si è riusciti a capire dopo 
numerose osservazioni, è che ci si trova davanti a molte 
qualità di malte; che sono variate da un gruppo di arti
giani all'altro; da un tipo di uso all'altro. Ancora, con sicu
rezza la composizione delle malte era molto diversa dalla 
composizione degli intonaci stessi, ed il tipo di inerte 
variava da caso a caso; ed il fattore economico giuocava 
un suo importantissimo ruolo; ed il trasporto, nell'eco
nomia del cantiere, teneva il posto che tiene oggi il costo 
del lavoro; alla composizione canonica legante più inerte, 
venivano aggiunte sostanze alquanto misteriose, ma sicu
ramente molto efficaci. Infatti nessuna malta prelevata 
finora da numerosissimi edifici, presenta quel colore 
grigio chiaro che io pure ricordo di aver visto nei cantieri 
prima della guerra, quando ancora qualche artigiano la 
usava per il prezzo economico. Al momento si pensa 
che, per rendere più resistente la malta, aumentandone 
l'indice di idraulicità, l'acqua che serve per diluire la cal
cina debba essere colorata con polvere di mattone. Qualche 
campionatura eseguita quest'estate ha dimostrato di essere 
più dura; ma quanto tempo sarà necessario per capire se 
la prova è valida, non si sa. E qui vie n spontanea la consi
derazione di quale spirito di osservazione, di quale alta 
sensibilità dovevano essere forniti i nostri artigiani edili 
per portare avanti esperimenti che devono ogni volta 
essere durati degli anni; come i lavori dell' agricoltura del 
resto. Alcuni dicono di aver visto pestare nel mortaio fino 
a ridurla in polvere, (come si fa per il gesso di Bologna, 
considerato il migliore) i residui rimasti nel forno da calce 
non ben carbonata ti, e di aver usato come calce quel com
posto: tutti gli intonaci di sottofondo agli affreschi, sono 
rosati, come lo sono quasi tutte le malte fra i giunti (TAV. 
XXXVIII, 1 e 2). Ci sono dei tipi di malte i cui strati fra i 
mattoni sono spessi più di un centimetro e mezzo, trovati 
in edifici sicuramente databili al XVI secolo, a Bo
logna e a Fidenza, con un colore ocra pallido, che non si 
spaccano con lo scalpello e mandano scintille; ed i mat
toni stessi sono molto scuri e durissimi. Si pensa che sia 
stata usata della pozzolana, fatta venire da dove non si 
capisce; essa non ha il colore della pozzolana usata a Roma. 
Ricette perdute magari durante qualche pestilenza, quella 
esiziale del 1630. 

A Bologna, per descrivere qualcosa di molto singolare -
e non solo a Bologna ma un po' dappertutto nell'Emilia; 
ma deve essere ancora verificato - si usa coprire special
mente colonne, pilastri, lese ne - tutte costruite di mattoni, 
ma con le basi e i capitelli di arenaria ocracea - con una 
specie di "smalto 11 o "tonachino", ma che sembra 
essere la famosa (per Bologna) "sagramatura 11 (TAV. 
XXXVIII, 3-5), che nel dizionario bolognese è menzionato 

come intonaco a "sagramatura"; e la stessa dicitura si è 
trovata in un capitolato del XVIII secolo. Si usa dunque 
un impasto composto con graniglia e polvere di coccio 
pesto o di mattone, calcina e acqua, applicata sopra un 
rinzaffo ed una rabboccatura perfetta di tutti i giunti con 
la malta rosa descritta sopra, ma in un modo che non si 
è riusciti a capire. La leviga tura con mattone tenero e 
calcina - come si va continuamente dicendo - sembra 
poco probabile, perché se ne son visti più strati sottilis
simi sovrapposti - come attaccati non si sa - ma di 
non più di due-tre millimetri di spessore, (anziché i 
canonici due e oltre centimetri di spessore dei tre strati 
di rinzaffo, dell' arriccio e dello scialbo, come vogliono 
le norme del Capitolato generale pubblicato cent'anni 
fa dal Ministero dei LL.PP.); spessori minimi che con
sentono di seguire i giochi scattanti delle moda nature 
delle cornici sia verticali che orizzontali delle facciate; e 
l'ultimo strato è talmento perfetto che sembra proprio 
una superficie di marmo levigatissima. Su questa veniva 
dato a fresco il colore arenaria che copriva anche le are
narie dei capitelli e delle basi come è documentabile dalle 
colonne romaniche trovate dentro alle pilastrate che le 
fasciavano e costruite nel XVII secolo (TAV. XXXIX). 
Nelle superfici delle murature, trattate allo stesso modo, il 
colore veniva dato a fresco con il "rosso di Spagna". 
Quel che è certo è che esso doveva essere ogni tanto 
ripetuto, in ossequio ad una usanza istituita dal Cardinale 
Paleotti nel 1570, e che si chiamava degli "addobbi", in 
occasione dei quali, tutte le parrocchie, a turno, esponevano 
e festeggiavano il Santissimo Sacramento, ogni dieci anni. 

Nei primi anni del novecento anziché colori a calcina, 
si sono usati, peggiorando la situazione, i deleteri colori 
ad olio che sono serviti, specialmente la calcina colorata, 
a preservare le deboli arenarie dalle avversità atmosferiche; 
ma negli ultimi anni non si è usato più niente. E si è fatto 
peggio della dipintura ad olio. Si sono perduti così tutti 
i rilievi finemente decorati nel medioevo e specialmente nel 
rinascimento. 

Quando il marmo adoperato per basi e capitelli, era la 
pietra di Istria, quelle superfici erano dipinte di bianco 
grigiastro, per accompagnare la pietra d'Istria dei capitelli 
e delle basi. 

È in dubitabile che questa sagramatura la si trova su 
tutte le colonne dei portici di Bologna; ed è ancora indu
bitabile che colonne, lesene e pilastri sono stati così trattati 
per farli sembrare più ricchi del semplice mattone, quasi 
ad emulare la vicina Firenze con la sua pietra serena o 
Venezia con la sua pietra d'Istria; ma rimediando così 
alle notevoli spese di trasporto cui si sarebbe dovuti 
andare incontro facendo venire pezzi così ingombranti 
per le difficili strade dell' Appennino. Questo artificio deve 
pur essere stato inventato dalle associazioni di muratori 
a gara fra di loro, che hanno saputo dare il loro determi
nante contributo alla soluzione di un problema che stava 
a cuore di tutti i cittadini di Bologna. Anche a Venezia 
si sono trovate le soluzioni per proteggere le sottili mura
ture a due teste, per non pesare sulle fondamenta, dal 
clima umido, e nello stesso tempo arricchire con intonaci 
che sembrassero rivestimenti ricchi di pietra d'Istria; e 
s'è adottato il marmorino bianco tirato a cera calda, posto 
sopra uno spesso strato adescante e antiumido, ed allo 
stesso tempo propenso alla facile evaporazione, di pastel
Ione con graniglia di mattone o coppo pesto, impastato 
con calce non passata al setaccio, cioè con grosse brecce 
di calce idrata, forse spenta nel momento della stesura. 
A Roma la tecnica è simile; ma la graniglia è mescolata 
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con trachite porosa o pozzolana dalle innumerevoli qualità. 
Ma di questi si tratterà dopo una approfondita indagine. 

Ed ecco perché ci si è interessati di questi, a prima vista, 
secondari elementi, che invece concorrono a configurare 
una città, ogni città e ogni borgo in maniera originale; 
proprio per questa ragione di specificità di un artefatto 
che concorre a identificare una città. 

Oltre al fatto dimostrato, che le malte di calce aerea 
hanno saputo resistere ai secoli e, qualora siano state stese 
a regola d'arte, confermano di essere anche elastiche quel 
tanto da seguire il .. respiro" dell' edificio, mentre allo 
stesso tempo lo proteggono dalle inclemenze del clima. 
Ci si è interessati di edifici aulici, ma anche di edifici 
umili, perché gli edifici di un borgo di una città, di un 
insieme, cioè, che esprime moltissimi valori, non è fatto 
soltanto di chiese, di palazzi e di ville padronali, ma di 
dimore ciascuna delle quali è costituita di vani o luoghi 
ciascuno dei quali rappresenta l'universo di coloro che li 
" recitano" quotidianamente. 

Con quanto detto si è voluto dimostrare che gli edifici 
sono qualcosa d'altro, diremo ormai qualche cosa di più 
di quel che si è visto finora, sotto l'impressione psicologica 
di una concezione dominante. Anche gli intonaci prendono 
tutt'altro significato qualora li si osservi conoscendo più 
profondamente questi meccanismi complessi, come sono 
specialmente gli edifici antichi che derivano la loro com
plessità dalle molteplici dimensioni oltre la terza e la 
quarta, che essi posseggono; come si pensa di aver mostra
to. Inoltre si è tentato di costituire un metodo sicuro negli 
interventi per vitalizzare gli edifici antichi di cui non 
dev'essere stravolta la sintassi, che va modificata entro 
i limiti consentiti, perché il vecchio ed il nuovo siano 
compartecipi l'uno dell'altro per un buon uso contempo
raneo come l'osservazione di molti di essi sta sugge
rendo; e nello stesso tempo costituire motivo di conforto 
qualora si osservi come i nostri progenitori, all'osservanza 
di queste regole, hanno sempre appropria mente adem
piuto. 
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TAV. XXXVIII 

I - BOLOGNA, PALAZZO DALL'ARMI, PORTICO - PARTICOLARE DELLA MALTA DI STILATURA FRA I MATTONI DELLE LESENE E DELLA 
MURATURA 
Si noti la colorazione rosata forse dovuta all'uso della polvere di mallone per aumentare l'idraulicità. 

2 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, PORTICO - PARTICOLARE 
SOllO una" falsa" lesena dello stesso muro si vedono gli avanzi di blocchi di selenite della torre romanica; e nei mattoni subito 
sopra, si torna a vedere lo stucchello rosso scuro romanico con tracce di dipintura a calce colore arenaria. 

3 BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PARTICOLARE DEL" TONACHINO A SAGRAMATURA" 
Si vedono due sOllilissimi strati che consentivano di coprire qualsiasi tipo di modanatura delle cornici decorate senza snaturare 
il disegno delle decorazioni. 

4 e 5 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI - PARTICOLARI 
Si noti il reperto fotografato con e senza flash che ha consentito di rilevare il colore della tinta a calce data antecedentemente 
all'intervento del XVI secolo. 

4 
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TAV. XXXIX 

I e 2 - BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, CORTILE - PARTICOLARE DELLE COLONNE OTTAGONALI ROMANICHE ATTORNIATE DALLE LESENE 
ESEGUITE NEL XVI SECOLO 

3 

4 -

2 

È chiaramente rilevabile lo stucchetto rosso scuro (di cui non si è ancora compresa la composizione) applicato sopra i mattoni, 
caratteristico del periodo romanico, sul quale è stato steso a fresco il colore a calce per accompagnare il colore del capitello e 
della base di arenaria sui quali è pure stato steso lo stesso colore a calce con funzione protettiva. 

BOLOGNA, PALAZZO DALL' ARMI, PORTICO - PROVA DI .. TONACHINO A SAGRAMATURA " SULLE LESENE DELLA FACCIATA 
Gli esperimenti sono ancora in corso e il procedimento non è ancora chiaro. 

BOLOGNA, CONVENTO DEI CELESTINI, ORA ARCHIVIO DI STATO 
Il lato ovest non è stato ancora restaurato. Sul lato nord si è rilevato, ad ulteriore conferma, che i capitelli e le basi delle lesene 
e delle colonne, nonché le chiavi e le imposte dei pennacchi sono di arenaria protetta con lo stesso colore ocra a calce, steso, nel 
1729, al resto delle modanature che sono tutte di muratura di mattone ricoperto dallo stucchetto o sagramatura. 

4 
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GIORGIO FEA 

ARCHITETTURA DI INTONACO IN PIEMONTE: 
MATERIALI E TECNICHE, PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 

DELLA VENARIA REALE 

Il Piemonte è caratterizzato dalla diffusa presenza di architetture barocche in gran parte realizzate a partiture 
architettoniche d'intonaco che richiedono sempre più diffusi interventi di manutenzione e restauro che prevedano il rifa
cimento delle parti ammalo rate. 

Essendo venute meno le tradizionali esperienze delle maestranze necessarie, si impone, per i cantieri ove sono repe
ribili le fonti, una preventiva azione di ricerca presso gli Archivi Storici degli atti ed istruzioni di cantiere originarie. 

Questa è stata l'opzione progettuale che ha guidato gli interventi al cantiere di restauro del Castello Sabaudo della 
Venaria Reale ove si rendono necessarie estese integrazioni degli intonaci e delle opere di finitura. 

Presso l'Archivio di Stato di Torino si è iniziato un copioso lavoro di reperimento dei contratti e delle istruzioni, 
in parte a firma dello stesso Juvarra o dell' Alfieri, che prescrivono le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni 
originarie; particolare riferimento è posto alla provenienza, alla maturazione e all'impiego delle calci. 

Il mercato dell' edilizia non è oggi più in grado di fornire materiali e maestranze che corrispondano alle caratteri
stiche originali per cui si rende necessario creare un settore specifico per il restauro, dissociato dal settore edile, in grado 
di riattivare le originarie lavorazioni non solo di cantiere ma in particolare relative alla produzione della calce. 

La presentazione di alcune diapositive evidenzia i processi di lavorazione delle calci presso le industrie produttrici 
in Piemonte e lo stato di deterioramento degli intonaci interni ed esterni del complesso che impongono integrazioni da 
realizzarsi secondo le originarie metodologie. 

L'architettura barocca che ha connotato il territorio 
piemontese nel Sei e Settecento configurando un vastis
simo e capillare patrimonio monumentale, comprende le 
grandi residenze sabaude e nobiliari, interi impianti urba
nistici, ma anche una fitta maglia di architetture religiose 
e minori. 

Si può stimare che in Piemonte nel XVII e XVIII secolo 
vengono riplasmati e sorgono più di quindicimila edifici 
religiosi, dai grandi santuari, alle parrocchiali, alle chiese 
di confraternita sino alle piccole cappelle campestri e 
piloni votivi. 

Il fervore sociale-religioso, che si protendeva verso i 
livelli europei più avanzati ha dato vita alle più diversifi
cate strutture architettoniche secondo un lessico unitario 
che componendo pochi e diffusi materiali, facilmente repe
ribili sul territorio, hanno consentito la realizzazione di una 
" maglia d'architetture" così fitta e copiosa da rappre
sentare essa stessa forse un unico straordinario esempio 
per l'intera Europa. 

Si impone quindi un'azione di tutela e conservazione 
determinata e capillare a cui deve corrispondere l'operato 
che direttamente si esplica nei cantieri che il Ministero 
per i Beni Culturali ha attivato negli ultimi anni non senza 
difficoltà. 

Il cantiere della Venaria Reale è tra questi, e può 
offrire il proprio contributo d'esperienza presentando nel 
suo insieme gran parte delle tema tiche tipiche di un' archi
tettura che componendo parti tu re di intonaco vuole evo
care più solide e consistenti strutture lapidee (TAV. 
XL). 

Il Castello della Venaria (fig. I), sorto nella 2& metà 
del '600 per le cacce reali, in foggia di Palazzo dedicato a 
Diana, Dea della caccia, ad opera di Amedeo di Castel-

lamonte e poi riplasmato all'inizio '700 a castello alla 
francese su disegno prima del Garove e poi dello J uvarra 
e dell' Alfieri, è esempio mirabile di questo particolare 
momento storico che ha caratterizzato segnatamente l'area 
nord occidentale del Piemonte, componendo eccellenti 
" architetture di intonaco" per affrontare il restauro delle 
quali si impongono conoscenza, documentazioni ed il 
recupero di quelle tecniche edificatorie e di finitura ormai 
perse nella sempre più rapida evoluzione della tecnica 
edilizia contemporanea. 

Così il cantiere di restauro della Venaria Reale trae 
le sue premesse proprio dalle fonti presenti nell' Archivio 
di Stato di Torino ove sono conservate le istruzioni di 
cantiere, i disegni, i contratti, gli inventari e tutti gli altri 
documenti riferiti al patrimonio sabaudo. 

Il monumento, nelle parti non ancora restaurate, ci 
offre i riscontri, le verifiche, gli accertamenti necessari per 
poter impostare un' azione conservativa e restaurativa che 
non violenti il monumento, ma ripercorra sulla scorta 
della conoscenza, le metodologie originali e quindi com
patibili con il monumento stesso. 

L'esperienza che potrà maturare non mancherà inoltre 
di riverberarsi sull'edilizia storica che, come l'architettura, 
fatta eccezione di meno diffuse strutture lapidee o mar
moree, è costituita principalmente da tre materie prime 
che, per la loro particolare natura bene convivono tra di 
esse, ma mal s'adattano a combinarsi con materiali o lavo
razioni diverse. 

I mattoni, le sabbie e la calce costituiscono infatti oltre 
1'80 % dei materiali presenti in queste strutture, composti 
secondo tecniche, mescole ed accoppiamenti frutto di 
esperienze maturate nei secoli e tali da costituire talora 
semplici e talora straordinari organismi - perché proprio 
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I - TORINO, ARCHIVIO DI STATO: PLANIMETRIA GENERALE DEL COMPLESSO DELLA VENARIA REALE 
COMPRENDENTE GLI INTERVENTI DI AMEDEO DI CASTELLAMONTE, GAROVE, JUVARRA, ALFIERI E PIACENZA 

di organismi è il caso di parlare - che vivono secondo 
regole· ben precise, che costituiscono l'unica vera garanzia 
per la loro conservazione. 

L'indispensabile osmosi che aVViene, se pur lenta
mente ma costantemente, tra l'umidità presente nelle 
murature o nelle finiture e l'ambiente aereo in cui sono 
inserite, è forse la più importante di queste regole che 
devono essere assicurate in modo continuo ed omogeneo 
al fine di evitare accumuli, eccedenze o disparità di condi
zioni nelle varie sezioni, sia in presenza di opere di fis
saggio di tinteggiatura o di integrazione, che di interventi 
di restauro o di manutenzione. 

Parimenti deve essere assicurata la capacità che queste 
strutture hanno" di muoversi" sia per effetto delle dila
tazioni, conseguenza delle escursioni termiche come per 
effetti eccezionali sotto la spinta dei venti o di fatti tellu
rici poi non troppo inconsueti. 

L'inserimento di elementi rigidi o l'impregnazione delle 
strutture o delle finiture con materiali estranei alle originali 
lavorazioni possono infatti costituire non già un rimedio 
a particolari situazioni, ma provocare azioni disgreganti 
che si evidenziano in tempi medi o lunghi, sia in virtù dei 
diversi coefficienti di dilatazione o ritiro, e sia per l''' effet
to ariete" che simili strutture possono arrecare alle parti 
originarie nei loro movimenti di ritorno. 

Ciò nonostante in molti casi occorre, oltre che controllare 
l'esatta regimazione dei cicli naturali o propri delle strut
ture - umidità delle murature del suolo, fattori inquinanti 
dell' atmosfera o equilibri statici - effettuare veri trapianti 

o inserire nuovi elementi o meccanismi in grado di contene
re processi deteriorativi in atto nelle strutture in argomento. 

E questo il caso ad esempio del Santuario di Vicoforte 
di Mondovì (Cuneo), ove si è dovuto intervenire nei due 
modi (tra il I980 ed il I984): da un lato infatti si è ripri
stinato l'indispensabile regime delle acque che interessano 
gli strati fondali del terreno, mentre si dovrà porre in essere 
nei prossimi mesi un " meccanismo" in grado di conte
nere e controllare costantemente nel tempo gli equilibri 
precari in cui è venuta a trovarsi l'immensa cupola dopo 
le lesioni subìte nel tempo sin dalla sua costruzione ad 
opera dell'arch. Gallo (1698) su precedente impianto vit
tozziano, senza per altro produrre le condizioni di cui 
si è anzidetto di " effetto ariete" in presenza dei movi
menti naturali o connessi con la struttura, ovvero ecce
zionali cui la cupola è o potrebbe essere esposta. 

Se le tecnologie" moderne" e le esperienze dell'indu
stria edilizia e del suo indotto possono costituire validi 
rimedi o cure indispensabili per le talora troppo ammalo
rate testimonianze architettoniche del nostro territorio, le 
tecnologie od i materiali "moderni" appaiono invece, 
per la loro natura e caratteristiche, del tutto inadatti ad 
essere inseriti in organismi così delicati quali sono le 
architetture barocche in argomento e tra esse il Castello 
della Venaria Reale. 

Queste, costituite principalmente da masse murarie 
piene, rivestite talora da assai corposi intonaci modellati 
a partiture architettoniche e figurative, impongono infatti 
interventi omogenei alle tecnologie originarie. 
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TAV. XL 

l - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - FACCIATA PRINCIPALE, VISTA DA LEVANTE 
Sul lato sinistro si notano le trasformazioni settecentesche ad opera degli architetti Garove, juvarra, Alfieri, Piacenza. 

2 - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - PARTICOLARE DEL PORTALE D'INGRESSO 
Stato conservativo al 1984. 

3 e 4 - TORINO - AMEDEO DI CASTELLAMONTE (1670-1680): VENARIA REALE, PALAZZO DI DIANA - FACCIATA DI LEVANTE 
Particolari ravvicinati. 
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Alla Venaria Reale, nella parte castellamontiana, sia 
negli interni che esterni, e nella parte juvarriana e alfie
riana, solo negli interni, ci si trova infatti al cospetto di 
vere •• architetture di intonaco" costituite da materiali 
durevoli se adeguatamente protetti, ma rapidamente dete
riorabili se impropriamente esposti agli agenti atmosferici 
(TAV. XL). 

Il settore edile da cui traggono la loro matrice tecnologie, 
materiali e maestranze - proposte anche specificatamente 
per il settore del restauro - sono troppo spesso il frutto 
di ricerche orientate specificatamente alI edilizia contempo
ranea o ad impiegare le materie di scarto di lavorazioni 
industriali di altri settori. 

Le conseguenze sono quindi assai onerose e, date le 
tendenze in atto, si rende inderogabile la necessità di 
creare per il restauro monumentale un settore specifico 
con un suo preciso indotto industriale che fornisca materie 
prime e maestranze idonee. 

Nel reperimento proprio delle materie prime si hanno 
infatti le maggiori difficoltà in quanto proprio la calce è 
uno dei prodotti che è andato man mano modificandosi 
negativamente nel tempo sotto i condizionamenti d'im
piego e di natura economica del settore edile. 

Questo legante per secoli ha costituito l'elemento di 
base di tutti i cantieri, era richiamato con grande cura ed 
attenzione nelle varie istruzioni che ne prevedevano precise 
condizioni di provenienza, qualità, maturazione ed im
piego. 

Oggi, purtroppo, persino il nome della calce è mutato 
in grassello e la sua funzione legante è stata declassata a 
favore dei cementi e dei composti o derivati. 

Il grassello nei cantieri edili, come è noto, viene prin
cipalmente impiegato ed apprezzato appunto per la sua 
qualità di " ingrassare" le malte da intonaco per l'effetto 
colloidale che le è comunque proprio al fine di permettere 
l'aggrappo di dette malte alla muratura per il tempo neces
sario alla successiva spalmatura, rigonatura o frattazza
tura, delegando la consistenza a prosciugamento avvenuto 
ai componenti cementizi od alle calci idrauliche (calindo). 

Le cave che producono questo prodotto, oltre ad essersi 
appropriate della delicata lavorazione di spegnimento, che 
avvemva a piè di opera nei singoli cantieri, si sono rapi
damente adeguate alle mutate necessità del mercato, ciò 
anche in ragione della maggiore convenienza economica 
rispondente al minor impegno che un processo produt
tivo semplificato comporta (T AV. XLI, I). 

L'antica cura dedicata alla selezione della pietra calcarea 
di cava, alla lenta cottura a legna, alla selezione del mate
riale cotto da purgarsi degli elementi estranei o malcotti, 
è ormai solo più nei ricordi dei calcinai o dei vecchi pro
prietari delle cave e fornaci piemontesi. 

Oggi dopo una sommaria pulizia della pietra cavata da 
terre ed impurità, il materiale viene cotto in forni a com
bustione di gasolio o più spesso di ritagli di gomma o 
altri combustibili poveri scelti solo in ragione della loro 
economicità per essere scarti della lavorazione di altri 
settori industriali (T AV. XLI, 2) (alcune cave in autunno 
combustono ossa di pesche provenienti dall'industria 
conserviera). 

Avviene dunque che la pietra calcarea cuoce a tempe
rature più elevate, a fiamma violenta, spesso aereata con 
piccoli getti d'acqua, sotto l'effetto indotto di gas e 
fumi provenienti da detti combustibili e non più al fuoco 
della legna. 

La pietra cotta, che perde circa la metà del peso origi
nario, un tempo veniva cernita e trasferita nei cantieri per 
la spegni tura sotto il diretto controllo e responsabilità 

degli impresari che rispondevano in solido della qualità 
e quindi dei risultati. 

Ora, invece, il ciclo prosegue nelle industrie che ne cu
rano la intera produzione e spesso la commercializzazione, 
con lo spegnimento in betoniere rotanti e/o altri sistemi 
meccanizzati, per poche ore nel migliore dei casi, e 
vengono quindi, filtrate e lasciate riposare per non più di 
15 giorni (TAV. XLI, 3 e 4)' 

Il risultato non è più la calce ma il grassello delle cui 
possibilità d'impiego si è anzidetto. 

Il cantiere di restauro dunque si trova privato della 
principale delle materie prime che gli necessitano, per 
cui è indispensabile provvedere alla riattivazione delle 
antiche lavorazioni di questo legante traendo esperienza 
proprio dalle istruzioni e dagli atti di sottomissione delle 
1mprese che sono reperibili negli archivi storici. 

È in dette istruzioni, come avremo modo di vedere più 
avanti per la Venaria Reale, che si tratta di calci e non 
genericamente di calce, giacché in base alla provenienza, 
e quindi alla loro "tenerezza" o "forza" venivano 
prescritte per specifici impieghi quale principale legante 
o in particolari mescole o combinate con il gesso o la poz
zolana, oltre evidentemente agli inerti. 

Nelle istruzioni a firma di Filippo Juvarra prima, e 
Benedetto Alfieri poi, che avremo modo di citare per i 
cantieri della Reale Venaria, conservate presso l'Archivio 
di Stato di Torino, datate alla prima metà del Settecento, 
si leggono precise e circostanziate condizioni per l'approv
gionamento delle calci che dovevano essere acquistate 
dagli impresari nelle prescritte proporzioni dalle cave di 
Superga " tipo forte" e di Rivara e Forno Canavese (per 
i tipi dolci). 

L'aggiunta di gesso - di ottima qualità - in quantità 
di 1/3 rispetto al quantitativo di calce, era inoltre pre
scritto per l'esecuzione degli spigoli degli intonaci interni 
o per i voltini mentre per altri intonaci di particolare im
piego veniva prescritta l'aggiunta di polvere di marmo, 
di pozzolana, di mattoni triturati o coppi o " macciafer ", 
così da garantire i migliori risultati per i singoli impie~hi. 

Le calci inoltre dovevano essere spente per penodi 
diversificati da 8 a 40 giorni secondo il loro impiego, 
mentre sappiamo che per ottenere particolari rugosità 
degli intonaci venivano talora inseriti appropriati quantita
tivi di carbonella triturata: le calci richieste per le colori
ture e le decorazioni richiedevano invece stagionature assai 
più lunghe fino ad un anno ed oltre. 

Dovendo operare ampie integrazioni di intonaci sia 
neutre che a partiture architettoniche decorative, in ra
gione del grave e diffuso stato di degrado delle strutture 
del Castello della Venaria Reale (conseguenza della sola 
mancata manutenzione, oltre che dei noti fatti storici), que
sto grande cantiere si trova oggi ad imporci il recupero del
le tecniche costruttive originali e quindi il reperimento del
le materie prime e delle maestranze in grado di ripercorrere 
le esperienze e le istruzioni dello J uvarra e/o dell' Alfieri. 

L'omogeneità delle strutture e delle finiture, a restauri 
avvenuti è infatti l'unica vera garanzia per il buon esito 
dei lavori e, l'impiego del medesimo legante presente 
nelle tessiture murarie, nelle parti di architettura di into
naco originali, come nelle integrazioni o nei fissaggi da 
~arsi, è la sola att~ndib~le garanzia alla quale non si può 
In nessun caso nnunC1are. 

La calce inoltre è un legante "vivo" che, se opportu
namente mantenuto, sviluppa la propria potenzialità nel 
tempo in modo progressivo a differenza dei leganti cemen
tizi che rapidamente raggiungono il massimo del loro 
potere indurente per poi iniziare il loro inesorabile degrado. 
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2 - TORINO, ARCHIVIO DI STATO, FILIPPO JUVARRA: 
PIANTA DELLA CAPPELLA DI SANT' UBERTO 

Nel Castello della Venaria Reale si dovranno quindi 
approntare le diverse vasche per lo spegnimento delle 
calci e si dovranno provvedere le sabbie granite e rosse 
di cava prescritte all' epoca della sua realizzazione oltre 
agli attrezzi ed alle sagome di cantiere necessarie per le 
integrazioni che, se pur debitamente datate e connotate, 
si rendono indispensabili per una corretta lettura e rifrui
zione di questo straordinario complesso. 

Questa esperienza per le sue dimensioni e per il baga
glio documentario che offre quale supporto all'operare, 
se continuerà a svilupparsi secondo i programmi elaborati 
e via via attivati sino dal 1978, nelle forme previste, e 
a fruire dei piani finanziari elaborati, indispensabili per 
garantire la continuità operativa che una simile esperienza 
impone, costituirà una straordinaria e forse irripetibile 
occasione, almeno in Piemonte, per riattivare sistemi 
produttivi oggi desueti e per formare maestranze in grado 
di operare secondo le tecniche necessarie alla conserva
zione del patrimonio edilizio, monumentale e non. 

I! ritorno alle tecniche tradizionali anzidette potrà 
innescare un processo analogo sui centri storici, per costi
tuire un settore industriale ed artigiano che sia indipen
dente o quanto meno distinto dal settore edilizio che 
troppo spesso, appropriandosi dell' edilizia storica o delle 
più significative emergenze architettoniche, ne fa scem
pio trapiantando organi e tecnologie improprie su di essi, 
alterandone in modo spesso irreversibile le connotazioni 
originali. 

Alla sezione IV, e alla Sezione di Corte dell' Archivio 
di Stato di Torino si è iniziato da tempo, ad opera di 
studiosi, un attento esame dell'innumerevole mole di 
documenti, atti ed istruzioni che dovranno costituire l'irri
nunciabile bagaglio, conoscitivo e di esperienza, alla 
conduzione del cantiere sino ad imporre negli atti con-

trattuali con le imprese operanti le istruzioni originarie nel 
rispetto non solo delle apparenze, ma della sostanza. 

Per citare solo alcuni esempi si legge, dal .. minutario 
delle sottomissioni ... " dell'8 marzo 1716 - presente alla 
sezione IV, voI. III p. 81 dell'Archivio di Stato di To
rino - che .. la calcina usata come legante tra i vari corsi 
di mattoni deve essere del tipo forte di Superga composta 
da 2/3 di sabbia di fiume Ceronda (e di 1/3 di calcina) " 
mentre "la infrascatura sarà fatta con calcina forte, 
metà sabbia grigia e metà sabbia rossa di cava" e la 
successiva "stabili tura sarà fatta con calcina dolce e 
sabbia grigia granita dal fiume Stura. Spigoli delle porte 
e finestre saranno fatte con calcina e gesso nella misura 
di 1/3", ed ancora analogamente viene richiesto nelle 
" Istruzioni juvarriane per le stabiliture e ... degli appar
tamenti di S.A.R." (ibidem, voI. VII, p. 141) che per 
gli spigoli si preveda 1/3 di buon gesso, mentre per le 
cornici .. saran fatte di buon gesso, calcina e polvere di 
marmo", mentre ancora per i fornelli si prevede la rea
lizzazione in stucco ad eccezione del fondo che "sarà 
intonacato con calcina e 1/3 di gesso e polvere di marmo". 

Per la realizzazione della Cappel1a di Sant'Uberto 
(fig. 2), attinente al complesso del Castello della Vena
ria, vien richiesto da un atto di sottomissione datato 1721 
.. la provvista di 20.000 rubbi di calcina dolce, 1/3 di 
quella di Rivara e 2/3 di quella di Forno". 

Ancora si forniscono istruzioni (La Brunetta 1721) per 
la stabili tura di cisterne e di pozzi ove viene richiesta 
una malta composta con polvere di coppi pestati, polvere 
di .. macchia ferro" - residuo della combustione del 
carbone -, pozzolana e calcina buona di Superga del 
tipo forte. 

Nel 1722 Juvarra specifica (ibidem, voI. VIII, p. 82) che 
le malte esterne della Citroniera e delle Scuderie - peral
tro giunteci senza intonaci - dovranno essere realizzate 
con calcina forte di Superga e buone sabbie granite a diffe
renza degli interni realizzati all'Italiana .. con i suoi 
rigoni ogni tre piedi in calcina dolce di Superga e di Riva
ra" mentre nel 1725 Juvarra (ibidem, voI. XI, p. 30) 
precisa la necessità di inserire nelle stabiliture della volta 
della Citroniera polvere di marmo e chiodi. 

Ma questi non sono che esempi che ci danno però la 
indicazione di una opzione meta-progettuale essenziale 
nell' attività di restauro e che ci incoraggiano ad affrontare 
primo tra tutti il problema della reperibilità e quindi 
dell' accessibilità a questa indispensabile mole di notizie 
ed istruzioni che tanto più ci saranno preziose ed indispen
sabili quanto più procederemo nei lavori affrontando il 
delicato tema delle finiture e poi delle decorazioni e degli 
arredi per riproporre la storia non della sua apparenza 
epidermica, ma nel rispetto della sua sostanza più vera. 

Ringrazio per la collaboraz ione prestata : l'architetto Mariella 
Vinardi, per i supporti archivistIci forniti, il signor Amedeo Di Cavio, 
della Soprintenden za per i Beni Ambientali e Architettonici del Pie
monte, per i contributi di esperienza tecnica, e il dott. Luigi Frajra, 
della ditta Palli cf C. S.p.A., di Meana Torinese, che ha acconsentito 
alla illustrazione dell'attività di estrazione e lavorazione della cava 
di Meana, cui è riferita la documentaz ione fotografica presentata. 
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I - MEANA, CAVA DI CALCE, FORNO DI COTTURA - VISIONE GENERALE 

2 - MEANA, CAVA DI CALCE, BOCCA DI ALIMENTAZIONE DEL FORNO (1984) 
In primo piano ritagli di gomma utilizzati per la combustione. 

3 - MEANA, CAVA DI CALCE, SISTEMA DI CARICAMENTO DELLA CALCE VENDUTA SCIOLTA 

TAV. XLI 

Il prodotto viene anche commercializzato in sacchetti di 33 kg o in polvere idrata; solo poche imprese artigiane richiedono ancora 
la pietra cotta non spenta. 

4 - MEANA, CAVA DI CALCE - BETONIERA ROTANTE PER LO SPEGNIMENTO DELLA CALCE (1984) 
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FRANCESCO ZURLI 

INCIDENZA DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE MURATURE 
SULLE SCELTE DI CONSERVAZIONE DEGLI INTONACI: NORMATIVA 

ANTISISMICA E DI CONSOLIDAMENTO STATICO 

L'esposizione vuole far risaltare le difficoltà insite negli interventi di consolidamento e risanamento delle murature, 
in presenza di intonaci inamovibili e che, anzi, rivestendo questi interesse storico o artistico, debbano essere rigorosamente 
preservati. Tale caso richiederà, infatti, interventi specialistici da considerare caso per caso. 

La relazione (fondamentalmente impostata sulla normativa per gli interventi di adeguamento antisismico degli 
edifici), è ripartita in tre punti il primo dei quali riguarda il rinforzo statico di strutture verticali, condizionato però 
dall' esistenza di intonaci da salvaguardare. 

La seconda parte si sofferma brevemente sulle tecniche di adeguamento antisismico adottate nell' antichità mediante 
la realizzazione di organi di consolidamento e sui sistemi tecnici attuali di rinforzo statico. 

Infine, la terza parte, esamina, per quanto possibile in questa sede, la legge antisismica e i relativi decreti di attua
zione; critica altresì la scarsa trattazione normativa del problema di adeguamento antisismico preventivo degli immobili 
di interesse storico, artistico e ambientale, in contrapposizione ad una vasta disquisizione, svolta nei vari provvedimenti, 
sulla riparazione degli edifici colpiti da eventi sismici o sull' adeguamento delle nuove costruzioni. 

Nel restauro dei monumenti spesso si presenta la ne
cessità di risanare, attraverso il consolidamento, strutture 
murarie antiche sui cui intonaci esterni esistono decora
zioni - in maggioranza affreschi - o intonaci costituenti 
supporto di coloriture che debbono, per il loro interesse 
storico, essere indiscutibilmente conservate. 

Quest'ultimo aspetto si pone come problema stimo
lante, ai fini delle scelte di conservazione o meno degli 
intonaci antichi, durante un intervento di rinforzo statico 
più che non il primo, visto che nel caso in cui siano pre
senti negli apparati murari in procinto di essere conso
lidati per un motivo o per l'altro, opere pittoriche di 
grande pregio artistico, anche l'estrema ratia del distacco 
per strappo (o altro adeguato metodo), è sorretta da tecno
logie di rimozione così avanzate da garantire la sicura 
riuscita seppure con costi elevati e la ricollocazione in 
sito, a consolidamento strutturale ultimato. 

Non sempre però le tecniche pittoriche e le materie 
usate per la creazione dell'opera d'arte murale permettono 
la separazione del dipinto dall'intonaco (che può essere 
anche un •• tonachino" di limitato spessore) senza che ven
gano compromesse irreparabilmente le sue intrinseche 
qualità cromatiche o, peggio, quando la pittura non sia 
fisicamente in grado di resistere all' azione di strappo o 
stacco. Troppo frequentemente si è reputato opportuno 
agire con impropria repentinità - invocando pretestuo
samente l'emergenza - per asportare da edifici pericolanti 
(o dichiarati tali), la decorazione pittorica, integra o fram
mentaria, con la scusa di assicurarne la materiale soprav
vivenza. Certamente vi sono casi drammatici che non con
cedono altra soluzione, ma si tratta di un rimedio del 
tutto eccezionale che non può giustificarsi come sistema. 
Chi vi parla è personalmente convinto che ogni affresco, 
ogni decorazione di qualsiasi epoca o qualità, abbia il 
diritto di permanere nelle condizioni di luce, di spazio 
e di atmosfera per le quali è stato creato e che, quindi, 

lo studio della sua salvaguardia non possa essere scisso 
da quello del recupero e valorizzazione dell'organismo 
monumentale di cui fa parte. 

Contrariamente alla larga diffusione dei sistemi e delle 
tecniche di consolidamento statico che vanno ad interes
sare l'immobile nelle sue strutture in elevato con la re
lativa fondazione, le strutture orizzontali e coperture e 
ogni altro elemento architettonico con una rigorosità 
tecnologica decisamente sperimentata, quando si tratti 
il problema del risanamento di murature o adeguamento 
antisismico - secondo le leggi in vigore - nel caso in 
cui si debbano salvaguardare gli intonaci per ragioni sto
riche o artistiche, la medesima scienza non ci viene parti
colarmente in aiuto. Anzi, tenuto conto che l'eterogeneità 
delle apparecchiature murarie antiche stimola la ricerca 
della metodologia più appropriata, da studiare caso per 
caso, la scelta del migliore criterio di intervento si com
plica. E non si vuole sottilizzare poi sul livello quantita
tivo dell'intervento di consolidamento in funzione anti
sismica poiché ciò ci condurrebbe a dover necessariamente 
introdurre un ulteriore dato parametrico di difficile valu
tazione e grande variabilità come il grado di protezione 
da attribuire alla costruzione in rapporto con il potenziale 
rischio sismico del sito ove sorge il bene da proteggere. 
I! problema quindi, che rientra nella normalità della me
todologia ingegneristica del rafforzamento strutturale 
quando le murature siano prive di ingombranti presenze 
artistiche diviene veramente problematico nel caso con
trario. Il perché non è difficile evincere: tutti i provvedi
menti usati per riconferire vigore a compagini strutturali 
defedate e stanche, causano inevitabilmente effetti deleteri 
sulle delicate e fragili decorazioni. Appare così impossibile 
la preparazione di una griglia di intervento basata sugli 
ottimali sistemi operativi, rispondente appieno ai vari 
quesiti tecnici posti dall'assunto. L'esperienza e l'appli
cazione pratica sembrerebbero indicare il metodo delle 
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iniezioni di miscele di calce in particolare come il sistema 
più adeguato poiché eseguito con un materiale analogo a 
quello di costruzione. Nell' eventualità che tale scelta ricada 
sul metodo indicato - che richiede peraltro la competen
za più specifica coniugata ad alto senso di responsabilità -
si dovrà operare nella più assoluta certezza che il delicato 
equilibrio mura tura-intonaco non venga insidiato dalla 
scorretta esecuzione. Si dovrà al tempo stesso tener conto 
non soltanto dei requisiti positivi della mura tura ma anche 
dei suoi difetti badando all'uopo di non provocare irrever
sibili danneggiamenti al supporto del dipinto. Non sono 
infrequenti i casi in cui, a lavoro già iniziato, il sospetto 
di un rischio non valutato a priori abbia fatto annullare 
l'intera operazione. 

È consigliabile comunque in questi casi ridurre al 
minimo indispensabile la sezione dei fori di iniezione, 
controllare rigorosamente pressione e quantità del fluido 
e impedire il formarsi, a monte dell'intonaco di pressioni 
idrauliche tali da cagionare il suo scollamento dal muro. 
La pratica di questi mezzi di rinforzo strutturale ha tutta
via accertato che l'impiego delle temutissime (a ragione) 
miscele cementizie non ha provocato, in diversi casi, 
alterazioni negli intonaci colorati, mentre in interventi 
apparentemente corretti, l'uso delle affidabili resine, pare 
abbia fornito risultati negativi. 

TECNICHE DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO: GLI ORGANI 
TRADIZIONALI DI CONSOLIDAMENTO E I SISTEMI ATTUALI 
DI RINFORZO 

Tutte le costruzioni in laterizio, pietrame o miste, che 
compongono la maggior parte del patrimonio architettonico 
antico, sono le più esposte alle azioni distruttive di un 
sisma in quanto le loro murature (strutture verticali) sono 
formate da elementi inerti, naturali e artificiali, legati 
semplicemente tra loro dalla malta di allettamento. Le 
resistenze specifiche alla compressione e alla trazione, 
variabili da mura tura a muratura, presentano quasi sempre 
valori modesti: pertanto, il comportamento di una antica 
costruzione sotto l'azione sismica, caratterizzato positiva
mente dalle capacità di reazione delle strutture portanti 
è tanto più valido, quanto più i materiali che ne costitui
scono le murature sono omogenei, e buona la confezione 
delle malte. 

L'esperienza ha tuttavia dimostrato che malgrado queste 
" manchevolezze costituzionali" di fondo, compagini mu
rarie ben organizzate, la cui concezione tipo logica dell'im
pianto sia stata opportuna - ad esempio alcuni organismi 
a pianta centrale o anche del tipo basilicale però rinfor
zato da pronunciate cappelle sulle navate laterali - sono 
in grado di resistere all'azione dinamica di un sisma, pur 
soffrendo qualche danneggiamento derivante soprattutto 
dalla eterogeneità dei materiali costruttivi. 

I costruttori del passato - è risaputo - dovettero 
venire a contatto sia con problemi inerenti il rinforzo 
statico dopo un evento sismico, che con lo studio (su basi 
empiriche) e la realizzazione di interventi da porre in atto 
per l'accrescimento della solidità delle fabbriche. 

I mezzi impiegati da quegli "architettori " sono pre
senti, in misura più o meno rilevante, nel patrimonio 
architettonico esistente. Si può infatti affermare che ben 
pochi sono gli immobili monumentali ai quali non sia 
stata aggiunta, dali' epoca della sua costruzione in poi, 
qualche parte organica per il consolidamento, in occasione 
di un restauro o di interventi effettuati con il preciso scopo 
della prevenzione antisismica. 

Tali elementi aggiunti, per essere stati realizzati in casi 
numerosissimi e palesi, con metodi e strutture stretta
mente analoghe alle tecniche costruttive del tempo, si 
sono coniugati così coerentemente - anche sotto il profilo 
estetico-architettonico - con gli immobili che andavano 
consolidando, da rendere inconcepibile, (specialmente 
oggi che il linguaggio architettonico ha subìto viraggi 
dicotomici con il passato) la loro scissione formale dalle 
strutture d'origine: ad esempio il tamponamento del 
loggiato sopra stante il portico della Chiesa dei SS. Apostoli 
a Roma; i pilastri di rinforzo che inalveolano le colonne 
nella Chiesa di San Marco in Roma; i generici rinforzi 
dei monumenti dell' età classica. 

I problemi derivanti dall'obbligo di adeguare i fabbri
cati in funzione antisismica, esasperati dagli ultimi eventi 
calamitosi che hanno investito il Paese e danneggiato il 
patrimonio storico, ci consigliano di rivedere - almeno 
in succinto per via del breve tempo che ci è concesso -
la varietà degli interventi di consolidamento a protezione 
dei monumenti, applicata nel passato e nel periodo attuale. 

Gli accorgimenti tradizionali di consolidamento hanno 
il merito della reversibilità e della riconoscibilità dell'in
tervento, inteso come addizione di elementi anziché 
sostituzione di materiali. Proprio per queste caratteristiche 
di funzione restauro-prevenzione o presidio, moltissimi 
di questi " rinforzi a vista" sono stati eliminati, durante 
i restauri, per malintesi criteri di filologia, con pessimi 
risultati ai fini della prevenzione antisismica. 

L'applicazione di speroni, contrafforti, archeggiature 
rampanti, quali sistemi costruttivi di consolidamento per 
muri dissestati a causa di rotazione o schiacciamento, ha 
avuto quella larga misura che non necessita di esempli
ficazioni: a testimoniare poi la liceità di questo tipo di 
interventi, sotto i profili estetico-formale e strutturale, 
valga per tutti la realizzazione dello sperone che Raffaele 
Stern eresse nel Colosseo nel r807 all'indomani del terre
moto avvenuto in Roma. 

Per quanto riguarda catene e tiranti, sappiamo come 
il loro campo d'applicazione sia vasto: dall'ancoraggio dei 
sistemi parete-solaio, alla riduzione e all'assorbimento 
delle spinte di archi e volte, ai collegamenti tra pilastri e, 
in generale, al contenimento dei più svariati fenomeni 
deformativi e fessurativi delle murature. 

Oggi, tali antichi metodi di adeguamento antisismico, 
non più attuabili se non in chiave di temporanea prote
zione (le consuetudini costruttive dei tempi andati -
come detto - sono cadute in completo disuso a causa 
della pressoché totale scomparsa delle tecniche artigianali 
e dei relativi operatori), sono stati sostituiti con interventi 
di tipo straordinario che vengono ad interessare la com
pagine architettonica nella sua globalità. Quasi tutte le 
tecniche moderne, di cui si fa di seguito cenno, sono da 
considerarsi irreversibili, non più separa bili cioè dalla 
matrice dell'organismo strutturale senza causarne la si
cura distruzione. Non è inoltre controllabile, per talune 
di esse, lo stato di durevolezza nel tempo, mentre r quasi 
certo che queste possano produrre riflessi negativi sulla 
conservazione dei materiali originari . Non tralasciamo 
tuttavia una breve escursione sui sistemi attuali di rin
forzo statico degli antichi edifici, che si identificano con 
altrettante soluzioni di protezione dal rischio sismico: 

r) Riutilizzo del mattone storico 

Il laterizio, stante l'alto grado di eterogeneità del pro
dotto, manifesta comportamenti differenti nel tempo. 
Ciò si può notare nei para menti murari soggetti a speci-

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



fiche condizioni ambientali: superfici murarie di limitata 
estensione, infatti, presentano alcuni mattoni totalmente 
degradati, altri, coevi, perfettamente integri. 

Il diverso comportamento nel tempo, di mattoni pro
dotti da uguale tecnica di lavorazione, sottoposti alle 
stesse condizioni ambientali e di lavoro, dipende dalle 
proprietà chimiche, fisiche e meccaniche, peculiari del 
singolo elemento, qualità queste che ne fanno campioni 
con ottime caratteristiche. Qualora vi sia una certa dispo
nibilità di questi campioni, il riuso di tali elementi di
verrebbe consigliabile - vista la ottima durabilità -
per il rafforzamento delle murature dissestate, mediante 
l'antico sistema dello Il scuci-cuci". 

2) Iniezioni di miscele leganti 

Questo metodo, associato ad altri tipi di intervento ed 
applicato con molta accuratezza ha il vantaggio di non 
turbare gli schemi di risorsa del fabbricato e di non alte
rarne sensibilmente l'aspetto originario. Presenta peraltro, 
margini d'incertezza sulla scelta della miscela d'impiego 
e nell' effettiva diffusione entro la mura tura ; le miscele 
a base di calce sono comunque le migliori nei casi in cui 
vi siano intonaci decorati, affrescati o, più semplicemente, 
da preservare per ragioni storiche o artistiche. 

3) Incamiciatura con intonaco cementiz io armato 

Consiste nell'applicazione, previa rimozione degli into
naci sulle due facce del muro, di maglie elettrosaldate e 
cucite con ferri passanti, inglobate in malta cementizia. 
È del tutto inaccettabile in presenza di stucchi, dipinti 
murali , antichi intonaci, paramenti di particolare inte
resse o anche in semplici mattoni la cui facies sia però 
connotante per l'ambiente o l'agglomerato urbano antico 
o per lo stesso immobile. 

4) Rinforzo di solai in legno 

Si esegue con una molteplicità di soluzioni, soprattutto 
con rinforzi lignei o metallici . Di recente applicazione è 
la combinazione strutturale dell ' antico solaio con solette 
armate con esso collaboranti, i cui ferri sono vincolati al 
legno per mezzo di resine epossidiche. 

5) Rinforzi di strutture lignee di copertura 

L'esperienza ha dimostrato che la perfetta manutenzione 
delle coperture lignee ad incavallature, ha limitato di 
molto l'azione distruttiva dei sismi nelle fabbriche: so
prattutto si è dimostrata efficace, anche per le strutture 
murarie, la presenza di cordoli d'appoggio alle capriate. 

È anche possibile evitare (in tutto o in parte) la com
pleta sostituzione del legname deteriorato, in particolar 
modo quando si tratti di strutture portanti di particolare 
interesse storico o artistico, perché, oltre la sostituzione 
con materiale nuovo di testate marcite di puntoni o ca
tene, risulta vantaggioso il ripascimento delle fibre lignee, 
con resine adeguatamente caricate. 

6) Cuciture armate (micropali) 

Si può ottenere l'aumento di resistenza della mura tura 
inserendo all'interno, delle barre di acciaio ad aderenza 
migliorata, previa trivellazione con sonde rotative e si
gillatura con malta fluida di cemento o resine o comun
que opportune miscele antiritiro . È questo uno dei sistemi 

più in uso perché all' inconveniente della non reversibilità 
fa riscontro il vantaggio dell 'efficacia dei risultati otte
nibili, specialmente quando è limitata l'estensione delle 
zone interessate dalla cucitura. 

7) Tirantature orizzontali e verticali 

L'uso di questi tiranti trivellati, pur non alterando 
sostanzialmente i paramenti degli edifici, introducono 
una irreversibile modifica dell'apparato murario originario. 

NORMATIVA ANTISISMICA 

L 'aggiornamento delle zone sismiche delle varie re
gioni che ha esteso la relativa classifica ad un considerevole 
numero di comuni (in Emilia-Romagna si è passati ad 89 
Comuni rispetto ai 12 precedenti), ha posto le Regioni, 
gli Enti sub-regionali e gli Organi periferici dello Stato 
- principalmente le Soprintendenze - nella necessità di 
affrontare ampie problematiche di tipo conoscitivo e ope
rativo al fine della riduzione del rischio sismico. Infatti, 
la vastità (e la varietà) del patrimonio edilizio esistente da 
consolidare per l'opportuno adeguamento antisismico, 
oltre a suscitare una miriade di problemi tecnici e scien
tifici, imporrebbe, per la larghissima parte che riveste 
caratteristiche monumentali, scelte sulla priorità degli in
terventi di rafforzamento statico, non certamente compa
tibili con i consolidati criteri di valutazione qualitativa 
dei beni culturali. 

Occorre mettere in evidenza che negli strumenti le
gislativi via via emanati, mentre le norme tecniche di 
costruzione antisismica sono ivi · dettagliatamente esposte 
ed esaurienti, risultano del tutto insufficienti le indica
zioni prescrittive per l'adeguamento antisismico preven
tivo del patrimonio edilizio esistente, particolarmente 
quello storico che, per vetustà - raramente per carat
teristiche morfologiche - è il più esposto all'azione 
distruttiva dei terremoti. 

Per di più, la specifica norma concernente tale com
plesso edilizio monumentale (cioè l'insieme di immobili 
di elevato interesse storico, archeologico e architettonico), 
rinvia brevemente ogni prescrizione alle Il disposizioni 
vigenti, per l'esecuzione di interventi su edifici monu
mentali e di speciale importanza storica, archeologica o 
artistica": in pratica tutto è rimesso all' attività degli 
Organi cui spetta la tutela. Ne consegue la paradossale 
situazione di obsolescenia - ai fini della normalizzazione 
ovviamente - per la parte più preziosa del patrimonio 
edilizio esistente. Dando infatti una scorsa ai provvedi
menti normativi di carattere generale relativi alle costru
zioni in zona sismica, con particolare riguardo alla legge 
2 febbraio 1974, n. 64, si osserva che gli stessi, salvo la 
trattazione di riparazioni a posteriori di danni provocati 
dall 'uno o dall'altro evento sismico, riparazioni oltretutto 
non rese obbligatorie ma presentate variamente quale 
condizione per usufruire di agevolazioni finanziarie, non 
prospettano in nessun modo l'attuazione dell'adeguamento 
antisismico nei fabbricati antichi. 

Finalmente, in data 19 giugno 1984, il Ministero dei 
LL.PP., nello spirito della annunciata politica di aggior
namento della normativa al progredire delle conoscenze, 
emana un decreto contenente norme tecniche per le co
struzioni in zone sismiche, integralmente sostitutive di 
quelle precedenti. Purtroppo, anche la disamina di que
sto ultimo provvedimento può ingenerare equivoci tra l'un 
criterio di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e 
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l'altro di adeguamento preventivo in funzione antisismica: 
è infatti detto che, in via transitoria, gli edifici in muratura 
devono soddisfare alcuni requisiti, fino a quando non 
saranno emanate le norme preannunciate dalla legge 
n. 64, con i conseguenti adeguamenti delle prescrizioni 
per le zone sismiche. (Evento, quindi, di là da venire). 
In assenza degli adeguamenti in preparazione, gli Uffici 
preposti alla concessione delle autorizzazioni ai lavori di 
consolidamento degli immobili ricadenti in zona dichiarata 
sismica (leggi Uffici del Genio Civile), possono intanto 
pretendere l'applicazione delle norme di salvaguardia, 
sconoscendo totalmente l'istituto della deroga previsto 
dalla legge per gli edifici monumentali. 

Una di queste norme ad esempio, prevede che ciascun 
muro maestro debba essere intersecato da altri muri 
maestri trasversali, ad esso ben ammorsati, ad interasse 
non superiore a 7 m.; si rifletta per i casi. tutt'altro che 
infrequenti di saloni interamente decorati, le cui singole 
dimensioni superino il mI 7. 

Vediamo poi in dettaglio le prescrizioni per la Ripara
zione degli edifici in mura tura : 

- nel paragrafo riguardante gli archi e le volte, si 
descrivono nel la e 2" comma consuete operazioni di 
rinforzo statico, come si realizzano generalmente, prescin
dendo dalle speciali cautele per gli eventi sismici: infatti, 
le cinture, le chiavi, i tiranti, sono dell'edilizia tradizionale 
gli organi indispensabili per contrastare spinte e forze di 
vario tipo; per quanto riguarda invece le cuciture armate 
e non, ovvero le iniezioni cementizie di soluzioni di ma
terie sintetiche o simili, sappiamo che queste sono im
piegate comunemente (ed anche eccessivamente) nella 
risarcitura delle lesioni in fabbricati ricadenti anche fuori 
dalle zone sismiche; 

- il 30 comma, di contro, risulta veramente scioccante 
poiché chiede perentoriamente l'abbattimento di archi 
o di volte che si dimostrino inconsistenti o presentino 
lesioni macroscopiche; ove poi esigenze funzionali o este
tiche ne impongano il ripristino - recita di seguito -
i medesimi elementi potranno essere ricostruiti realizzando 
però sistemi spingenti chiusi in se stessi. Ora, conside
rando che strutture architettoniche come archi e volte, 
compongono organismi ben pochi dei quali sfuggono alla 
tutela monumentale (secondo la 1089), l'interpretazione 
alla lettera di questo comma condurrebbe, nel migliore 
dei casi, ad inevitabili conflitti di competenza con possi
bili palleggia menti all'infinito di responsabilità tra uffici, 
gli uni preposti alla stabilità degli edifici, gli altri cui è 
demandato il compito della conservazione. Per quanto 
riguarda questo capitolo che tratta infine della riparazione 
delle scale in mura tura, la norma ingenera ancor più in
certezze sui provvedimenti da adottare nel caso in cui 
"necessità ambientali-architettoniche" - testuale -
obblighino la conservazione di scale a sbalzo dichiarate 
stati ca mente malsicure: per queste, si dice, potranno 
impiegarsi rinforzi (diremmo protesi) con adeguate strut
ture metalliche o cementizie; negli altri casi, ove cioè, 
non sia dichiarato l'intrinseco interesse storico o artistico 
dell'immobile, le scale in muratura a sbalzo devono essere 
di regola sostituite da scale in c.a. o acciaio! 

Si ritiene necessario a questo punto, far precedere le 
conclusioni dalla lettura di tre importanti passi dalla ci
tata legge n. 64. Questo strumento legislativo prevede 

due deroghe all' osservanza delle riparazioni antisismiche: 
la prima riguarda i centri storici quando sussistano par
ticolari ragioni dovute all' esigenza di salvaguardarne le 
caratteristiche ambientali e l'attuazione di questa ecce
zione è subordinata al parere favorevole del Consiglio 
Superiore dei LL.PP. (art. 12); la seconda (art. 16), 
che è quella più direttamente interessante la nostra con
versazione, riguarda l'esecuzione di qualsiasi lavoro di 
riparazione in edificio o manufatti di carattere monu
mentale o aventi, comunque, interesse archeologico, sto
rico o artistico (di proprietà pubblica o privata), per i 
quali rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Le 
leggi naturalmente sono la 29/6/1939 n. 1497 e la 1/6 /1939 
n. 1089 che ignorano il problema sismico: ogni decisione 
è lasciata quindi alla discrezionalità degli organi di tutela, 
indipendentemente dal grado di sismicità delle zone ove 
il bene ricade. Il terzo punto, contenuto nell'art. 29, 
sulla vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, 
riveste a nostro avviso particolare delicatezza ai fini della 
tutela monumentale. Infatti, mentre da una parte il rila
scio della concessione per le riparazioni (in senso esten
sivo restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria) 
degli edifici oggetto di avvenuta notifica o di declaratoria 
di vincolo ex lege 1089 è subordinato al. nulla osta della 
competente Soprintendenza, dall'altra - è qui risiede il 
motivo di apprensione - l'assenza di un parere critico 
specifico sulle operazioni di rinforzo strutturale ' in fieri' 
sul patrimonio edilizio esistente, in lista d'attesa del prov
vedimento di tutela, può rendere accessibile l'impiego 
di tecnologie del tipo sì squisitamente ingegneristico, 
tuttavia insoddisfacenti dal canto della proprietà metodo
logica e, soprattutto, della compatibilità degli interventi 
in relazione agli interessi storico-artistici. 

E stante la laboriosità dell'attività di censimento, cata
logazione e vincolo dei beni architettonici legata alla prassi 
(individuazione della proprietà, predisposizione delle 
schede e degli schemi di vincolo, notifica e iscrizione nei 
registri immobiliari, ecc.), sorge inequivocabile la neces
sità della più rigorosa e franca collaborazione tra le Istitu
zioni agenti nel territorio affinché, con comuni intese, 
ogni intervento di adeguamento antisismico venga equi
parato a qualsiasi altro tipo di consolidamento o restauro 
eseguito nel pieno rispetto dei valori storico-architettonici 
e dei materiali originari. 

Vorremmo spendere ancora una parola per rammentare 
che nel nostro Paese oltre la metà del patrimonio edilizio 
esistente è stato edificato dall'antichità classica agli anni 
del IO conflitto mondiale, con tecniche e materiali che si 
denominano tradizionali. Tale patrimonio dimostra, con 
la sua presenza, di avere ancora le carte in regola per su
perare eventuali vicissitudini e situazioni drammatiche 
come eventi sismici. 

Al di là - quindi - delle più svariate argomentazioni, 
avanzate per assicurare ai fabbricati una aleatoria prote
zione dal rischio sismico, è d'uopo fissarsi quale norma 
fondamentale di salvaguardia, la periodica ma costante 
manutenzione, a tutt'oggi praticata dalle Soprintendenze 
con una quota insufficiente del bilancio dello Stato, che, 
anche se eseguita in difetto delle presuntive potenzialità 
sismiche dei diversi siti, vale ad indurre negli organismi 
architettonici risorse e capacità di difesa contro l'azione 
sismica. In questo modo verrebbe mantenuta la soglia 
della vulnerabilità sufficientemente lontana dal limite del 
pericolo. 
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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 

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



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_«.:~~ 
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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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CLARA PALMAS DEVOTI 

INCIDENZA DELLE COLORITURE 
SULLA QUALITÀ DEGLI SPAZI URBANI: 

TECNICHE DI INDAGINE APPLICATE AL CANTIERE E METODOLOGIE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI INTERVENTO 

L'architettura, se vista dalla parte di chi deve intervenire per conservare, si rivela una stratificazione di dati materiali 
che esprimono differenti momenti storici e gli atteggiamenti culturali dei soggetti che hanno proceduto l'osservatore 
attuale. Questa complessa realtà non può quindi essere ricondotta ad una immagine originaria ideale. Anche gli spazi 
e le strutture costruite della città si presentano come materia in continuo divenire. 

Applicare al problema del colore nella città, e comunque nell' architettura un criterio fisso, che parta esclusivamente 
da valutazioni qualitative e quantitative in base a saggi materiali sulla sostanza del costruito, si rivela nella maggio
ranza dei casi soluzione semplicistica, così come è semplicistico pensare di ricondurre 1'immagine dell' edificio ad una 
visione teorica tratta da dati solo storici. 

A fronte della complessità delle situazioni urbane, il criterio di indagine non deve essere limitato solo ai fatti pun
tuali ma deve essere esteso anche agli ambiti interessati, attento al processo di aggregazione degli spazi oltre che alle 
notizie storiche d'archivio, alle tecniche costruttive generali dell' edificio e alla materia degli intonaci e delle coloriture 
comunemente usate. 

Poiché la prassi impone comunque delle scelte è necessario che esse siano basate su una approfondita conoscenza 
delle situazioni, non solo sotto 1'aspetto della ricerca dei dati storico-costruttivi dell' edificio, ma anche delle tecniche 
usate per i successivi interventi e sulle oggettive situazioni ambientali attuali, intese sia in senso spaziale che in senso 
fisico-chimico. 

Sarà inoltre necessario, così come già viene messo in atto da molte Soprintendenze ed anche fuori d'Italia, attuare 
criteri di scheda tura e di archiviazione dei campioni e dei dati riferiti ai singoli edifici, possibilmente con ottica, non 
del caso per caso, ma con una visione sistematica del problema in modo da garantire, anche al di là della materiale 
conservazione sempre auspicabile ma non sempre possibile della situazione attuale, la corretta documentazione sulla 
natura dei fatti costruiti nelle nostre città, che resti a disposizione per scelte future. 

Il colore è elemento determinante della qualità degli 
spazi urbani, colore che non è solo quello degli intonaci 
ma delle pietre, dei mattoni, delle calci, dei legni: le inse
gne dei negozi, i vestiti della gente, i mezzi di trasporto 
definiscono il colore delle città. Le coloriture degli edifici 
non sono dunque che uno degli elementi che concorrono 
a qualificare la scena urbana. Vale dunque la pena di 
fare alcune riflessioni sul rapporto tra la visione e il colore. 

L'uomo reagisce in modo diverso rispetto alle forme ed 
ai colori a seconda dei riferimenti culturali del periodo 
storico a cui appartiene. Ci si deve domandare a questo 
proposito se è ancora accettabile oggi la teoria di Kant 
secondo il quale: " i colori che illuminano i disegni appar
tengono alla categoria degli stimoli sensoriali, essi possono 
animare la sensazione ma non possono renderla degna di 
contemplazione". I) La coscienza che la visione umana 
sia regolata da fatti non solo sensoriali è, infatti, frutto degli 
studi moderni sulla psiche umana. Ben al di là di un signi
ficato puramente estetico, dove però la qualità dell'oggetto 
è affidata ai contenuti palesi o impliciti e al gioco delle 
proporzioni, il colore nell' architettura non ha certo una 
valenza solo sensoriale. Già in origine, al momento della 
progettazione, il colore è anche sostanza materica, che 
denuncia parti stutturali, oppure è finzione voluta mente 
elaborata in base a precisi parametri e rapporti; comunque 

è sempre in termini misura bili, non solo quantitativamente, 
ma anche qualitativamente. 

L'osservazione del colore nell'architettura è inoltre legata 
ad una dimensione tridimensionale e a una visione che 
non è fissa, ma il più delle volte in movimento collegata 
alla stereometria dello spazio in cui l'architettura è col
locata. 

Secondo Arnhein, teorico della percezione visiva, influi
scono sulla veduta normale alcune leggi non legate alla 
misura quantitativa e qualitativa del colore ma anche al 
modo di percepire le cose: nel guardare, l'uomo perce
pisce la veduta strutturale più semplice, scatta in lui la 
memoria di forme, colori e proporzioni di cose note e di 
esperienze fatte, la consapevolezza della funzione pratica 
alla quale i' architettura è destinata, la maniera di vedere 
e rappresentare che prevale nella cui tura del i' osservatore 
stesso. 2) 

Ne consegue che applicare al problema del colore nella 
città, e comunque nell' architettura, un criterio fisso che 
parta esclusivamente da valutazioni qualitative e quantita
tive, in base a saggi stratigrafici sui materiali originari 
riscontra bili sull' oggetto, è soluzione semplicistica, così 
come è semplicistico pensare di risolvere tale problema 
riconducendolo a una visione ideale tratta solo da dati 
storici e d'archivio. Occorre però precisare che il dibat-
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r - TORINO, PIAZZA VITTORIO VENETO 
ESEMPIO DI INTONACO .. POVERO" 

tito così vivace che si è aperto sul problema degli intonaci 
e delle coloriture delle nostre città, traduce in realtà la 
esigenza di un dibattito più ampio intorno al limite del 
concetto di restauro e sul rapporto tra la teoria del restauro 
e la prassi e infine intorno all' architettura nella città, sul 
rapporto tra episodio puntuale e qualità dello spazio 
urbano in cui l'episodio singolo si inserisce. 3) 

L'architettura, se vista dalla parte di chi deve interve
nire per conservarla, si rivela una stratificazione di fatti 
materiali che esprimono i differenti momenti storici e gli 
atteggiamenti culturali dei soggetti che hanno preceduto 
l'osservat<,>re attuale. L'immagine di sintesi che ne deriva 
può far capo a un'idea iniziale riscontrabile e riconoscibile 
anche quando si tratti della così detta architettura minore 
e povera; ma l'architettura non può essere ricondotta a 
quella forma ideale, così come le stratificazioni di fatti 
edificati nella città non corrispondono mai a un fatto edi
lizio ex novo, con l'unica matrice dell'architetto che lo 
ha progettato, ma si presentano piuttosto come materia 
in continuo divenire, sia nella sostanza che nell' aggrega
zione delle strutture intorno agli spazi, siano essi interni 
o esterni, anche quando sia noto un progetto unitario 
iniziale. 

Nella realtà la teoria dei conservatori ad oltranza, per i 
quali si dovrebbe conservare tutto cosÌ come è, quindi 
anche gli scialbi recenti in materiali sintetici, hanno degli 
evidenti limiti soprattutto di natura tecnica e conserva
tiva delle murature perché gli strati sovrapposti di questi 
materiali, spesso non traspiranti, si traduce. in profondità. 
in condizioni suscettibili di degradare le malte e i riempi
menti a sacco, ciò soprattutto in presenza di malte povere 
a letti spessi o in presenza di riempimenti in terra. tutto 
altro che infrequenti. in particolare. in Piemonte tra sei 
settecento dove non mancano in pianura anche esempi di 
murature in mattoni crudi. 4) Ammesso quindi che tutte 
le situazioni ambientali siano tali da rendere consolidabili 
gli strati superficiali intonacati e la relativa pellicola di 
finitura fissando il degrado delle superfici. cosÌ come si 

trovan.o a carattere di rudere, 5) è giusto chiedersi se questo 
atteggiamento, (che può anche essere plausibile in linea 
teorica o in situazioni come quella di Venezia dove il 
senso di disfacimento è una connotazione ormai anche 
storicizzata e ammantata di suggestioni romantiche, tanto 
da identificarsi con l'immagine stessa della città) sia legit
timamente applicabile altrove. 6) 

Di fatto le situazioni urbane sono molto diverse e si 
rifanno in modo palese alle matrici culturali locali; cosÌ 
i colori romani o fiorentini hanno una netta valenza rina
scimentale: sia nei pigmenti che negli inerti dell' intonaco 
si rifanno alle materie più comunemente usate per costruire 
in queste città; come tali sono stati recepiti anche nelle 
immagini iconografiche del sei settecento con il prevalere 
della pietra, spesso reale e poi scialbata per accentuarne 
la preziosità, su sfondati ricchi di coloriture tenere ispirate 
alle gamme degli intonaci naturali locali. Gli intonaci e 
i colori hanno inoltre una loro funzione spaziale volta ad 
accentuare l'attenzione sul fulcro dello spazio esterno anche 
con accorgimenti prospettici di natura pittorica e a deter
minare la gerarchia che regola i singoli elementi della 
scena urbana. 

È appunto la gerarchia che lega le varie componenti 
dello spazio la sottile tela di ragno che definisce e sostiene 
la qualità dello spazio nelle nostre città. 

Si tratta però di un rapporto gerarchico che non risponde 
nel tempo a criteri costanti: in certi periodi si ispira alla 
finalità politica che sta all'origine delle scelte progettuali, 
altre volte è regolata dai principi filosofici relativi al vivere 
sociale e all'essere uomo che vive socialmente in una strut
tura urbana; oggi sembra legata alle leggi che regolano i 
processi di pubblicizzazione e commercializzazione, in 
termini economici più che sociali. 

La complessità dei fenomeni nella città rende evidente 
il fatto che l'indagine non può essere limitata ai fatti pun
tuali ma deve essere estesa agli ambiti urbani interessati, 
al processo di aggregazione di questi spazi, alle tecniche 
costruttive generali, alle materie comunemente usate; e 
i metodi, potranno essere di natura storico -archivistica 
ma anche metodi strumentali come la termografia, il rilievo 
di dettaglio quasi archeologico, l'uso della fotografia come 
strumento di rilievo anche in situazioni spaziali difficili, il 
prelievo, l'analisi e l'archiviazione sistematica dei campioni 
prelevati e delle stratigrafie effettuate. 7) 

Sembra opportuno che i dati delle varie ricerche vengano 
elaborati dalle amministrazioni in modo da individuare 
un metodo operativo costante che indirizzi le scelte pro
gettuali in modo da non metterle in conflitto con i para
metri che qualificano la scena urbana e in modo da indiriz
ZJrli alla riqualificazione della stessa. 

Vi sono città come Torino dove il criterio che sta alla 
base della genesi degli spazi è prevalentemente di natura 
pittorica. Torino ha avuto un processo di formazione che 
si è protratto nel tempo. legato ad una abitudine costrut
tiva estremamente povera sia nella sostanza delle mura
ture che nelle finiture esterne. Queste ultime venivano 
lasciate a lungo a rustico e solo in casi eccezionali tinteg
giate a calce di Casale che per quanto calda è in origine 
naturalmente chiara e diventa nel tempo più o meno scura 
per effetto dell'alterazione. Al contrario le pietre a vista 
più usate erano la pietra di Gassino. di Luserna. di Bor
gone. di Foresto, pietre che. anche se di tonalità chiara. 
sempre prevalgono sulla calce. La città sei - settecentesca 
era in origine probabilmente con sfondati chiari e par
titure architettoniche di lIna tonalità leggermente più 
accentuata. ispirata alle pietre in uso (TAV. XLIV. I e 2).8) 
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I - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - DEMETRIO FESTA; 
VEDUTA DI PIAZZA SAN GIOVANNI IN TORINO (LITOGRAFIA 1836) 
(da A . PEYROT, V . VIALE, Immagini di Torino nei secoli, Torino, 1969) 

3 - TORINO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
DOPO L'INTERVENTO CON IL PIANO DEL COLORE 

4 - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - DEMETRIO FESTA; 
VEDUTA DI PIAZZA CARLO FELICE IN TORINO (LITOGRAFIA, 1836) 

(da PEYROT, VIALE, op. CiL) 

TAV. XLIV 

2 - TORINO, PALAZZO CARIGNANO 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA OTTOCENTESCA 

IN INTONACO E MATTONI 

5 - TORINO, PIAZZA VITTORIO VENETO 
ESEMPI DI RECENTI RITINTEGGIATURE 
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2 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
LATO VERSO VIA ROMA 

4 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, LATO VERSO LA CHIESA 
DI SANTA CATERINA, IN UNA FOTO INIZIO SECOLO 

Questa differenza cromatica, accentuata dalla concezione 
spaziale barocca, per assi visivi e con riferimento ad una 
idea spaziale di natura pittorica ammetterà verso la fine 
del settecento presenze di colori forti e brillanti, ma nella 
sostanza sempre da vedersi come fatti episodici. Sarà 
l'ottocento che si incaricherà di dare ordine e colore alla 
città secondo regole codificate, ma non facilmente applica
bili in tutti gli spazi della città in modo omogeneo (TAV. 
XLIV, 3-5 e fig. r). 

Nella prassi è facile verificare l'inapplicabilità di regole 
fisse anche oggi; 9) per esempio quando si è trattato di 
ridipingere la piazza San Carlo, positivo o negativo che 
sia il risultato, si è potuto verificare che applicare la logica 
della coloritura chiara sulle parti strutturali o in aggetto 
avrebbe potuto determinare un prevalere della tonalità 
bianca, con il conseguente annullamento della presenza si
gnificativa della Chiesa di Santa Cristina successiva alle 
fronti seicentesche della piazza, ma, cosa ancora più grave, 

3 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, LATO VERSO LE DUE CHIESE 
IN UNA FOTO INIZIO SECOLO 

5 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
PRIMA DEI BOMBARDAMENTI 

6 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO 
DOPO I BOMBARDAMENTI 
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7 - TORINO, PIAZZA SAN CARLO, PARTICOLARE DELLO STATO DELLA MURA TURA DOPO I BOMBARDAMENTI 

avrebbe reso prevalente rispetto alla piazza il colore bianco 
rosato dei marmi della nuova via Roma. (figg. 2-7). 

Ogni città è dunque uno spazio in divenire che non si 
può cristallizzare, avendo come unico riferimento ideale 
un determinato momento storico, e dove ogni atto pro
gettuale, tendente ad unificare gli elementi che compon
gono l'immagine, non può prescindere dai criteri di ren
dere leggibile la vicenda storica. 

Ancor meno pare risolutiva a Torino la scelta rigida
mente conservatrice dello stato attuale dato l'effetto di 
caduta dei valori spaziali della città, in atto, e, dovuta a 
criteri in passato adottati, di una realtà uniforme di tona
lità gialla. 

La prassi dunque impone, comunque, delle scelte ma 
basate su conoscenze approfondite, sia della storia che 
delle tecniche usate negli interventi precedenti e delle 
oggettive situazioni ambientali, intese sia in senso spa
ziale che in senso fisico- chimico. IO) 

Se si riflette che un' altissima percentuale delle facciate 
delle case torinesi è stata reintonacata o rifatta integral
mente dal vivo della mura tura, dopo i bombardamenti 
dell'ultima guerra, è evidente che per fare una scelta ope-
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rativa sia di coloritura che di materia da usare occorre 
sapere quanto più è possibile sulla natura di questi into
naci, dove il caso di un rinfazzo in malta di calce è cosa 
rarissima, quasi eccezionale, da difendere, se riscontra bile 
di pregio, per la sua eccezionalità, ma dove nella maggio
ranza dei casi ci troviamo di fronte a intonaci con vaste 
e casuali riprese a cemento e successive tinteggiature 
acriliche o a rifacimenti integrali, già avvenuti, di rinzaffo 
cementizio. È evidente che in situazioni di questo genere 
l'applicazione di una tecnica di recupero quasi a cuci scuci 
dei rinzaffi in malta di calce e successive intonacature a 
calce, che sarebbe sempre auspicabile, anche per un cri
terio di sana conservazione dell' edificio, è difficilmente 
realizza bile, e rappresenta comunque una soluzione per 
pochi casi eccezionali. 

Tuttavia è da sottolineare che dovendo ricorrere neces
sariamente a materiali di natura diversa e comunque 
all' uso di tecniche di ricoloritura ed essendo i colori comu
nemente in commercio, anche quelli che si usano per la 
calce, di composizione sintetica e non naturale, l'effetto 
cromatico che ne consegue è molto lontano da quello dei 
colori della materia naturale ai quali in origine la scena 
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urbana faceva riferimento e ai quali, a meno di remven
zione dello spazio in termini pittorici moderni è neces
sario mantenersi fedeli (TAV. XLV, 1-4). 

La città di Torino in particolare presenta poi una pro
blematica di scialbi e tecniche di intonaco e rifiniture di 
facciate ottocentesche nei confronti delle quali sarebbe 
auspicabile un criterio conservativo fin dove è attuabile, 
e purché opportuno alla luce delle situazioni specifiche; 
il rifacimento in questi casi, anche se ispirato a colori origi
nali, è un falso arbitratio che incide pesantemente sulla 
qualità dell' oggetto. 

È evidente che, a fronte di queste realtà, esistono altri 
problemi con i quali occorre confrontarsi e per questo 
è necessario che le sedi dove si dibattono i problemi con
servativi non siano spazio riservato agli" addetti ai lavori" 
o ai soli professori universitari che portano anche nella 
prassi, giustamente, le loro posizioni teoriche, ma è neces
sario far spazio a chi opera nei cantieri, ai professionisti, 
senza ambizioni di cultura, e agli operatori delle imprese, 
perché è dalla nostra capacità di sensibilizzare questi ul
timi che dipende in larga misura la possibilità che gli 
orientamenti e gli indirizzi che potranno emergere dai 
convegni di studio si traducano in prassi operativa: non 
è a caso che le sperimentazioni si possano fare solo dove 
il cantiere abbia alle spalle strutture finanziarie suffi
cienti. Il) In effetti il privato che rifà un intonaco o una 
coloritura non la fa di norma per decisione personale, 
ma perché deve farlo per obbligo di legge, a garanzia 
della pubblica incolumità. 

La difficoltà vera sta nella necessità di disporre comun
que, a monte, di un criterio operativo che abbatta i costi 
anche in presenza di un'operazione qualificata. Tale criterio 
però non può consistere solo nei piani di colore che, come 
strumenti operativi, al di là della validità del l' analisi gene
rale delle situazioni, della sedimentazione dei fatti storici 
e di una forte valenza nel senso di porre l'accento sul pro
blema, hanno dimostrato notevoli limiti applicativi che 
in parte sono di natura tecnica ma in misura maggiore sono 
di natura operativa. 12) Per non frantumare la scena urbana 
con soluzioni occasionaI i riferite ad un'immagine unitaria 
ideale, là dove si volesse ammettere valido il criterio del 
piano, si dovrebbe procedere con operazioni imposte dalle 
amministrazioni perché possano avvenire globalmente e in 
tempi brevi, cosa che non si realizza comunemente e 
ancor meno in presenza di non scelte che affidano al gusto 
dei singoli il divenire della città. I piani del colore pongono 
inoltre gravi interrogativi in ordine alla non ammissibilità 
di una omogeneizzazione degli spazi urbani su un modello 
storico ideale che può rivelarsi, applicata alla città reale, 
una camicia di forza (TAVV~ XLIV, 3 e XLV, 5 e 6). 

Come possiamo dunque assicurarci degli orientamenti 
che non prevalichino i volti delle città dove si è stratificata 
la storia? Sembra ammissibile pensare a una carta di indi
rizzi che orienti le amministrazioni sia sulle ricerche da 
fare a priori (storiche o tecniche che siano), sia su contenuti 
dei progetti e sull'iter delle richieste di autorizzazione a 
intervenire, sia sulla possibilità di dotarsi di strumenti 
tecnici, materiali e operatori specializzati, capaci di 
risolvere al privato il problema nei termini dei desiderata 
delle amministrazioni. 

I) R. ARNHEIN, Arte e percezione VlSlva, Milano 1971, p. 267, 
si rifà a Kant; E. KANT, Critica del Giudizio, parte I, sez. I, libro I, 
par. 14. 

2) R. ARNHEIN, Verso una psicologia dell'arte, Torino 1969, 
p. 361; secondo Arnhein, sulla veduta normale incidono: a) la legge 
della" buona Gestalt" che impone alla percezione la veduta strut-

turalmente più semplice; b) la memoria della forma, del colore, 
della proporzione, della dimensione" obiettiva" di cose conosciute 
dall'osservatore in base all'esperienza passata; c) la concezione 
suggerita dalle funzioni pratiche degli oggetti; d) la maniera di 
vedere e rappresentare che prevale nella rispettiva cultura, special
mente nelle sue arti visuali. 

3) La posizione dei restauratori nei confronti del tema del colore 
nella città cambia notevolmente nell'arco del secolo della loro attivi
tà, dall'istituzione delle Soprintendenze ad oggi. Alfredo d'Andrade 
dimostra, a Genova, particolare attenzione al problema in termini 
conservativi e ove le tecniche conservative non risultano utili, pratica 
largamente la tecnica del rifacimento, rispettoso dell'originale, oggi 
diremmo in .. falso": evidentemente credeva nel valore dello spazio 
urbano inteso come sommatoria di percezioni di natura storica e 
visiva. Più tardi la scelta fu più libera, intesa in senso di ricostru
zione di immagine specifica puntuale di un determinato oggetto 
nel contesto urbano, così opera Orlando Grosso nel fianco del 
Palazzo Ducale, sempre a Genova: C. PALMAS, Problemi di ambiente 
e restauro delle facciate genovesi, in Il Colore nell' Edilizia Storica, 
Bollettino d'Arte supplemento 6, Roma 1984, pp. 41-46. 

A un criterio prevalente di unità spaziale ideale si ispirano le scelte 
monocrome per la Piazza San Carlo a Torino operate negli anni 
cinquanta. 

I rapporti architettura dipinta e spazio urbano sono affrontati per 
Genova da F. R. PESENTI, Per l'analisi della facciata di Palazzo 
Spinola Ferruggia, in Facciate dipinte, conservazione e restauro, 
Atti del Convegno, Genova 15-17/4/1982, ivi 1984, pp. 205-207; 
per Roma, da P. MARCONI, Colore e .. colorito" in Architettura: 
il cantiere storico, le tecniche storiche di manutenzione. Contributo al 
problema del" colore di Roma" in Bollettino d'Arte, cit., p. 13. 

4) Il recentissimo episodio del crollo del palazzo degli Stemmi 
in Via Po a Torino ha ancora una volta resa palese la natura povera 
dei muri delle architetture piemontesi tra sei e settecento. Solo in 
pochi casi, per lo più legati alla costruzione di particolari palazzi, 
troviamo nel '600 murature omogenee; in generale nel '600 i muri 
della città erano fatti da letti in ciottoloni legati con malta magra e 
alternati a fasce di mattoni, tecnica derivata da una tradizione molto 
antica risalente al 1000, quando si costruivano anche muri composti 
da due cortine in ciottoli di fiume alternati a fasce di mattoni e 
riempiti a sacco internamente. Il '700 è caratterizzato dalla tecnica di 
riservare la muratura in mattoni omogenea alle sole parti portanti, 
mentre le parti non staticamente significative venivano trattate con 
due cortine in mattoni che racchiudevano un riempimento a sacco 
o tratti risolti con la già citata tecnica dei letti alternati di pietre e 
mattoni. 

5) I sostenitori della conservazione senza intervento critico, con 
il consolidamento dello stato attuale, fanno riferimento alla posi
zione dell'arch. Marco Dezzi Bardeschi enunciata, in particolare 
dallo stesso nel Convegno di Ven~zia 5-6/10/1984. 

6) Sulla particolarità dei problemi di Venezia sono da ricordare 
gli interventi di E. ARMANI: L'indagine sugli intonaci dell'edilizia 
storica veneziana, in Bollettino d'Arte, cit., pp. 37-39, con una posi
zione comunque indipendente e non così esterna rispetto alla estre
ma già citata posizione del prof. Bardeschi. Sui valori di Venezia 
allo stato di rudere come fatto acquisito nella storia, è da ricordare 
l'opera di J. RUSKIN, Le Repos de Saint Marc, Paris Hachette 1908; 
M. PIANA, E. ARMANI, Le superfici esterne della architettura veneziana, 
in Facciate dipinte ... , cit., pp. 75-78. 

7) Sulle tecniche di indagine: E. ARMANI, op. cit., in Bollettino 
d'Arte, cit., pp. 37-39; T. MANNONI, Analisi di intonaci e malte 
genovesi. Formule, materiali e cause di degrado in Facciate dipinte ... , 
cit., pp. 146 e 147. P. BRAMBILLA BARçILON, G. ROTONDI TERMI
NlELLO, Deteriorazione e reintegrazione: una problematica ricorrente, 
in Genua Picta, cat. mostra 15-4/15-7/1982, Genova 1982, pp. 
126 e 127. AA.VV., Genua Picta. Proposte per la scoperta e il ricupero 
delle facciate dipinte, cat. cit.; P. MORA, Deterioramento degli into
naci e possibilita di intervento, in Facciate dipinte ... , cit., pp. 153 e 
154; C. PALMAS, Peculiarità costruttive e ambienti delle architetture 
dipinte genovesi e aspetti tecnici degli interventi restaurativi, in Fac
ciate dipinte ... , cit., pp. 133-136. I restauratori avevano ancora 
negli anni 20 una precisa conoscenza delle tecniche e dei materiali; 
manuali dell'epoca lo testimoniano ampiamente, per esempio, per 
la decorazione e il restauro di vecchi intonaci è da citare G. A. 
BREYMAN, Costruzioni in pietra e strutture murali del prof. Otto 
Worth, IV, Torino 1926, pp. 412 e 413. 

I riferimenti nelle opere di decorazione al colore delle pietre natu
rali era consueto per gli stucchi a imitazione del marmo; meno noto 
è il rapporto tra colore di facciata o pietra e materiali naturali. 

Le varie tecniche in uso all'inizio di questo secolo sono ampia
mente descritte nel Manuale dell'Architettura di D. DONGHI, voI. 
I, parto III, Torino 1925, pp. 5-22. 

Sulla pittura murale in Piemonte è nota l'opera di E. SPUREGAZZI, 
Torino 1970. 
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8) Le iconografie confortano l'indicazione che i colori ongmari 
della città di Torino fossero ispirati alle pietre in uso corrente. Le 
iconografie sono ovviamente una interpretazione anche personale 
degli artisti incisori e pittori, tuttavia esse consentono di individuare 
un criterio abbastanza generale d'uso di fondali chiari e rilievi in 
colori imitativi delle pietre in uso: anche il giallo dorato, in uso 
nel '700 deriva presumibilmente dal colore dorato che alcune pietre 
come la pietra di Gassino assumevano a fronte della calce (e cioè 
lo stesso gioco di colore che possiamo agevolmente immaginare 
guardando le facciate del Palazzo Madama). 

9) Tale impossibilità è stata più volte riscontrata e segnalata in 
particolare a Torino da M. G. CERRI, Il Colore a Torino tra Seicento 
ed Ottocento: una esperienza di metodo sul" Nuovo Piano Regolatore 
del Colore", in Il Colore nell'Edilizia Storica, Bollettino d'Arte, 
cito 

IO) A questo fine la Soprintendenza ha elaborato un accordo con 
il Politecnico di Torino per procedere ad una lettura sistematica 
delle situazioni ambientali anche mediante campionature dei mate
riali più recenti in opera o di possibile sperimentazione, cosÌ come 
ha chiamato ad elaborare ricerche sistematiche alcuni professori e 
ricercatori della Facoltà di Architettura guidati dal Prof. Umberto 
Bertagna - Coordinatrice per la Soprintendenza è l'Arch. Liliana 
Pittarello che ha già esposto alcuni risultati di questo lavoro: L. PIT
TARELLO, Problemi ed esperienze in materia di intonaci dipinti nell'area 

piemontese, in Il Colore nell' Edilizia Storica, Bollettino d'Arte, cit., 
pp. 83-86, e Atti preliminari al Seminario di Studio sul Colore di 
Torino, ivi 1{2 febbraio 1985, Archivio SBAAP (nel momento in 
cui si licenzia il presente testo detti atti sono in corso di stesura). 

II) È opportuno ricordare che gli interventi a Roma di Villa 
Lante e alla Villa e Palazzo Farnese sono legati a una committenza 
ricca comunque capace di accettare i tempi lunghi che scelte più 
attente ai valori culturali comportano, cfr. P. MARCONI, Le facciate 
dipinte cinquecentesche a Roma: problemi di storiografia artistica e di 
conservazione, in Facciate dipinte ... , cit., pp. 129 e 130. 

Anche il più modesto intervento sulla piazza San Carlo di Torino 
si è potuto realizzare grazie alla disponibilità finanziaria della com
mittenza - la realtà operativa è però assai diversa. 

12) Per il Piano del Colore di Torino cfr. G. BRINO, F. Rosso, 
Colore e Città - Il Piano del Colore di Torino 1800-1850, Milano 
1980; e CITTÀ DI TORINO-ASSESSORATO ALL'ARREDO URBANO, Piano 
regolatore del Colore 1979-1981, mappa cromatica; G. BRINO, 11 
Restauro del Colore nei centri storici: .. 11 Piano del Colore di To
rino" in .. Facciate dipinte ... , cit., pp. 71 e 72. 

Le fotografie delle figg. 1-7 e TAVV. XLIV, 2, 3, 5 e XLV, 2-6, 
sono dell'Archivio Fotografico della Soprintendenza per i B.A.A. del 
Piemonte, Torino. 
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I - TORINO, COLLEZIONE PRIVATA - MARCO 
NICOLOSINO: VEDUTA PROSPETTICA DI 
PIAZZA DELLE ERBE IN TORINO (LITO
GRAFIA, 1820) 
(da A. PEYROT, V . VIALE, Immagini di 
Torino nei secoli, Torino, 1969) 

2 - TORINO, PIAZZA DELLE ERBE IN ANGOLO 
CON VIA PALAZZO DI CITTÀ 

3 - TORINO, VIA PALAZZO DI CITTÀ - PARTI
COLARE DEI PORTICI 

4 - TORINO, VIA PALAZZO DI CITTÀ - PARTI
COLARE DI UN EDIFICIO 

5 - TORINO, VIA MILANO PRIMA DELL'INTER
VENTO CON IL PIANO DEL COLORE 

6 - TORINO, VIA MILANO DOPO L'INTERVEN
TO CON IL PIANO DEL COLORE 

6 

TAV. XLV 
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FRANCO GAY 

IL CANTIERE DI PIAZZA SAN CARLO, N. 156 A TORINO, 
SEDE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 

La relazione che segue è stata redatta dal direttore dei lavori, essa descrive il problema dell'intervento dal punto di 
vista di chi ha la responsabilità del cantiere nei confronti della proprietà in una situazione di ambiente molto delicata 
e in presenza di un supporto integralmente rifatto a base cementizia, dove, in analoghe condizioni, l'uso di tinteggiatura 
a calce o in acrilico aveva già dato esiti negativi. 

La piazza San Carlo come è noto è uno degli ambienti più significativi della Torino barocca -lo spazio si è definito 
nel '600 con la costruzione delle due grandi palazzate di Carlo di Castellamonte - ristrutturate nel '900 dopo l'inter
vento juvarriano sulla Chiesa di Santa Cristina. I successivi interventi: il completamento della facciata della Chiesa di 
San Carlo e il taglio della via Roma con la realizzazione dei quattro corpi di completamento in corrispondenza delle 
vie Giolitti, Santa Teresa, Maria Vittoria e Alfieri in stile neorinascimentale hanno profondamente modificato la 
situazione generale dello spazio della piazza, i suoi rapporti con i tessuti urbani adiacenti nonché i rapporti di colore 
e di ritmi tra i vari volumi costruiti che concorrono a definire lo spazio. 

In tale situazione la direzione lavori deve essere seguita e orientata verso soluzioni qualificate in modo da superare, 
con una corretta collaborazione, l'inerzia dell'interesse privatistico che la porterebbe a sottrarsi alle necessarie campio
nature e indagini preliminari. 

Il palazzo sede dell'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino bombardato nell'ultima guerra, ricostruito, venne 
inaugurato nel 1963, con una tinteggiatura color giallo, 
allora imperante, detto infatti Il Giallo Piemonte", rea
lizzata con idropittura a base di resine, con cui venne 
ridipinta tutta l'ala della piazza San Carlo. 

La facciata, dopo l'impostazione del 1644 di Carlo di 
Castellamonte, era stata modific.ata dall' Alfieri nella metà 
'700 con creazione dei maschi murari fra le colonne e la 
aggiunta dei cartigli. 

Le colonne sono in pietra di Gassino, materiale tenero 
che si è molto deteriorato; d'altra parte già 100 anni dopo 
la costruzione fu necessario riempire gli intercolumni con 
struttura muraria. 

Il problema della ridecorazione del palazzo poteva essere 
risolto rispondendo, con l'aiuto della Soprintendenza, a 
vari questiti: 

I) Scelta del materiale. Constatato il buono stato dello 
intonaco, la scelta del materiale fu nuovamente idropit
tura a base di resine, con aggiunta di farina di quarzo, 
che venne applicata con le seguenti modalità: 

I) raschiatura accurata delle vecchie tinte ; 
2) applicazione con una ripresa di fissativo penetrante 

a solvente; 
3) stuccature varie; 
4) applicazione con due riprese di idropittura a base 

di resine e farina di quarzo, quest'ultima per ottenere 
maggiore morbidezza delle superfici togliendo l'aspetto 
pellicolare. 

Questa scelta, diciamo Il di comodo", imposta dalla 
precedente pittura acrilica, ha escluso la tinteggiatura a 
calce; si tenga presente che l'atmosfera della piazza, luogo 
di grande transito cittadino, non avrebbe permesso alla 
calce di esplicare la sua naturale maturazione. 

CLARA PALMAS DEVOTI 

2) Colori. Del 1752 è il quadro di Michele Graneri 
I Mercato in Piazza San Carlo' in cui appare la bicro
mia realizzata. 

Non si sono reperiti documenti precedenti: al contrario 
esiste documentazione posteriore in cui appaiono altri 
colori. Probabilmente la colorazione originaria seicentesca 
era diversa (forse due toni di uno stesso color chiaro); pro
babilmente l'interno del porticato sulla piazza era di un 
unico colore. 

Dopo numerose campionature è stata adottata la bicro
mia settecentesca, corrispondente al momento in cui la 
architettura Castellamontiana veniva in parte trasformata 
dall'Alfieri. Questa scelta anch'essa Il di comodo" rove
scia il concetto formale strutturale: il colore grigio delle 
pareti ne accentua lo spessore ed il peso (assimilando le 
pareti alla pietra di Gassino delle colonne); viceversa il 
colore giallo dato alle cornici, rilievi, modanature e pan
nelli decorati ne mette in evidenza il carattere decorativo 
(TAV. XLVI, 1-3). 

Con tale bicromia si è ottenuto di collegare corretta
mente le facciate interne in muratura con i volumi in acciaio 
e cristallo dell'arch. Dezzutti, ridando una certa omoge
neità al cortile interno (TAV. XLVI, 4). 

Anche il porticato ha acquistato una maggior evidenza 
risaltandone le linee architettoniche ed il ritmo: maggior 
ariosità rispetto alla scatola muraria di un unico colore. 

3) Tinteggiatura delle semicolonne di facciata tra i maschi 
murari. La pietra di Gassino è apparsa, nelle zone in cui 
è stata scoperta, molto deteriorata anche per la vita tra
scorsa della piazza (mercato, guerre, ecc.). 

Le colonne vennero intonacate nell'ottocento per pro
teggere la pietra; abbiamo deciso di ritinteggiarle con tinta 
simile alla pietra, tinta con aggiunta di pietra di Gassino 
macinata, ottenendo una superficie ruvida, con effetto 
Il pietra" (TAV. XLVI, 5). 
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TORINO, PIAZZA SAN CARLO 

I - PRIMA DEL RECENTE INTERVENTO 

2 - RISVOLTO PRIMA DEL RECENTE IN

TERVENTO 

3 - RISVOLTO DOPO IL RECENTE IN
TERVENTO 

4 - CORTILE INTERNO AI FABBRICATI 

5 - PORTICO 

TAV. XLVI 
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GIOVANNA ROTONDI TERMINIELLO 

L'INTEGRAZIONE DELL'AFFRESCO DI FACCIATA 
IN RELAZIONE ALLO SPAZIO . URBANO: UN ESEMPIO A GENOVA 

La piazza Banchi a Genova: caso tzpzco di felice connubio tra architettura reale e forme architettoniche simulate, 
tra architettura, pittura e spazzo urbano. 

Il restauro di Palazzo Serra ha consentito il recupero dell'originaria decorazione pittorica delle facciate nonché, 
fatto ancora più importante, la riscoperta dell'" antico" rapporto tra la sua dimensione architettonica e lo spazio 
urbano in cui è inserito. 

Nel 1982 si è tenuto a Genova un Convegno di Studi 
sulla conservazione e il restauro delle facciate dipinte. 
Tra le relazioni presentate, quella del prof. Pau l Philippot 
affrontò i problemi critici e tecnici connessi agli interventi 
restaurativi delle pitture murali di facciata, trattando tra 
l'altro in via teorica lo stimolante e controverso tema della 
loro eventuale reintegrazione. I) Lo studioso mise in par
ticolare rilievo il fatto che a Genova i finti elementi archi
tettonici affrescati sulle facciate dei palazzi sono costante
mente e strettamente collegati alla struttura di questi 
ultimi ed hanno la funzione di estendere illusoriamente la 
dimensione architettonica degli edifici nell' insieme dello 
spazio urbano. È dunque evidente che se le decorazioni 
pittoriche di facciata sono logorate o addirittura ridotte 
allo stato frammentario, ciò determina anche la perdita 
di quella loro importantissima funzione originaria. 

Nella situazione di degrado ora descritta si trovavano 
a Genova fino a dieci anni fa le decorazioni pittoriche 
che, anche per assolvere come dice il prof. Philippot la 
funzione di ampliare ottica mente attraverso la finzione 
illusoria lo spazio urbano, erano state affrescate alla fine 
del XVI secolo sui prospetti degli edifici prospicienti la 
piazza Banchi: una piazza ubicata immediatamente alle 
spalle del porto vecchio e di Palazzo San Giorgio, utiliz
zata fin dal secolo XII per funzioni mercantili e rinnovata 
in vesti tardo rinascimentali tra il 1583 e il 1599, anni ai 
quali risale anche l'apertura di due delle sue quattro 
strade d'accesso attualmente chiamate via Banchi e via 
al Ponte Reale. 2) 

Duplici sono, dal punto di vista spaziale, le caratteri
stiche di questa piazza: in primo luogo essa, inserita come 
è in un tessuto urbano di origine medioevale, si intravede 
appena e quindi è appena percepibile nella sua ampiezza 
quando si percorrono le vie attraverso le quali ad essa si 
accede, cioè via Banchi, via San Pietro della Porta, vico 
dei Cartai, via al Ponte Reale (TAV. XLVII, I), vico De
negri e via San Luca. 

Il suo respiro spaziale si palesa invece, ed in modo sor
prendente, solo nel momento in cui affacciandosi ed adden
trandosi nella sua area (TAV. XLVII, 2) essa rivela una di
mensione che sembra maggiore del reale e ciò sia per con
trasto rispetto al ristretto contesto viario circostante, sia 
e soprattutto per gli effetti di dilatazione ottica determi
nati, nelle facciate degli edifici che le contornano, dalle loro 
forme architettoniche reali oppure dalla loro tessitura strut
turale dipinta, in una coesistenza di forme reali e di forme 

simulate che risponde al desiderio tipicamente manieri
stico di illusione. 

È proprio questa la seconda caratteristica di piazza Ban
chi: dei sette edifici che la formano, infatti, due - e più 
precisamente quelli di uso pubbico - hanno una strut
tura architettonica reale essendo interamente aperti verso 
di essa attraverso loggiati, i quali determinano tra esterno 
ed interno una compenetrazione ed una continuità di 
spazio otticamente modulato da intensi effetti chiaroscu
rali. Questi due edifici sono la Loggia Nuova dei Mercati, 
costruita tra il 1590 e il 1596, della quale dobbiamo imma
ginare di vedere attraverso i colonnati - abolite le vetrate 
aggiunte in epoca successiva (TAV. XLVII, I) - la gran
diosa volta, e la Chiesa di San Pietro, risalente essa pure 
agli ultimi anni del Cinquecento, che è costruita al pri
mo piano, sopra un piano di mezzanini adibiti a botteghe, 
permettendo tale accorgimento un razionale utilizzo del 
suolo pubblico (TAV. XLVII, 2). Nello stesso tempo la 
chiesa si eleva in una posizione di predominio sullo spazio 
antistante, di cui costituisce fondale scenografico, mentre 
la piazza acquista una maggiore dilatazione spaziale attra
verso le trasparenze delle finestre dei due campanili e la 
presenza del terrazzo che circonda perimetralmente la 
chiesa. Inoltre la facciata di quest'ultima aveva in origine 
sulle superfici piene una finta decorazione ad affresco, 
ora enormemente sbiadita, che assolveva la funzione di 
completare le forme architettoniche della chiesa contri
buendo a perfezionare il suo compito spaziale. 3) 

Gli altri edifici che assieme alla loggia e alla chiesa for
mano la piazza - costruiti secondo lo schema dei palazzi 
mercantili genovesi, con scagni e botteghe al piano terra 
- avevano invece prospetti nei quali di reale esisteva solo 
il bugnato al piano terreno, mentre per il resto la profondità 
spaziale ed il movimento delle superfici erano integral
mente ottenuti attraverso elementi architettonici simulati 
ad affresco, secondo una tipologia alessiana ad ordini 
sovrapposti. L'effetto d'insieme era straordinariamente 
unitario ed omogeneo, trovando ap{>unto le forme archi
tettoniche reali un corretto compimento nelle decora
zioni pittoriche fittizie. 

Purtroppo però, soprattutto a causa dell'azione mecca
nica della pioggia a vento e dell'inquinamento atmosferico, 
con il passare del tempo queste parti decorative si sono 
logorate, offuscate ed in parte cancellate fino a perdere qua
si del tutto la loro leggibilità d'insieme (TAV. XLVII, 3). 
Tuttavia, attraverso un esame attento, erano ancora rin-
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tracciabili al di sotto di una coltre opaca formata dalla 
stratificazione di polvere antica e di grasso, zone frammen
tarie più o meno estese, ma distribuite in modo tale da 
fornire le informazioni necessarie per poter anche effet
tuare quell'intervento che il prof. Philippot definisce" di 
ricostruzione archeologica della loro tipologia". Mostro 
qui, a titolo dimostrativo, la documentazione fotografica 
di alcuni di tali frammenti: questa prima foto (T AV. 
XL VII, 4) si riferisce alla casa posta al secondo piano sul 
lato della piazza verso mare; questa seconda foto (TAV. 
XL VII, 5) al Palazzo de Nigro, ubicato di fronte alla 
chiesa; quest'ultima foto, infine (TAV. XLVII, 6), al Pa
lazzo Serra, che si trova sul lato sinistro della piazza. 

Può sembrare ovvio che i problemi critici da porre e 
risolvere a monte degli interventi da effettuarsi su queste 
facciate, data la loro indubbia complessità, dovessero essere 
preventivamente discussi per lo meno tra gli "addetti 
ai lavori", al fine di individuare ed adottare le più oppor
tune metodologie di restauro. Purtroppo ciò non è avve
nuto per cui, quando circa dieci anni fa venne dato l'avvio 
al primo intervento su piazza Banchi - avendo il Comune 
di Genova imposto ai proprietari, per ragioni di pubblica 
incolumità, a causa della precaria condizione degli intonaci, 
il rifacimento dei prospetti della .. casa dei Moneglia", 
(la quale prospetta con un fronte sulla piazza e con l'altro 
su via Ponte Reale e che, - è bene sottolinearlo - non 
è sottoposta al vincolo della legge 1089, per cui non ricade 
sotto la tutela dello Stato) - non fu assolutamente colto 
da chi diresse i lavori, il problema del rapporto esistente 
fra questa facciata e lo spazio urbano. Essa pertanto, oltre 
ad essere sottoposta ad un parziale rifacimento degli into
naci, subì - senza alcun rispetto per quanto di originale 
di essa rimaneva - un'uniforme e compatta coloritura 
generale (TAV. XLVIII, l) con una tinta ricoprente pro
dotta commercialmente, che oltre ad essere sorda e opaca, 
ha anche un tono arbitrario - un giallino chiaro - che 
nulla ha a che vedere con il vibrante tono originario della 
facciata, essendo stato questo colore paradossalmente scelto 
seguendo ancora le .. determinazioni delle tinte" imposte 
cent'anni fa a Genova dal Consiglio d'Ornato secondo 
un gusto ancora neoclassico. 4) Con tale scelta, oltretutto, 
è stato arbitrariamente inserita in questo spazio urbano 
un'immagine priva di ogni precedente storico. 

Poco tempo dopo i tecnici del Comune ribadirono tale 
erronea impostazione di metodo adottando un uguale 
criterio nel rifacimento 5) del prospetto dell'edificio che, 
in funzione di quinta scenica, conclude la piazza sul fondo, 
a sinistra della chiesa (TAV. XLVIII, 2). 

Nel 1978 furono avviate dalla Banca Commerciale Ita
liana, proprietaria del Palazzo Serra (il quale è invece 
vincolato ai sensi della legge 1089), le pratiche di autoriz
zazione per l'integrale restauro dell' edificio, operazione 
che comprendeva ovviamente anche l'intervento sulla 
decorazione pittorica di facciata: un intervento, questo 
ultimo, richiesto ed auspicato in modo specifico dal Mini
stero per i Beni Culturali. 6) Le esperienze fatte in prece
denza dalla Soprintendenza ligure in analoghe operazioni 
e gli amichevoli consigli del prof. Philippot, il quale vide 
questi lavori al loro inizio, incoraggiarono chi scrive e la 
restauratrice Brambilla Barçilon, esecutrice dell' inter
vento, a seguire sotto il punto di vista critico - tenendo 
presenti le teorie di Cesare Brandi sul recupero dell'unità 
potenziale dell'opera - il criterio di ristabilire per questa 
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facciata, attraverso l'intervento integrativo, l'originario 
rapporto tra la pittura, architettura e spazio urbano. Ciò 
era ovviamente possibile perché come ho già detto, le 
parti ancora conservate risultavano più che sufficienti per 
permettere una corretta ricostruzione formale della deco
razione pittorica originaria. Abbiamo pertanto provve
duto, dopo aver effettuato le normali operazioni di conso
lidamento degli intonaci e di pulitura e fissaggio delle 
superfici pittoriche, ad eseguire una loro reintegrazione a 
spuntinato in sotto tono (T AV. XL VIII, 3 e 4), attenendoci 
ovviamente ai principi di riconoscibilità e di reversibilità 
dell'intervento. È stata così recuperata la leggibilità di 
questa struttura dipinta che finge un triplo ordine di colon
ne scanalate doriche, ioniche e corinzie, poste rispettiva
mente in corrispondenza del primo, del secondo e del terzo 
piano, e due cornici marca piano riccamente decorate a 
grisaille sorrette dai colonnati dorici e ionici. 

Le zone di contorno dell'affresco sono state infine aggan
ciate alla facciata laterale sinistra del palazzo attraverso un 
intonaco (TAV. XLVIII, 5) armonizzato tonalmente ai caldi 
toni giallo-rosati della decorazione dipinta, con un recu
pero di quei rapporti tonai i che hanno contribuito a resti
tuire a tutto l'edificio dignità e decoro e, fatto ancor più 
importante, a ricostituire il corretto rapporto tra la sua 
dimensione architettonica e lo spazio urbano in cui è 
inserito. 

Resta ora da intervenire in piazza Banchi sulle facciate 
del Palazzo De Nigro e della Chiesa di San Pietro. 

Personalmente sono convinta che la metodologia seguita 
per il palazzo Serra sia corretta e che quindi vada corag
giosamente applicata anche in casi analoghi. Riterrei 
tuttavia utile che l'argomento venisse dibattuto in modo 
specifico in questa sede, essendo la corretta soluzione di 
tale problema critico particolarmente importante per chi 
si trova ad operare in una città come Genova della quale 
il colore costituisce .. carattere visuale saliente" 7) e che 
- nell'attuale momento di preparazione all'anno colom
biano - va ricercando con appassionato fervore le presti
giose impronte del proprio passato, anche attraverso il 
recupero di quella singolare raccolta di pittura all'aperto 
che è costituita dalle facciate dipinte. 

I) P. PHILIPPOT, La restauration des façades peintes: du probléme 
critique au probléme technique, in Facciate dipinte conserllazione e 
restauro, Atti del convegno, Genova 1984, pp. 105-107. 

2) Su piazza Banchi si veda: L. GROSSI BIANCHI, E. POLEGGI, 
Una città portuale del medioello. Genolla nei secoli X-XVI, Genova 
1980, pp. 291-300. 

3) Per notizie sulla Loggia Nuova dei Mercanti e sulla Chiesa 
di San Pietro, cfr. GROSSI BIANCHI, POLEGGI, Una città ... , cit., 
pp. 298 e 299. 

4) Cfr. P. BRAMBILLA BARçILON, G. ROTONDI TERMINIELLO, 
Deterioramento e reintegrazione: una problematica ricorrente, in 
Genua Picta. Proposte per la scoperta e il recupero delle facciate 
dipinte, catalogo della mostra, Genova 1982, p. 122. 

5) Le facciate di questa casa vennero dipinte nel 1974 con una 
uniforme tinta verdina e rifatte nel 1983 in tinta gialla. 

6) Sui lavori di restauro di questo palazzo cfr.: Il restauro di 
palazzo Serra, Genova 1984. 

Ringrazio l'architetto Guglielmo Polastri per avermi gentilmente 
messo a disposizione le fotografie del palazzo. 

7) G. C. ARGAN, Introduzione al catalogo della mostra Genua 
Picta ... , cit., p. 15. 
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I - GENOVA, PIAZZA BANCHI VISTA DA VIA AL PONTE REALE 
Sul fondo la Loggia Nuova dei Mercanti. 

2 - GENOVA, PIAZZA BANCHI CON LA CHIESA DI SAN PIETRO 

3 - GENOVA, PIAZZA BANCHI IN UNA FOTO DI DIECI ANNI FA 

TAV. XLVII 

4 - GENOVA, CASA A DESTRA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

5 - GENOVA, PALAZZO DE NIGRO - PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

6 - GENOVA, PALAZZO SERRA - FACCIATA 
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I - GENOVA, "CASA DEI MONEGLIA" 
PROSPETTO 

3 - GENOVA, PALAZZO SERRA - FACCIATA DOPO IL RESTAURO 

4 - GENOVA, PALAZZO SERRA 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO 

TAV. XLVIII 

2 - GENOVA, CASA A SINISTRA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO 
VEDUTA 

5 - GENOVA, PALAZZO SERRA 
PARTICOLARE DEL PROSPETTO SU VIA BANCHI 
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BRUNO PACCIANI 

IL PROBLEMA DEL COLORE NELL' AREA FIORENTINA 

INCIDENZA DELLE COLORITURE SULLA QUALITÀ DEGLI SPAZI URBANI. 
TECNICHE DI INDAGINE APPLICATE AL CANTIERE DI RESTAURO 

E METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI INTERVENTO 

-
Dopo alcune considerazioni di carattere generale sugli aspetti del colore più intimamente legati al mondo dell' archi-

tettura ed esaminati alcuni fatti restaurativi eseguiti nel periodo di maggior eclettismo, il discorso si focalizza sulle 
cause di degrado della veste architettonica degli edifici nei centri storici. . 

La relazione si conclude con alcune indicazioni sulle metodologie adottate dalla Soprintendenza di Firenze nell'am
bito dei propri cantieri. 

La dinamica e l'utilitarismo che caratterizzano il mondo 
d'oggi, inducono a trascurare fatti di minor risonanza ma 
che con il tempo possono assumere significati determi
nanti ed irreversibili. 

È quello che si sta verificando oggi nei nostri centri 
storici ove certi interventi di " restauro" eseguiti ed auto
rizzati con troppa disinvoltura, rischiano di alterare, in 
modo irrecuperabile, i valori originari e peculiari di un 
patrimonio irripetibile. 

Molto è stato scritto e parlato del colore in quanto 
elemento fondamentale per la vita dell'uomo nella perce
zione delle cose e degli spazi e dei suoi vari significati, da 
quelli antropologici a quelli pedagogici, psicologici ecc. 
Ma lo scopo di questo mio intervento vuoI essere un con
tributo sugli aspetti del colore legato al mondo dell'archi
tettura ed in particolare, sulle esperienze quotidiane delle 
tecnologie e dei materiali impiegati per il restauro di edi
fici monumentali. 

Come sappiamo, in architettura il colore assume un 
significato grande in quanto quest'arte, nata per il soddi
sfacimento di bisogni pratici della vita dell'uomo, è allo 
stesso tempo, motivo di rappresentazione figurale inti
mamente legata ad un mondo in cui l'espressione ideale 
trova spesso la sua vera collocazione. 

Nella pratica di sempre, anche se si è cercato di codifi
care il significato del colore nei vari periodi architettonici 
(l'Alberti nei suoi trattati descrive una antichità bianca 
e abbagliante; per lo stesso Palladio, il Piranesi ed altri, 
la bianchezza delle superfici è sinonimo di un'arte quieta 
e solenne), a mio parere l'uso del colore ha avuto finalità 
ricorrenti nella realizzazione di ogni episodio architettoni
co, quali: il rapporto con l'ambiente,la forma e dimensioni 
del contesto; la valorizzazione degli elementi decorativi 
e dei materiali; la protezione del manufatto e, se vogliamo: 
l'equilibrio luce-ombra, i riflessi reciproci con i corpi 
vicini, l'effetto d'insieme. 

Questa sommatoria di valori non può, a parer mio, 
essere affidata al ragionamento od a fattori di semplice 
comparazione, bensì è la sensibilità e l'istinto spontaneo 
dell'artista o del semplice artigiano, non disgiunti da un 
buon grado di conoscenza professionale, che consente 
all'intervento diciamo di "finitura", di divenire opera 

d'arte o per lo meno fatto espressivo immediatamente 
accettabile. 

La predetta sommatoria di valori ha avuto, in ogni 
tempo, un significato tangibile per il divenire dei fatti 
architettonici e degli aggregati urbani, con risultati mag
giormente apprezzabili laddove i fattori di condiziona
mento hanno avuto minor peso sulla libertà di espressione. 
Ma la mancanza di una adeguata sensibilità artistica ed 
artigianale può essere fattore di condizionamento e, proprio 
a Firenze, contrariamente a quanto avvenuto nei secoli 
precedenti, questa carenza si manifesta fino dalla metà 
del secolo scorso. 

Con la diffusione della cultura neoclassica vediamo la 
gamma dei colori impiegati nella tinteggiatura delle fac
ciate e degli interni, ridursi sensibilmente, forse per una 
più vera interpretazione filologica dei canoni originari, 
ma anche nell'edilizia ricorrente e negli stessi interventi 
di restauro, questo gusto espressivo trova un'ampia diffu
sione. In questo periodo e fino a tempi abbastanza recenti, 
gli elementi in rilievo di maggiore o minore significato, 
assumono indifferentemente un colore pietra serena o 
bigia, mentre le specchiature ed i fondi un color bianco 
calce. 

Con questo criterio, che è poi divenuto prassi comune, 
si sono apportati cambiamenti radicali alla configurazione 
della veste decorativa di molte chiese e palazzi edificati 
dalla metà del '600 a tutto il '700, con connotazioni che 
si richiamavano al pensiero della Roma barocca, ove gli 
elementi decorativi denunciavano immediatamente la 
loro essenza (lo stucco di calce o gesso ed il finto marmo). 
mentre le specchiature ed i fondi, patina ti con colori a 
calce di tonalità tenui tendenti prevalentemente al verde 
acqua marina, al rosa ciclamino chiaro ecc., ne esaltavano 
la geometria e gli effetti chiaroscurali. 

Una riprova di questi interventi, la possiamo ritrovare 
in vari episodi architettonici della città e della provincia 
tra i quali possiamo citare: la Chiesa di San Frediano in 
Cestello del Ferri, su disegni del romano Cerutti (1680-
89) (TAV. XLIX, I), restaurata negli anni intorno al 
1970; la sala degli "Stucchi" di Palazzo Pitti del Pao
letti (1776-1786), erroneamente chiamata "Bianca" per 
una disinvolta imbiancatura che ne ha occultato per de
cenni e fino ai recenti restauri (1981-83) i veri valori 
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1 - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) 
PIEVE DI SAN GIOVANNI IN SUGANA 

VEDUTA DELL'INTERNO ALLO STATO ATTUALE 
Dopo alcuni saggi sono stati individuati i colori originali 
(il color verde acqua marina ed il color stuCCO) ricoperti 
dalla coloritura a bande bianche e nere stesa in occasione 

di un .. restauro" dei primi del secolo. 

(TAV. XLIX, 2 e 3); la Pieve di San Giovanni in Su
gana a San Casciano Val di Pesa, ove gli elementi deco
rativi in stucco sono divenuti color piombo e le spec
chiature a bande bianche e nere, a seguito di un .. re
stauro" dei primi del 'goo (fig. I); la Chiesa di Santa 
Maria alla Romola della metà del '700 sulle cui pareti 
interne, dopo alcuni saggi, sono stati individuati i veri 
colori originali e cioè, il finto broccatello per le parti 
decorative ed un color verde acqua per le specchiature 
(TAV. XLIX, 4 e 5), e così via. Vale citare infine, quale 
caso limite a questo modo di operare, la Chiesa di San
t'Ambrogio in Firenze, di origine romanica, ma più volte 
rimaneggiata, ove le pareti d'ambito, di color calcina, 
fanno sì da sfondo agli altari rinascimentali in pietra 
serena ma, da alcuni saggi effettuati dopo l'alluvione del 
'66, sappiamo che tale imbiancatura ricopre un vasto 
ciclo di affreschi, in ottimo stato, che il pittore Ademollo, 
con buona vena, aveva realizzato nella seconda metà del 
secolo scorso (figg. 2 e 3). Non appena in possesso dei 
necessari mezzi finanziari spero che i colleghi storici del
l'arte siano consenzienti ad un totale recupero di questa 
interessante testimonianza. 

Ma arriviamo ai tempi nostri e qui nascono i veri pro
blemi. 

Con l'opera di ricostruzione dei danni provocati dal
l'ultimo conflitto bellico, con il boom edilizio degli anni 
60-70, con l'avvento della vasta gamma di prodotti sinte
tici più o meno reclamizzati che l'industria immette quoti
dianamente sul mercato ed i risultati che ne scaturiscono 
li possiamo gustare, ma amaramente, percorrendo le vie 
dei nostri centri storici. Vediamo le facciate di chiese e 
palazzi, anche dei più rappresentativi, divenire cortine 
sorde sulle quali gli elementi decorativi in rilievo, siano 
essi in pietra o di altro materiale, sembrano incollati 

(TAV. L, I). Le coloriture eseguite a calce, frutto di lon
tane riminescenze, ma su intonaci di malta idraulica, sono 
pressoché sparite e l'unica testimonianza che ne rimane, 
è l'impronta delle pennellate. Molte coloriture eseguite 
con tempera lavabile si stanno letteralmente sfogliando 
(TAV. L, 2). Gli idrorepellenti ed i plastici, ultima gam
ma di .. prodotti ideali ", hanno tolto ogni senso di tra
sparenza agli intonaci, impastando tutto con il loro sordo 
spessore. 

Si è inoltre abbandonato, ormai da troppo tempo (mi 
riferisco sempre all'area fiorentina) l'impiego della malta 
di calce aerea e conseguentemente la tecnica della tinteg
giatura a .. buon fresco" che ha caratterizzato per secoli 
la veste architettonica dei nostri edifici ove la simbiosi 
tra colore ed elemento decorativo è stata motivo di reci
proca valorizzazione e di perfetto equilibrio. Basti pensare 
al senso di trasparenza delle cortine intonacate, alle patina
ture naturali formatesi per la ossidazione dei pigmenti, 
alla vasta gamma di colori, alla durata nel tempo. 

Una conferma a quanto ho esposto finora, l'ho avuta, 
anche se con diverse valutazioni, da alcuni interventi dei 
colleghi che mi hanno preceduto, specie quando sono 
state proiettate, per esempio, alcune vecchie immagini 
del San Michele in Roma, con i particolari degli elementi 
decorativi in stucco di calce, ai quali facevano da sfondo 
le specchiature intonacate, di un colore grigio chiaro, 
tendente al celeste. La scelta di questi colori, voluta certa
mente dall'architetto di allora, aveva precisi significati 
quali: il rapporto spaziale che teneva conto delle dimen
sioni del contesto, ben noto per la sua mole e del suo inse
rimento in un tessuto urbano tra i più delicati della città 
di Roma; la esaltazione, come già detto, dei motivi in 
rilievo che consentiva la lettura immediata del linguaggio 
architettonico; infine, ma non ultima, la tonalità ed il 
grado di trasparenza dei colori. 

2 - FIRENZE, CHIESA DI SANT' AMBROGIO 
VEDUTA DELL'INTERNO DOPO I LAVORI DEL 1967-68 
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l - FIRENZE, CHIESA DI SAN FREDIANO IN CESTELLO 
VEDUTA DELL'INTERNO DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

ESEGUITI INTORNO AL 1970 

TAV. XLIX 

2 - FIRENZE, PALAZZO PlTTI, VEDUTA DELLA SALA BIANCA 
DOPO I LAVORI DI RESTAURO ESEGUITI DAL 1981 AL 1983 

3 - FIRENZE, PALAZZO PlTTI - SALA BIANCA, VEDUTA DELLA 
PAVIMENTAZIONE A FINTO MARMO DURANTE I RECENTI LAVORI 

Anche in questa fase di restauro la cromìa dei campi geometrici, 
che ripetono in proiezione orizzontale il disegno della volta, 

assume un particolare significato . 

5 

4 e 5 - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI), CHIESA DI SANTA MARIA 
ALLA ROMOLA-VEDUTA DELL'INTERNO NELLO STATO ATTUALE 
Il .. restauro" eseguito intorno al 1930 ha completamente 
ribaltato i caratteri originari delle coloriture. Gli elementi 
in rilievo, dopo alcuni saggi eseguiti recentemente, risultano 
essere di color stucco ed a finto .. broccatello", mentre 
le pareti confermano il verde acqua marina, a sua volta 
ridipinto di color rosa ciclamino e poi bianco calce. 
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Ma tutto questo in definitiva cosa significa? Significa 
che la superficie intonacata degli edifici, che nella maggior 
parte dei casi è quella di più ampia estensione, non è 
una semplice cortina protettiva, come si vorrebbe far 
intendere oggi da parte di molti operatori ma è, a parer 
mio, l'elemento caratterizzante ed insostituibile dell'intera 
impaginatura architettonica e, maggiore è il suo grado di 
trasparenza e più apprezzabile ne è il risultato nel tempo. 

Se siamo d'accordo su questo concetto (tutto il resto per 
me non ha alcuna importanza) invito i rappresentanti della 
industria, ai quali non va disconosciuto il quotidiano 
impegno per la ricerca di prodotti ideali, a sedersi intorno 
ad un tavolo e trovare le soluzioni per questo tipo di pro
blematica che consentano, senza ulteriori indugi, di salva
guardare il nostro irripetibile patrimonio architettonico, 
nel pieno rispetto dei suoi precisi ed inalterabili significati. 

Lo scopo di questo convegno è senza dubbio occasione 
per uno scambio di conoscenze interessanti ma al tempo 
stesso sollecita una riflessione sul nostro operato passato 
e presente di tecnici e di Enti di tutela, sui nostri propositi 
e perché no, sui nostri possibili errori. 

A questo punto la domanda che sorge spontanea debbo 
rivolgerla a me stesso e cioè: 

- cosa viene fatto a Firenze per la tutela degli edifici il 
cui restauro viene eseguito direttamente dai proprietari 
con propri mezzi e propri tecnici? 

Ed ancora: 
- quali tecnologie adotta la Soprintendenza nell' am

bito dei propri cantieri? 

Alla prima domanda si può rispondere che, laddove lo 
immobile risulta tutelato ai sensi della legge l giugno 1939 
n. 1089, la Soprintendenza esprime il proprio parere di 
competenza, e nel rilascio del nulla-osta ad eseguire i 
lavori, detta alcune prescrizioni essenziali, quali: la scelta 
dei colori e dei materiali, il trattamento degli elementi 
decorativi, le parti da conservare ecc. La qualità del risul
tato finale, indipendentemente dall' azione di controllo, 
che non sempre avviene, è proporzionale al grado di pro
fessionalità delle maestranze e della volontà economica 
della committenza, tendente quasi sempre al risparmio, 
nonostante le grosse agevolazioni previste dalla su richia
mata legge 1089, dalla 1552 del 21 dicembre 1961 e dalla 
512 del 2 agosto 1982. 

Per gli edifici non soggetti a tutela per interesse storico
artistico, ma ugualmente importanti specie se facenti 
parte dei centri storici, che sono poi la grande maggioranza, 
i risultati sono meno apprezzabili ed in molti casi oserei 
dire del tutto negativi, in quanto sottoposti ad interventi 
" sommari" quali: la totale demolizione degli intonaci, 
la ricostruzione dei medesimi con malte a rapido induri
mento eseguita a tempi record da squadre di cottimisti, 
le coloriture eseguite con materiali dalle più strane eti
chette, meglio definiti come "idrorepellenti" o "pla
stici" da tonalità immutabili nel tempo ma di dubbia 
durata; gli elementi decorativi di qualsiasi materiale, 
pietra compresa, vengono ricostruiti con malte cementizie 
da stucchinai improvvisati e successivamente tinteggiati 
(TAV. L, 3). 

Ma come porre rimedio a tutto ciò? A mio parere le 
soluzioni da proporre, anche se velate da un certo otti
mismo, sono le seguenti: 

- i regolamenti edilizi comunali dovrebbero contenere 
una specifica e tassativa normativa tecnica per il restauro 

3 - FIRENZE, CHIESA DI SANT' AMBROGIO - PARTICOLARE 
DEL CICLO DI AFFRESCHI DI EPOCA OTTOCENTESCA 
(ADEMOLLO) ESTESI SU TUTTE LE PARETI D'AMBITO MA 
ANCORA NASCOSTI DA UN BIANCO STRATO DI TEMPERA 

di tutti gli edifici d'interesse storico-artistico e comunque 
facenti parte dei centri storici, da concordare con la locale 
Soprintendenza; 

- ai proprietari dei suddetti edifici dovrebbe essere con
cessa una agevolazione, per lo meno di carattere fiscale, 
a compenso di possibili maggiori oneri ed in presenza di 
una certificazione sulla buona riuscita dell' intervento, alla 
stregua cioè di quanto avviene per gli immobili vincolati 
per interesse storico-artistico; 

- ogni impresa, grande o piccola, che opera nel campo 
del restauro dovrebbe avere una patente d'esercizio otte
nibile dopo un apposito esame di abilitazione professionale; 

- dovrebbero essere istituite delle apposite commissioni 
di controllo e di formazione professionale delle quali 
dovrebbero far parte i rappresentanti degli Enti preposti 
alla tutela del territorio (Soprintendenze, Regione, Co
mune) dell'Università, degli Ordini professionali, della 
Industria e dell' Artigianato. I corsi, dovrebbero essere 
aperti a tutti ed integrati da visite sui cantieri e nei labo
ratori di ricerca. Forse è quello che gli studenti dei vari 
istituti, università comprese, si aspettano ormai da tanto 
tempo. 

Alla domanda su: quali tecnologie adotta la Soprinten
denza nell'ambito dei propri cantieri, cercherò di fornire 
le necessarie indicazioni, compatibilmente al tempo a mia 
disposizione facendo cioè una sintesi di quelli che sono 
gli aspetti essenziali e di maggiore interesse. 

Non vi è dubbio che il mondo del restauro vive un pe
riodo non drammatico ma certamente critico in quanto 
vanno scomparendo i valori individuali strettamente legati 
al campo artistico ed artigianale, quei valori cioè che hanno 
sempre avuto una parte preminente sulla qualità o " riu
scita" di ogni intervento restaurativo. 

Ma a differenza di altre categorie in via di estinzione 
(scalpellini, stucchinai, fabbri, intagliatori, ecc.), quella 
dei decoratori in verità è ancora numericamente presente 
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in quanto intimamente legata al campo del restauro pit
torico e cioè ad un settore ove la ricerca, la sperimentazione 
e la formazione professionale sono garantiti dagli istituti 
specialistici che operano con successo nella nostra città. 

Con queste maestranze, di sicuro affidamento, è pos
sibile operare sui nostri edifici monumentali con una certa 
tranquillità e con risultati che oserei definire soddi
sfacenti. 

Ovviamente le difficoltà esistono anche nel nostro set
tore, quali: la qualità dei nuovi intonaci realizzati, sia pur 
con malta di calce aerea come gli originali, ma di consi
stenza decisamente inferiore. C'è una sola fornace nella 
provincia di Firenze che produce la calce aerea, in quantità 
limitata e che la immette sul mercato macinata o spenta, 
in sacchi di polietilene. La ridotta consistenza, rispetto 
a quella di una volta, è dovuta non tanto alla qualità della 
roccia di origine, il carbonato di calcio, bensì alla macina
tura dopo la cottura che riduce in polvere non solo l'os
sido di calcio, come di norma, ma anche le impurità ed 
i sassi non perfettamente cotti. Ne consegue che anche 
l'idrossido di calcio, meglio conosciuto nel campo artigia
nale come" Bianco San Giovanni" che è la base essenziale 
per le coloriture a calce, non ha più i requisiti richiesti. 

Questa può sembrare la causa principale dell'abbandono 
pressoché totale della tecnica della tinteggiatura a " buon 
fresco", ma altre non giustificabili se ne possono aggiun
gere, come: la difficoltà di esecuzione per l'abbinamento 
continuo del decoratore con il muratore durante la stesura 
del " velo" dell'intonaco, la miscelazione esatta dei com
ponenti, la necessità di ultimare campi definiti per evitare 
i segni delle riprese, la non esatta prevedibilità sugli effetti 
dovuti all'azione di doppio scambio, vapore acqueo-ani
dride carbonica, all'ossidazione nel tempo, alla congua
glia tura tra vecchi e nuovi intonaci. 

Per ovviare a tutto ciò e grazie, dobbiamo dirlo, ai ritro
vati della moderna industria, stiamo adottando già da 
diversi anni, la tecnica della "velatura" che non è altro 
che la sovrapposizione di sostanze coloranti dello stesso 

tono ma di intensità variabile, con risultati di luminosità 
e vibrazione accettabili. 

Queste velature, eseguite con materiali non coprenti, 
quali: le resine acriliche, gli ossidi coloranti e le pitture 
al quarzo di buona qualità, consentono di ottenere un 
invecchiamento artificiale molto simile a quello ottenibile 
con una tinteggiatura a buon fresco ossidatasinel tempo. 

Le fasi operative per il trattamento di un intonaco 
all' esterno, sono le seguenti: 

- applicazione di una mano di fissativo ad acqua, se 
l'intonaco è nuovo, od a solventi se vecchio, applicazione 
che, oltre a bloccare le particelle non amalgamate o disgre
gate, crea un buon ancoraggio per i trattamenti successivi; 

- stesura di una mano di colore di fondo della tonalità 
richiesta; 

- realizzazione delle velature a più riprese, per lo meno 
tre, mediante stesura a pennello di sostanze trasparenti 
come le resine acriliche diluite e gli ossidi coloranti, con 
valori cromatici intonati al fondo e di intensità decre
scente (TAV. L, 4). 

Per le superfici interne, trattandosi quasi sempre di 
interventi su intonaci consolidati o parzialmente rico
struiti, viene eseguita un' opera di conguaglia tura con leg
gere velature, come già indicato. 

Questi trattamenti, eseguiti esclusivamente da mae
stranze specializzate e, nonostante i risultati apprezzabili 
quali: un piacevole effetto d'insieme, la possibilità di 
traspirazione degli intonaci, una buona azione idrorepel
lente, la durata nel tempo, sono soggetti a valutazioni 
critiche in quanto si tratta pur sempre di una imitazione. 
(TAV. L, 5 e 6). 

Concludendo, anche per motivi di spazio, in qualsiasi 
intervento di restauro, è a mio parere auspicabile il ritorno 
alle coloriture a calce ed a buon fresco, ricercando quelle 
tecniche elementari ma efficaci che per secoli i vari trat
tatisti da Vitruvio, al Cennini, allo stesso Vasari ed altri, 
non a caso ci hanno tramandato. 
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TAV. L 

l - FIRENZE, PALAZZO FOSSOMBRONI, IN VICINANZA DEL PONTE A SANTA TRINITA - LATO OLTRARNO 
Una sorda coloritura bianco gesso, eseguita con sostanze idrorepellenti, frantuma l'unitarietà dei prospetti. 

2 - FIRENZE, FABBRICATO IN PIAZZA DEL CARMINE ACCANTO ALLA BASILICA (SEDE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI) 
La coloritura, eseguita a tempera o sostanze idrorepellenti su una sottostante tinteggiatura a calce, si sta progressivamente squamando. 

3 - FIRENZE, VEDUTA DEL PONTE A SANTA TRINITA E DEL PALAZZO FERRONI CON ACCANTO UN EDIFICIO DEL LUNGARNO ACCIAIOLI 
.. RESTAURATO" NEL 1984 

4 - SCHEMATIZZAZIONE DELLE VARIE FASI PER LA COLORITURA E PATINA TURA DI UNA FACCIATA ESTERNA CON COLORI E SOSTANZE 
AL QUARZO 
L'intonaco è eseguito con vela tura a calce; la mano di fissativo ad acqua (color bianco); la mano di fondo e le prime due mani 
di velatura con colori e sostanze al quarzo. 

5 - FIRENZE, CHIOSTRO DI SAN MINIATO AL MONTE - VEDUTA D'INSIEME DOPO l LAVORI DI RESTAURO ESEGUITI INTORNO AL 1970 
Gli intonaci sono coloriti e patinati con colori e sostanze al quarzo. 

6 - FIRENZE, CHIOSTRO DI SAN MINIATO AL MONTE - VEDUTA DI UN LATO DEL PORTICATO CON LE VOLTE INTONACATE 
Dopo il ritrovamento dell'intonaco originale ed il parziale consolidamento, si è proceduto ad una leggera conguagliatura 
con sostanze e colori al quarzo. 
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PIERPAOLO CRI STANI 

LE CASE AFFRESCATE A VERONA: 
UN ASPETTO FONDAMENTALE NEL COLORE DELLA CITTÀ 

Il restauro delle facciate affrescate delle Case Mazzanti in piazza delle Erbe a Verona è un esempio non isolato 
di corretto recupero degli antichi valori cromatici della città. 

È auspicabile per il futuro, visti i non felici risultati di molte "puliture" di apparati lapidei e di alcuni rifa
cimenti in malte cementizie di antichi intonaci non affrescati, di potere operare un travaso, dall' uno all' altro campo 
del restauro, di gran parte delle tecniche sin qui adottate per il restauro degli intonaci affrescati, sicuramente le più 
rigorose dal punto di vista metodologico. 

È necessario anche un più accurato controllo degli interventi da parte delle Autorità preposte alla tutela così come 
avviene per le facciate vincolate ai sensi della Legge 1089/39, ed una più rigida regolamentazione delle varie scuole 
professionali per restauratori che stanno sorgendo un po' dovunque in maniera disordinata e che non sempre assicurano 
un adeguato grado di preparazione. 

È auspicabile quindi un raccordo di queste ultime con i due Istituti Centrali per il Restauro cercando di operare 
anche un recupero delle tradizionali tecniche locali di livello artigianale. 

Bisognerà infine, assicurare un buon uso alle case restaurate, migliorarne le condizioni ambientali e prevederne 
periodiche manutenzioni. 

MATH(EUS) MAZZA(N)ru(S) 
PATRlAE ORNAMENTO 

SUI ET SUORUM 
AC BENE GUBERNA(N)TIU(M) 

COMODO F(IERI) I(USSIT) 

Con questa frase, giustamente orgogliosa, il ricco mer
cante Matteo Mazzanti fece siglare la cinquecentesca 
decorazione della sua vasta dimora cittadina (TAV. LI, 
I e 2), acquistata in più volte e affrescata in tre distinti 
interventi. 

Il pittore mantovano Alberto Cavalli (educato alla scuola 
del gigantismo di Giulio Romano) firmò questa grandiosa 
impresa pittorica, che decora circa metà del lato destro 
di piazza Erbe in Verona; città in cui la decorazione a 
fresco di pareti esterne assunse nel corso dei secoli pro
porzioni quantitativamente strabilianti e risultati note
volissimi, anche per l'impegno dei maggiori artisti ope
ranti in situ: e basti ricordare i nomi di Stefano, di Alti
chiero di Mantegna e di Paolo Veronese. 

Certo molte città conobbero questo tipo di decorazione 
di facciate: Roma, Firenze, Venezia, Genova, e Vicenza 
e Treviso e Feltre e Bassano e Brescia: ma forse nessuna 
nella quantità e nella grandiosità raggiunte a Verona: nel 
1973 Gunter Schweikhart poteva pubblicare nel suo 
Fassaden Malerei in Verona ben 367 schede specifiche, 
riguardanti opere dal XIV al XX secolo. 

È nel secolo XV che l'affresco esterno supera i limiti 
dimensionali e culturali della decorazione devozionale, 
che aveva caratterizzato le epoche precedenti (anche se 
con alcune significative eccezioni a cui poi accennerò): 
non più o non solo archi, pro tiri, capitelli, riquadri cor
niciati, ma intere facciate vengono decorate. 

La cromìa frescata non decora perciò più solo luoghi 
deputati della struttura architettonica (lunette, sottarchi 
edicole, pro tiri) ma si distende sulla intera facciata, in un 

dialogo fittissimo con la struttura generale: finte architravi, 
colonne, lese ne, pareti marmo ree in conci affrescati, nic
chie, finte finestre, corniciature frescate in continuità 
con le corniciature lapidee fanno da struttura portante alle 
storie romane raffigurate, ai busti degli imperatori, alle 
ninfe, ai sa tiri, ai fiumi divinizzati, alle cento storie tratte 
dalla mitologia, al Laocoonte il cui archeologico recupero 
tanto aveva colpito la fantasia dei pittori e degli uomini 
di cultura. 

Circa il 1530 il Cavalli lo raffigura su un intero lato della 
Casa Mazzanti: la pittura è oggi purtroppo scomparsa e 
ne resta malamente leggibile la scritta " soli deo honor 
et gloria" che la legava all' intento moraleggiante che aveva 
guidato il me cenate nella scelta dei temi (l'Ira, l'Ignoranza, 
i simboli della Pace) di quella che fu e resta la più grandiosa 
impresa decorativa ad affresco dell'intera città, anche 
se qualitativamente non certo la più importante. 

Si può dunque dire che col secolo XV l'affresco esterno 
diventa in Verona un elemento essenziale nel colore della 
architettura, anzi un elemento principe nel colore stesso 
della città, che venne più volte definita quale urbs picta. 

Questa straordinaria espansione era stata preceduta da 
alcuni interessantissimi episodi decorativi nei secoli pre
cedenti: esemplare credo sia citare il timpano del San 
Zeno maggiore, sulle cui pietre è graffito un Giudizio 
Universale di epoca romanica, che era evidentemente 
policromato. Non si tratta di un affresco, bensì della deco
razione policroma di un luogo altamente qualificato: una 
sorta di frontone greco posto a coronamento della basilica 
dedicata al patrono della città, ed in prossimità della abba
zia che accoglieva quali ospiti gli imperatori del Sacro 
Romano Impero. 

Altrettanto importante fu la decorazione dei palazzi 
Scaligeri, dimora urbana dei signori di Verona, al cui 
interno lavorò anche Giotto, ed i cui androni di ingresso 
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e la cui Loggia terrena furono frescati, e dove Altichiero 
creò la bellissima sequenza dei sottarchi della Loggia 
Grande, con i busti degli imperatori romani. 

Mantegna stesso decorò più facciate in Verona, ancora 
nel 1860 il Cavalcaselle disegnò un frammento mante
gnesco raffigurante uno stemma ed un cavaliere: ultima 
traccia di una facciata che fu disgraziatamente ristruttu
rata nel 1866, con la totale scomparsa di questo residuo 
della importantissima opera del Mantegna. 

Una considerevole serie di testimonianze ottocentesche 
sottolinea quanto presente era agli uomini di cultura del 
secolo scorso l'importanza di questo patrimonio, di queste 
centinaia di opere distribuite sui palazzi, nelle piazze, 
sulle chiese, su case anche di modeste dimensioni: tanto 
che possiamo ben dire che tutto lo spazio urbano di 
Verona ne doveva essere notevolmente influenzato. 

Abbiamo brevemente richiamato il Cavalcaselle; ma 
possiamo citare il Ruskin che dedicò anche alcuni splen
didi acquerelli a questa manifestazione di arte e decora
zione urbana, e lo Haupt che annotava " ... persino le 
più semplici case private vengono nobilitate da tali pit
ture ... Verona ne fa pompa in ogni suo angolo, anche il 
più remoto ... "; ed il pittore Pietro Nanin che nel 1864 
pubblicò una raccolta di incisioni ove sono raffigurati 
ben 50 esempi di affresco esterno: una fondamentale 
testimonianza sia dell' interesse culturale ottocentesco per 
questo tipo di decorazione artistica, sia dello stato di 
diversa conservazione delle opere: nel periodo che dal 
Nanin ci separa, le perdite son state crudelmente numerose. 

Posto in rilievo nel secolo scorso il problema dell'im
portanza di questo patrimonio, possiamo chiederci quali 
siano stati gli atteggiamenti recenti e gli interventi tesi 
alla salvaguardia, al recupero, al restauro di quanto resta 
di una così gloriosa tradizione? In effetti molti ostacoli 
di varia natura hanno sino a pochi anni or sono impedito 
consistenti interventi: i limiti della legge di tutela del 
1939, la carenza di mezzi finanziari, il disinteresse dei 
privati proprietari. 

È comunque doveroso anche porre in rilievo quello che è 
stato possibile fare: dal 1955 ad oggi alcuni affreschi sono 
stati distaccati (in occasione di mostre) e sono ora in 
parte conservati nei Civici Musei d'Arte, si tratta quasi 
esclusivamente di opere che decoravano chiese o pub
blici edifici; inoltre negli ultimi cinque anni la Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici del Veneto ha curato il 
restauro in situ di alcuni affreschi con la medesima con
dizione patrimoniale, opere cioè poste su edifici di pubblica 
proprietà, e con finanziamenti pubblici di enti locali. 

Ma per i grandi affreschi delle facciate, opere di privata 
proprietà, sino a pochi anni or sono non furono possibili 
interventi, nonostante le numerose ed allarmate segnala
zioni (da ricordare tra gli altri GL. Mellini, G. Schweik
hart, P. Brugnoli e R. Chiarelli): come è noto la Legge 
del 1939 consente con estrema difficoltà interventi su 
beni di proprietà privata, per non parlare della cronica 
carenza di mezzi da parte delle Soprintendenze, che più 
volte han dovuto rinunciare anche ad interventi su quei 
beni che lo Stato dovrebbe tutelare per compito specifico, 
tanto che ancora oggi molti edifici di culto presentano 
penosi esempi di affreschi cadenti, sudici, spolveranti, 
anche nello stesso centro cittadino. 

Se questo è stato il destino di molta parte di quel patri
monio che lo Stato dovrebbe tutelare per dovere, sembrava 
che niente potesse rallentare la definitiva rovina di quanto 
resta degli affreschi esterni, di privata proprietà è vero, 
ma di pubblico godimento per la loro medesima colloca
zione. 

186 

Vi fu verso il 1980 un generoso tentativo di intervento 
da parte della Amministrazione Provinciale: mutata la 
Giunta il progetto restò un nobile intento e fu lasciato 
cadere. Ma dal 1982 ad oggi la città ha avuto il privilegio 
di una importante serie di interventi totalmente finanziati 
dalla Banca Popolare di Verona; pertanto si son potuti 
restaurare gli affreschi delle case Mazzanti, opere che deco
rano con una superficie frescata di più che 400 mq una 
delle più importanti piazze cittadine (TAvv. LI, 3 e 4 
e LII, 1 e 2); ed anche gli importantissimi affreschi con 
storie romane della Casa Trevisani-Lonardi, opera della 
bottega di Giovan Maria Falconetto, site su un palazzo 
a pochi passi dal luogo dell'antico Campidoglio. Tutti 
questi restauri sono stati diretti per conto della Commit
tenza dal prof. Renzo Chiarelli ed accuratamente con
trollati dalla competente Soprintendenza per i Beni Arti
stici e Storici del Veneto, e nella persona del Soprinten
dente Filippa Aliberti Gaudioso e attraverso i funzionari 
di zona. 

Questo generoso intervento è legato ad altre iniziative 
della medesima Banca, che stanno portando ad un totale 
recupero del chiostro di San Zeno, mentre è in fase di 
avanzata elaborazione la progettazione di altri restauri di 
facciate, fra le quali una bellissima opera di Giovan Bat
tista del Moro. 

Ritengo doveroso sottolineare anche che questi inter
venti sono stati decisi prima della entrata in vigore della 
Legge 512: in forza di essi Verona si sta ponendo in prima 
linea fra le città dove è in atto un serio tentativo di recu
pero di affreschi esterni: credo che solo Feltre abbia 
visto sinora più interventi di restauro in questi ultimi 
anni in questo specifico settore. 

Qualche buon recupero è stato operato anche nella 
provincia di Trento, ove la maggior elasticità ammini
strativa consentita dall'autonomia ha facilitato sino a poco 
tempo fa (cioè prima di un considerevole irrigidimento 
burocratizzante) interventi e recuperi: mi è caro citare 
in particolare il restauro della fiancata sud della Chiesa 
di San Vigilio di Pinzolo, dove una grandiosa Danza 
Macabra di Simone Baschenis datata 1539 riconduce alla 
mente le polemiche religiose e politiche seguite alla vio
lenta "guerra contadina", nella quale istanze religiose 
e politiche si mescolavano nella ricerca di una maggior 
giustizia sociale. Il Baschenis dipinse questo tema della 
morte come grande livellatrice sociale; inserendo anche 
moralistici cartigli irridenti i ricchi ed i potenti, pochi 
anni dopo la conclusione sanguinosa della rivolta, e pro
prio nella Val Rendena che più forte aveva visto la lotta 
e più dura la repressione da parte delle truppe del prin
cipe-vescovo Bernardo Clesio. 

Questa digressione sociologico-culturale mi spinge a 
pensare quanto dolorosa sia la perdita delle interessanti 
testimonianze che gli affreschi esterni rappresentavano: 
gli spazi urbani erano evidentemente intesi non solo come 
luogo di espressione di ricchezza o di agio, c'era anche un 
impegno "morale" nel far affrescare le facciate, una 
sorta di dialogo figurato dove si esprimeva la propria 
fede, la devozione, l'opulenza, l'agio, ma anche il recupero 
della romana dignità e dunque un fasto che tendeva a 
farsi bellezza e perfezione, una moralità che andava cer
cando più ampie radici nell' antico riscoperto: ed ecco 
ora le nuove scansioni cromatiche raccontare alla città 
e le storie romane e le figure sacre e la mitologia. 

lo credo che nulla vi sia stato di più vicino al concetto 
che informava la pubblica architettura romana di queste 
facciate di marmo e di policromie fresca te, di questo 
esporre per ritrovare se stessi in un nuovo equilibrio, 

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



l - VERONA, CASE MAZZANTI 
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3 - VERONA, CASE MAZZANTI 
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4 - VERONA, CASE MAZZANTI 
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nel senso della dignità sociale che la borghesia mercantile 
affermatasi in secoli di duro lavoro sentiva con grande 
fierezza, quale acquisizione di ruoli che erano stati appan
naggio della nobiltà di origine feudale. 

Non inutile sarà ricordare come la Serenissima Repub
blica di Venezia fosse pronta a riconoscere e civica dignità 
e titolo nobiliare a chi aveva operato per arricchirsi attra
verso il commercio ma non tesaurizzava ciecamente bensì 
investiva in una dinamica economico-sociale che rendeva 
possibile anche la costruzione delle immense fortificazioni 
elevate dal Sanmicheli e che ancora chiudono il centro 
storico di Verona in una solida struttura urbanistica, 
conservate ed integrate dalle funzionali e dignitose ag
giunte dell' ingegneria militare austriaca. 

Vi era dunque una qualità morale nel decorare le 
facciate con storie policrome e fregi e putti danzanti: 
una volontà vitale di espandersi, un ingentilire col colore 
le scansioni serene ma spesso severe delle finestre e dei 
portali. 

La struttura muraria diventava allora una galleria di 
figure, di lezioni morali, di richiami religiosi, di prodi
giose favole antiche. 

Oggi il riscatto di quanto resta (ed a Verona è ancora 
molto) di questi interessanti e singolari episodi della 
cultura figurativa del nostro passato sarebbe atto di gran
dissima civiltà, anche in relazione alla nutrita serie di 
ripristini degli intonaci delle facciate antiche in corso da 
un anno con consistenti contributi da parte della Civica 
Amministrazione. In queste operazioni infatti non si è 
mai tentato il restauro dei vecchi intonaci o la loro inte
grazione per le parti più fatiscenti e quasi mai si è cercato 
di utilizzare tecniche e materiali di tipo tradizionale: i 
rifacimenti in malte cementizie, colorati con stesure prive 
di vibrazione tendono a dare alle facciate un aspetto 
.. rinnovato": un risultato legato ad atteggiamenti mentali 
che finiscono per rinnegare il passaggio delle cose attra
verso la storia, con la conseguenza che molti palazzi e 
case vanno assumendo l'aspetto di scenografie teatrali più 
che di dimore antiche. 

Vi è poi un altro fenomeno che va pesantemente inci
dendo sulla generale realtà cromatica di Verona: mi rife
risco ai recenti e numerosi esempi di restauro e di pulitura 
di monumenti o di facciate. 

Alcuni restauri sono stati condotti accuratamente, altri 
sono ciecamente rinnovativi: talché vi sono facciate o 
protiri in cui il tono è sì tornato quello della pietra, ma 
di quando la pietra era appena uscita dalla cava. Oltre
tutto anche i singoli proprietari che rinnovano gli intonaci 
spesso fanno eseguire 'la pulitura degli apparati lapidei, 
quasi sempre con sabbiatura industriale: con l'agghiac
ciante risultato di una generale e violenta alterazione delle 
cromie del rosso di Sant' Ambrogio o del biancone o 
della pietra di Costozza; e non giova certo la stesura 
di una qualche resina o il riaccumularsi dello smog a 
recuperare una patina che si era creata nei secoli o era 
stata voluta sin dall' origine dagli intagliatori. Le polemiche 
osservazioni che Cesare Brandi faceva negli anni '60 sulle 
spatinature dei dipinti conservati in Inghilterra, abrasi 
con scientifica metodicità, andrebbero oggi riprese a livello 
italiano dove tante e troppe puliture stanno dando un 
tono così curiosamente .. tirolese" a monumenti rinasci
mentali o manieristici. 

Una dignitosa ricerca teorica ed un approfondito dibat
tito dovrebbero evitare guai peggiori: la Parigi sbiancata 
di Malraux non può diventare 1'esempio di un credibile 
recupero dei valori cromatici dei nostri centri storici. 

Nello specifico della mia comunicazione su Verona, io 
ritengo perciò che sarebbe utilissimo operare il recupero 
delle facciate affrescate non solo per il fatto in sé già così 
chiaramente positivo, ma anche perché il tono di queste 
dovrebbe diventare il punto focale sul quale orientare e i 
recuperi degli intonaci non frescati e i restauri degli ap
parati lapidei. Sia per le tecniche che vengono usate, sia 
per il criterio di necessaria completezza dell'intervento (af
fresco, apparati lapidei, stuccatura delle zone lacunose) il 
restauro delle facciate pone il restauratore nella condizione 
di utilizzare il massimo possibile di istanze positive: in 
queste operazioni non vi sono infatti aspetti innovativi 
di rilievo ed il riscatto delle antiche cromie è legato non 
già ad individuali interpretazioni, ma alla ricerca di un 
equilibrio fra istanza storica ed istanza estetica, così 
come nelle sue adamantine enunciazioni Cesare Brandi 
identificò fin dagli anni 50. 

Non dimentichiamo poi che questi restauri sono seguiti 
sempre, controllati accuratamente, a volte anche diretti 
da funzionari delle specifiche Soprintendenze mentre 
spesso per gli altri interventi (dico quelli sugli intonaci 
e spesso anche sulla pietra) si ricorre a dei modesti nulla 
osta o a delle campionature che non comportano certo 
un controllo accurato. A partire dalla mia concreta espe
rienza di restauratore debbo anche richiamare l'attenzione 
su un aspetto abbastanza drammatico della nostra condi
zione professionale: ed il restaurare facciate me ne ha 
sottolineato 1'urgenza in questi ultimi anni~ Mi riferisco 
al problema della formazione professionale. Fatta ecce
zione per le due scuole a livello nazionale (Firenze e 
Roma) esistono oggi in Italia una serie di iniziative semi
selvagge che tendono a creare restauratori con la pretesa 
della completezza: associazioni legate a sindacati, Comuni, 
Accademie, Scuole più o meno private improvvisano corsi 
di restauro, col risultato di creare a volte illusione e con
fusione in decine di giovani che credono di acquisire 
attraverso questa via una qualificazione professionale seria. 

A parer mio solo le Regioni avrebbero la necessaria 
forza organizzativa e politica per creare degli istituti 
professionali dignitosi, in stretto contatto con i due grandi 
Istituti a livello nazionale, ma anche in relazione con 
quelle tradizioni locali di livello artigianale che sarebbe 
ingiusto e delittuoso voler negare o ignorare. 

Operando da più di 5 anni nella pratica del restauro 
di facciate ho dovuto constatare quanto sia grave la neces
sità di disporre di personale qualificato e disposto ad ope
rare in condizioni particolari quali sono quelle di questo 
specifico settore. 

Il restauro di una facciata non è un normale lavoro di 
cantiere: esso comporta condizioni di lavoro particolari, 
e situazioni spesso assai complesse da risolvere. Si tratta 
di lavorare subendo anche forti variazioni mete reo logiche, 
di sopportare il rumore del traffico urbano, di utilizzare 
materiali di restauro tenendo conto del variare della tem
peratura e della umidità: nell' arco di tempo fra primavera 
ed autunno le variazioni possono essere tali da esigere 
rigidi criteri di applicazione secondo schemi operativi 
saggiamente elaborati. 

Logicamente faccio riferimento soprattutto a quei 
metodi di restauro in cui vengano usati materiali inorga
nici, quali carbonato d'ammonio, idrossido di bario, acqua 
di calce etc.; nell'uso di tali materiali una programmazione 
d'uso in relazione a temperatura ed umidità è stretta
mente necessaria, e su pareti esterne è necessaria una buona 
dose di abilità e di elasticità organizzativa per poter trarre 
il meglio dei risultati possibili. 
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La mia attività si è svolta infatti su edifici normalmente 
abitati, e non sempre è facile far accettare a decine di 
persone gli inevitabili fastidi della presenza di un cantiere, 
che vanno dall' evaporazione dei solventi allo scarso uso 
delle finestre fino alla inevitabile presenza di polvere. Non 
sono certo problemi insuperabili ma nemmeno trascurabili 
in un quadro di intervento teso al recupero di opere che 
insistono su strutture abitate; oltretutto la concreta espe
rienza mi ha insegnato che è abbastanza utile cercare negli 
attuali abitanti dei fruitori il più possibile corretti del
l'opera restaurata, diventerebbe infatti grottesco procedere 
a restauri costosi e faticosi se non riuscissimo ad assicu
rarci un btfon uso delle cose, e se si ripetessero i tragici 
interventi che spesso ho dovuto constatare e che nel secolo 
scorso hanno portato a danneggiamenti anche consi
derevoli di molti affreschi: chiodi, carrucole, strutture 
portanti, lavaggi delle pietre con soda, immissione di olio 
o cera, erano moneta corrente su molti affreschi. 

Per non parlare delle demolizioni volontarie di intere 
zone, o della" stuccatura" con malte cementizie delle zone 
adiacenti a terrazze: i danni causati dalle piogge acide o dal 
depositarsi di smog ambientale si assommano naturalmen
te a queste condizioni non certo ideali di conservazione! 

E poi i canali di gronda, i tetti da cui cola acqua lungo 
le murature, certi raffinati interventi a base di gesso da 
presa o di cemento! 

Alla fine di una esperienza complessa quale è stata quella 
del restauro degli affreschi cinquecenteschi delle Case 
Mazzanti, ritengo comunque che valga la pena di operare 
questi interventi, anche se spesso si tratta di risalire la 
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china di uno stato di conservazione addirittura tragico, 
e se i problemi tecnici che si pongono all'operatore sono 
di una notevole difficoltà. 

Resterebbe da chiedersi quanto possa correttamente 
durare un restauro, e sia pure eseguito con le tecniche 
più raffinate oggi note; ed allora bisognerebbe entrare in 
quel tragico capitolo che è la manutenzione, sempre tanto 
invocata e mai messa in atto. 

Una buona conservazione di quanto si può oggi recu
perare sarebbe essenziale per non vedere vanificato tanto 
lavoro e tante spese, e certamente una manutenzione nel 
futuro sarà da attuare. Trattandosi di facciate il problema 
è complicato dalle spese per ponteggiature: ma ritengo 
che l'uso di scale mobili o dei moderni mezzi di elevazione 
a gabbia potrebbe ovviare a questo problema, almeno per 
quel minimo di manutenzione e di controllo da farsi al
meno ogni tre anni, con la possibilità di piccoli interventi 
di ripristino. Avendo avuto a Trento la possibilità di inter
venire per 3 anni consecutivi sulla medesima facciata ho 
potuto anche constatare la utilità di periodici controlli, 
e della loro relativa semplicità. 

Certo una manutenzione permanente da attuarsi a 
rotazione sulle facciate già restaurate resta un programma 
da tentare; io mi auguro solo che nella concreta realtà 
veronese il medesimo Istituto bancario che sta generosa
mente provvedendo al restauro delle facciate frescate si 
dimostri tanto lungimirante da potere nei prossimi anni 
consentire quei controlli e quelle manutenzioni che dav
vero potrebbero prolungare in modo sensibile il " tempo
vita" di queste opere frescate. 
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BRUNO GORI - BRUNO TOSCANO 

LtEDIFICIO Il DECORTICATO tt 

Rassegna di alcuni recenti interventi sugli intonaci e coloriture in area umbra. Rilevanza socio-culturale del pro
blema della decorticazione. Individuazione delle matrici culturali della decorticazione e relative conseguenze alle 
diverse scale territoriali. Campi di applicazione, possibilità di attuazione e limiti della normativa urbanista. Impor
tanza della" questione culturale" legata ai problemi di una approfondita conoscenza storica del colore e degli intonaci 
nell' architettura. Assonanza dell' attuale momento culturale con una ritrovata sensibilità per il "colore" dell' arte 
antica in epoca neoclassica. 

Assieme all'architetto Gori, con il quale ho ormai una 
sufficientemente lunga consuetudine di lavoro comune, 
anche in relazione ai corsi professionali che si svolgono da 
più di dieci anni in Umbria per la preparazione e la forma
zione di personale addetto sia al restauro di dipinti che al 
restauro, o, meglio, alla manutenzione dell'edilizia storica, 
ho pensato di presentare due aspetti dello stesso problema: 
per il primo, di natura più sperimentale, abbiamo prepa
rato alcune diapositive, le più" fresche" possibile, relative 
soprattutto a casi presenti in Umbria, che mi pare siano 
estremamente significativi delle incertezze, a dir poco, 
in cui ci si muove ancora di fronte al problema, non sol
tanto degli intonaci e delle relative coloriture, ma soprat
tutto "dell'intonaco si/intonaco no", cioè al problema 
della decorticazione. Per quello che mi riguarda, dopo 
che l'architetto Gori avrà presentato questi casi, che ripeto, 
sono tutti recentissimi, e quindi mi sembrano significativi 
della situazione attuale in un' area italiana, cercherò di 
trarre qualche conclusione di carattere generale, anche se 
mi rendo conto che parlare di conclusione in questo campo 
è estremamente difficile. 

Se il presidente permette, cedo quindi il microfono allo 
architetto Gori. 

B.T. 

Per poter meglio individuare la problematica inerente 
il tema trattato ci è sembrato necessario analizzare esempi 
di edifici restaurati e/o da restaurare estraendoli dal con
testo territoriale a noi familiare, quello umbro; casi di 
singoli esempi o di una prassi di intervento oramai conso
lidata e riferibile ad intere porzioni di edificato, se non, 
a volte, a nuclei urbani interi. Iniziamo da un caso spo
letino, il palazzo Rosari-Spada del secolo XVII. 

L'edificio non fu mai terminato e, prima dei restauri, 
presentava la facciata principale con gli evidenti segni 
della sua in compiutezza, testimoniata dalla incoerenza 
della muratura e dalla predisposizione della stessa per 
partiture architettoniche in pietra e in stucco (mostre di 
finestre, cornicione di gronda). La stessa è affiancata da 
altre porzioni di edificio che, essendo nate in tempi diversi, 
presentano gradi di finitura superficiale non omogenei. 

Durante il recente restauro il progettista ha ritenuto 
opportuno intervenire sui prospetti esterni diversificando 
le operazioni a seconda dello stato di conservazione e cer-

cando di tenere presenti le indicazioni emerse dall' esame 
degli stessi (TAV. LIII, I). Le scelte progettuali sono state 
agevoli e l'intervento è risultato soddisfacente laddove ci 
si è avvalsi del rinvenimento di brani di intonaco e di 
tinteggiatura originali che, dopo essere stati analizzati, 
sono stati riproposti sull'intera superficie, come per il 
fronte sul cortile interno (T AV. LIII, 2). 

Meno elogiabile e con evidenti incertezze il lavoro 
svolto sul fronte principale incompiuto che, pur volendo 
essere lasciato nel suo stato di incompletezza, necessitava di 
un intervento di restauro e di protezione dei materiali 
costitutivi. Operazioni di pulitura della superficie muraria, 
di nuova stilatura dei giunti, di fissatura delle malte ori
ginali sono state sostituite dalla stesura di uno strato di 
intonaco a granulometria media, fratazzato e tinteggiato; 
la scialbatura protettiva delle partiture architettoniche 
"non finite" in laterizio da realizzare con un sottile 
strato di " colletta" di polvere di calcare, mattone maci
nato e grassello di calce con un composto pigmentato 
che ha mutato la cromia del materiale rendendolo scuro 
e oleoso (TAV. LIII, 3). In definitiva le soluzioni proposte, 
se da una parte offrono una certa sicurezza, dal lato con
servativo non soddisfano sia dal lato estetico che per 
quanto riguarda la comprensione dello stato di finitura 
originario. 

Se da Spoleto ci spostiamo a Gubbio possiamo eviden
ziare un altro aspetto del problema di cui ci stiamo occu
pando: interi edifici o ancora meglio intere parti del nucleo 
urbano sono state decorticate in fase di restauro privando, 
con una operazione di " criticabile gusto", le murature 
dello strato superficiale di intonaco. Edifici dei secoli XVI, 
XVII e XVIII sono stati inesorabilmente messi a nudo 
facendo diventare le loro facciate un insieme incongruo 
in cui, lacerti di murature, aperture e parti tu re architet
toniche preesistenti si inseriscono in un testo che doveva 
essere originariamente definito e in cui l'intonaco giocava 
non solo un ruolo igienico-protettivo ma anche squisita
mente estetico. Ancor più incomprensibile ci sembra 
l'intervento effettuato su un edificio seicentesco in via 
dei Consoli: da una parte si è provveduto a demolire 
completamente la cortina d'intonaco superficiale, dall' altra 
le mostre delle porte e delle finestre in pietra arenaria 
sono state completamente sostituite con nuovi elementi 
della stessa tipologia e materiale (T AV. LIII, 4). 

È quanto mai impressionante vedere questi "nuovi" 
elementi architettonici galleggiare su una cortina muraria 
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incongrua e priva di ogni elemento di finitura (TAV. 
LIII,5)· 

Molto vicino all' edificio di cui ora abbiamo parlato, 
un esempio analogo di sostituzione di parti lapidee ci 
mostra il tentativo di definire la facciata nella sua totalità, 
con presenza di intonaco sugli sfondi; buona l'intenzione 
ma pessimo, anche in questo caso, il risultato finale. La 
sostituzione totale delle parti in pietra con elementi lavo
rati industrialmente e l'uso di una tipoJogia di intonaco 
con presenza di cemento e steso secondo tecniche di tipo 
recente (fasce e riga) l}anno definito in modo oltremodo 
duro e impalpabile la cortina esterna rendendola simile 
ad un insieme di parti precostituite e assemblabili (T AV. 
LIII, 6). 

Un altro tipo di intervento che abbiamo rilevato a Gub
bio, ma presente con esempi eclatanti in altre località 
umbre e non, è quello per il quale si restaura la facciata 
principale, ricostituendo anche l'intonaco, senza poi occu
parsi minimamente delle parti laterali dell' edificio. 

Si abbellisce il fronte principale sulla via o sulla piazza 
assimilando gli edifici a scenografie cinematografiche o 
teatrali senza pensare che, ad una visione leggermente non 
ortogonale o dall' alto, l'intervento sembrerà ancor più 
frammentario e deleterio ai fini estetici ambientali generali. 

Questi casi poi, essendo parziali e limitati, portano ad 
avere soluzioni d'angolo quanto mai casuali e difficilmente 
raccordabili con le pareti contigue. Quasi sempre la scelta 
è quella di lasciare in vista i conci angolari: si ottiene così 
una finitura laterale dell'intonaco in sopra livello con un 
andamento. a dentelli simile ai •• bordi di un grande 
francobollo" (TAV. LIV, I). 

L'operazione di decorticamento ha poi in alcuni casi 
risvolti negativi sulla conservazione dei materiali costitutivi 
l'edificio; uno degli esempi più eclatanti e di vaste propor
zioni è quello del nucleo storico di Città della Pieve, quasi 
esclusivamente costituito da edifici costruiti in laterizio. 

Il Palazzo della Corgna del secolo XVI è uno degli ele
menti più importanti dell' edilizia storica locale; realizzato 
con una muratura composta prevalentemente da conci di 
laterizio presenta partiture in pietra arenaria e in stucco 
in evidente stato di degrado. L'attuale assenza di uno 
strato di intonaco superficiale protettivo, presente però 
in origine, ha facilitato il degrado dei materiali, sopra
tutto per il laterizio, che per effetto dell'azione continua 
di imbibizione e asciugamento di acqua piovana ha una 
sistematica fuoriuscita di sali dal nocciolo alle pareti 
esterne con conseguente sfaldamento del materiale stesso 
(TAV. LI V, 2 e 3). 

L'assenza dell'intonaco facilita poi il deterioramento 
delle pareti in pietra arenaria e in stucco per la possibilità 
di infiltrazioni di umidità nel supporto murario e quindi 
di gelività. 

Un altro esempio, in corso Vannucci a Città della Pieve, 
è stato preso in esame poiché presenta soluzioni diversi
ficate di finitura delle parti costitutive la facciata che fanno 
rilevare un attento uso dei materiali in rapporto alla loro 
natura e alla loro possibile degradabilità (TAV. LIV, 4). 

Nella parte bassa, al di sotto del piano primo, il para
mento in laterizio conserva ancora dei brani di un sottile 
intonaco costituito da una malta di grassello di calce, sabbia 
e mattone macinato. 

Questo intonaco è lisciato e stilato a finta cortina di 
laterizio; l'uso di questo tipo, messo in opera sin dalla 
costruzione dell' edificio, si giustifica con l'intenzione di 
voler proteggere la muratura sottostante con uno strato, 
si deteriorabile, ma anche più facilmente ripristina bile 
(TAV. LIV, 5). 
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Ai piani superiori la cortina in laterizio è a vista, stilata 
e lucidata; troviamo invece l'uso dello stucco per la finitura 
delle modanature dei marcapiani e degli stipiti delle 
finestre (TAV. LIV, 6). 

L'uso dello stucco per la definizione architettonica delle 
mostre delle finestre poste ai livelli più alti e delle partiture 
architettoniche quali marcapiani e sporti di gronda è da 
riferirsi alla volontà di eseguire elementi decorativi di 
tipo particolare con una maggiore economia rispetto alla 
messa in opera di elementi in materiale lapideo più dura
turi ma sicuramente più costosi. 

L'esecuzione di analisi specifiche su questo materiale 
(diffrattometria ai raggi X) ha evidenziato la presenza, 
nella composizione, di gesso anidro (anidrite), che unito 
al grassello di calce e alla polvere di marmo ci dà una malta 
di tipo idraulico, ciò spiega la sua presenza su superfici 
esterne. La sezione sottile con ingrandimento al micro
scopio evidenzia come lo stucco sia steso su uno strato 
preparatorio eseguito con malta di grassello di calce e 
sabbia a granulometria medio-fine; tutti i tipi di stucco 
analizzati sono risultati simili. 

L'ultimo esempio che si vuole esaminare è il paramento 
esterno del Convento delle Orsoline a Città di Castello 
che è stato oggetto di un recente intervento di restauro. 
Si tratta di un complesso chiesa-convento il cui paramento 
murario principale, sulla strada, è completamente eseguito 
con conci di laterizio a filari regolari; questo ha portato 
alla pulitura della muratura della chiesa e alla intonaca tura 
con conseguente tinteggiatura del lato del convento ad 
essa adiacente (TAV. LV, I). 

L'intervento non sarebbe criticabile, soprattutto alla 
luce di quanto abbiamo sino ad ora affermato, se non fos
simo andati a vedere la soluzione estetica originale dei 
lati minori del convento stesso. 

Questi, con nostra grande sorpresa, presentano uno 
strato di intonaco su una muratura di tipo misto, fine
mente lavorato e accuratamente stilato e decorato in modo 
da ben simulare una cortina di laterizio a vista. 

Questo inconfutabile dato ci permette di affermare che 
la situazione originaria del complesso doveva prevedere 
un paramento in laterizio" a faccia vista ", stilato e luci
dato sul lato principale verso la strada e murature di tipo 
misto sormontate da intonaco decorato a finta cortina di 
mattoni per i lati minori. L'intervento di intonacatura del 
versante principale si deve così considerare errato; al 
suo posto occorreva eseguire operazioni dirette sul mate
riale quali l'accurata stilatura dei giunti e la lucidatura 
protettiva superficiale (TAV. LV, 2). 

Gli esempi esposti non presentano una casistica esau
stiva ma vogliono chiarire in primo luogo che gli interventi 
sulle facciate e sugli edifici antichi necessitano di una prio
ritaria analisi dello stato attuale e di una verifica oggettiva 
dello stato originario. 

B.G. 

Dell'antologia che ha presentato Gori, l'esempio che 
mi ha fatto più impressione di tutti, che naturalmente 
conoscevo già da qualche anno e che purtroppo si è andato 
via via aggravando, è quello di Città della Pieve, perché 
Città della Pieve è un caso (non unico, beninteso, in Italia) 
in cui il problema della decorticazione ha assunto una rile
vanza socio-culturale, cioè è diventato un problema di 
percezione collettiva. Infatti è avvenuto che ai primi ten
tativi di un gruppo di professionisti di progettare siste
maticamente la reintonacatura della città, il progetto, 
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TAV. LIII 

I - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA (SECOLO XVII) - FACCIATA 
PRINCIPALE DOPO IL RECENTE INTERVENTO 

2 - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA - FRONTE INTERNO 

3 - SPOLETO, PALAZZO ROSARI-SPADA - TRATTAMENTO DELLE PAR
TITURE IN LATERIZIO DELLA FACCIATA PRINCIPALE 
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4 - GUBBIO, EDIFICIO DEL SECOLO XVI IN VIA DEI CONSOLI - FACCIATA DECORTICATA 

5 - GUBBIO, EDIFICIO IN VIA DEI CONSOLI - PARTICOLARE DELLA MURATURA E DEGLI STIPITI SOSTITUITI IN PIETRA ARENARIA 

6 - GUBBIO, EDIFICIO ADIACENTE AL PRECEDENTE - PARTICOLARE DELLA MURATURA INTONACATA CON MALTA CEMENTIZIA E STIPITI DI 
FINESTRE SOSTITUITI 
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I - GUBBIO - INTERVENTO PARZIALE SU DUE EDIFICI ATTIGUI 
Si noti la discutibile soluzione d'angolo. 

2 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZO DELLA CORGNA (SECOLO XVI) - PARTICOLARE DELLA 
FACCIATA' 
Si noti il degrado della muraLUra in laterizio e delle mostre di finestre in stucco. 

3 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZO DELLA CORGNA - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
Si noti il degrado della muraLUra e degli elementi architettonici in pietra arenaria. 

4 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - FRONTE 
SULLA VIA 

5 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - PARTICO
LARE DELLO STRATO SUPERFICIALE DI INTONACO DECORATO A FINTA CORTINA DI 
LATERIZIO 

6 - CITTÀ DELLA PIEVE, PALAZZETTO GENTILIZIO IN VIA PIETRO VANNUCCI - PARTICO
LARE DI UNA FINESTRA CON STIPITI DECORATI IN STUCCO 

TAV. LIV 

6 

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



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



che naturalmente è stato oggetto di una serie di consulta
zioni, di incontri, anche di tipo assembleare, popolare, 
è stato travolto, non esagero, dalla indignazione collettiva. 
La psicologia collettiva, la percezione collettiva che aveva 
ormai assorbito o, come anche si dice, recepito, la città 
decorticata, rifiutava di concepire un'immagine diversa 
da quella e negava, sia ad un gruppo di valorosi proget
tisti, che si ponevano il problema con cognizione di causa 
e con un apprezzabile sforzo di approfondimento, sia alla 
amministrazione comunale, il diritto di cambiare la situa
zione esistente. A sostegno di questo atteggiamento col
lettivo, che in qualche misura a me interessa anche più 
degli atteggiamenti individuali, c'è una serie di riconosci
menti, di persuasioni che possiamo allineare in più colonne 
ma colonne che potrebbero essere molto più lunghe di 
quanto non sia possibile mostrare in questa sede: e cioè 
la convinzione che il più antico sia migliore o superiore 
al recente; che ciò che sta sotto, che in qualche modo è 
occulto, è nascosto, è superiore alla emergenza, agli strati 
emergenti; che la pietra o il mattone siano superiori agli 
intonaci; che la monocromia sia superiore alla policromia; 
che il neutro sia superiore al colore; che la omogeneità 
sia superiore alla eterogeneità; che la staticità, cioè la 
immobilizzazione del tempo storico in una sua fase defini
tiva, sia superiore ai segni di dinamismo e di continuità. 

Credo che dietro a questi atteggiamenti, talmente diffusi, 
che sarebbe veramente fatale per tutti non tenerne abba
stanza conto, ci sia una serie di persuasioni così radica te 
che andrebbero analizzate come fenomeno di psicologia 
collettiva, connesso, ben s'intende, ai livelli di cultura. 
Insomma, a mio parere - parere ovvio ma non ne so 
formulare un altro - il problema di fondo è un problema 
squisitamente culturale. Culturale, perché - non insisto 
su un panorama di danni e di perdite legate a questa prassi 
ormai inveterata - " decorticazione " è non solo decorti
care ma consacrare la decorticazione di un edificio, cioè 
non provvedere ad altri interventi, ad altre soluzioni. Si 
giunge quindi a tutta una serie di conseguenze, quali la 
perdita di equilibri interni a prospetti, ad edifici, ad archi
tetture, le alterazioni della forma e della fisionomia rag
giunta dopo secoli da un edificio religioso o civile, la fre
quente distruzione di testimonianze ancora superstiti su 
intonaci, quando si decortica e quando la mania decorti
catrice non è preceduta, perché non vuole essere preceduta, 
da nessuna analisi conoscitiva. Ma vi sono poi altre pos
sibili perdite, quando l'intonaco recente si demolisce
e si demolisce spesso, anche con ragione - senza la 
preoccupazione di accertare se sopravvivono strati inter
medi originali, in cui possiamo trovare testimonianze 
importanti di ornati, di tinteggi o magari anche di figu
razioni. Ecco, vorrei dire a questo proposito che, data la 
situazione attuale di una generalizzazione di simili com
portamenti - Città della Pieve è uno dei tanti casi rile
vabili anche in molte altre regioni -, sarebbe particolar
mente importante rivolgersi, come si fa nell' etnografia, 
alle zone marginali, periferiche del nostro paese: nelle 
aree interne, nelle valli appenniniche, negli insediamenti 
minori o sparsi o nascosti, o anche in alcune valli alpine, 
si ha talvolta la fortuna di trovare esempi ormai quasi 
irreperibili nelle aree metropolitane e comunque in quelle 
più sviluppate. Esempi di sopravvivenza degli strati di 
intonaco che mantengono la loro funzione decorativa 
oltre che conservativa, in maniera ancora oggi evidente, a 
partire dalle grandi figure di San Cristoforo all' esterno 
delle chiese di montagna, fino ai meno appariscenti tra 
gli elementi decorativi cui il prevalere del carattere di 
centralità della "cultura", anche quella che si esprime 

nell'azione ordinaria delle Soprintendenze, non ha certo 
reso un buon servizio, sacrificando li spesso alla somma
rietà di progetti e di interventi ingiustamente radicali. 

Ciò riguarda, diciamo, la scala dell' edificio nella sua 
individualità ma poi (probabilmente è stato già detto) 
la decorticazione produce effetti ben più ampi, nell'intero 
corpo della città. Infatti se si altera la superficie di una 
facciata si altera una strada, se si alterano molte superfici 
in molte strade cambia l'intera città che acquista una serie 
di caratteri o meglio di metacaratteri, non corrispondenti 
a nessuna fase storica della sua vicenda edilizia ma solo 
a un'interpretazione relativamente recente dei caratteri 
autentici dell' edilizia antica. Queste conseguenze su scala 
urbana dovrebbero essere considerate con maggiore atten
zione di quanto non sia stato fatto finora, perché uno dei 
risultati, a mio parere, più inaccettabile, è che la prassi 
della decorticazione porta alla sostituzione di una varietà, 
di una etereogeneità originale con una uniformità arti
ficiale. Questo è uno degli impoverimenti, a mio parere, 
più minacciosi, provocati da una pratica che appiattisce, 
ingrigisce e spesso rende squallidamente uniforme un 
intero agglomerato storico, la cui immagine precedente 
era sicuramente più ricca di timbri, più ricca della varietà, 
che rispecchia la varietà stessa dell' esistenza, la varietà 
delle attività umane. Da questo punto di vista è davvero 
suggestivo ricorrere all' iconografia, ma non direi nel modo 
in cui talvolta si è fatto perché si assume in senso docu
mentale ciò che è invece un risultato prevalentemente 
stilistico. Tuttavia, passare, nella iconografia della città, 
da Giotto o da Piero o da Benozzo alla 'Eaux-fortes sur 
Paris ' di Meryon equivale ad un salto enorme verso la 
città ormai ridotta a grigia uniformità non solo dal fumo 
ma anche dai primi interventi di neutralizzazione del colore 
urbano. Già a metà dell'ottocento, dunque, l'uniformità 
della città moderna entra nella percezione degli artisti 
come componente di un'immagine urbana inquietante e, 
in Meryon, perfino repulsiva. 

Tornando alla sostituzione di una varietà originale con 
una uniformità artificiale, è evidente che la presenza dei 
manti di intonaco, risolti di volta in volta diversamente co
me superfici, come distribuzione fra parti intonacate e par
ti scolpite, o decora te come colorazione ecc., rappresenta
va una varietà autentica, spontanea, risultato, di generazio
ne in generazione, di interventi in confronto ai quali la de
corticazione, totalizzante o meno, si pone come la introdu
zione di un elemento uniforme e artificiale spesso prodotto 
da quella" cultura degli uffici" (quando dico " cultura 
degli uffici" non parlo solo delle Soprintendenze ma anche 
degli uffici tecnici delle Amministrazioni pubbliche sulla 
cui povertà rispetto alla condizione precedente non è qui 
il caso di insistere). Direi che è proprio la consapevolezza 
delle conseguenze su scala urbana di fenomeni come quello 
della decorticazione che può spingerci a pensare a soluzioni 
complessive come quella delle normative più o meno ana
litiche, più o meno capillari, a mettere alla prova con una 
acribia sempre più sottile la possibiltà di normare tutto: 
nascono così i programmi globali o i cosiddetti piani del 
colore. Personalmente, credo che si tratti di strumenti 
utili alla condizione che non si affidi ad essi l'intero risul
tato, anche perché - scusate se ripeterò questa espressione 
ma lo faccio per comodità - certa " cultura degli uffici" 
non perdona neanche in presenza del più dettagliato e 
sottile piano possibile. Non c'è normativa che tenga se 
non c'è poi sul piano esecutivo, realizzativo, una atten
zione, una vigilanza, una capacità di porsi di fronte ai 
problemi non come se fossero stati risolti nel momento 
progettuale, nel momento della elaborazione normativa, 

I9 1 

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



ma proprio nel momento in cui SI Interviene nell'azione 
diretta, concreta e nella trasformazione delle cose nel 
corpo vivo degli edifici. 

D'altra parte mi rendo conto che cavarsela dicendo 
che è una questione di cultura è troppo poco se non si 
tenta qualche specificazione in più. Dietro questa sentenza: 
"è una questione di cultura", che certo non ci aiuta 
molto, ritengo però che si debba avvertire soprattutto la 
constatazione che molti inaccettabili comportamenti di 
tecnici, di committenti, di istituzioni, risalgono ad una 
almeno discutibile concezione o anche solo ad un'imma
gine dell' antico (uso qui il termine antico nel senso più 
vasto e comune, cioè fino a comprendervi generazioni ed 
espressioni recenti); è il nostro rapporto con quella più o 
meno lontana realtà che non ha funzionato ed è l'imma
gine-giudizio che ci insegue nei nostri curricoli scolastici e 
universitari, nei nostri viaggi, nelle nostre letture. A que
sto punto, non mi resta che tentare un' osservazione di 
carattere conclusivo: a me sembra che, se le cose stanno 
veramente così, allora occorre volgersi a considerare con 
maggiore attenzione quei periodi di svolta, di cambia
mento radicale, profondo, in cui ciò che è cambiato non 
è stato solo un atteggiamento di natura tecnica, stilistica, 
diciamo di affinamento delle armi del restauro nei riguardi 
dell'antico, ma è stato un atteggiamento complesso, cono
scitivo, culturale, è cambiata proprio la concezione dello 
antico, è cambiata l'immagine e il giudizio che dell'antico 
si dava. Mi riferisco a un grande esempio che certo sarà 
presente a tutti voi, ma in questo momento non ne trovo 
uno migliore, e cioè a quanto avviene nella cultura europea 
fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, al pas
saggio dal Neoclassicismo del Winckelmann al Neoclas
sicismo di Quatremère de Quincy. Anche a me sembra 
che questo sia un momento di straordinario interesse: 
perché, che cosa avviene? Avviene che Quatremère scopre 
gli intonaci, il colore e la policromia dell' architettura e 
della scultura greca antica. Questa scoperta non aveva 
precedenti nella cultura del tempo, neanche nella cultura 
più diffusa e "diretta 1/, per esempio in quella espressa 
dalla letteratura periegetica, la letteratura dei viaggiatori 
che, era una letteratura, per dir così, brevemente, mono
croma. Nonostante che, fra l'altro, vi fossero resti evi
denti degli intonaci, delle superfici di sacrificio, del colore, 
della policromia, e della polimatericità perfino nelle grandi 
architetture e nelle grandi sculture, non v' è traccia di osser
vazioni di questo genere nella letteratura precedente ad 
alcuni testi di Quatremère, cioè fino agli anni '20 dello 
Ottocento, dai Monuments restitués, alle relazioni che egli 
mandava al governo francese. Sarebbe allora interessante 
capir bene come Quatremère sia giunto a scoprire questa 
policromia e il valore della matericità nella sua totalità, 
nella sua espressione complessiva. 

Questo problema è stato studiato; ricordo alcuni articoli 
degli ultimi venticinque anni, certo ben noti agli specia
listi: per esempio un saggio del Picard intitolato: Le 
parthenon et l'esthetique baroque apparso nel '60 e un 
saggio di uno studioso inglese, Michael Greenhalg, secondo 
me molto suggestivo, che è intitolato: Quatremére as a 
popular archeologist o qualche cosa del genere, del '68. 
Cito con particolare intenzione questo titolo perché lì è 
la chiave della nuova concezione di Quatremère della 
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cultura greca. Egli infatti scopre o crede di scoprire che 
il mondo di Wickelmann è un mondo astrattamente grigio 
e uniformemente idealizzato ed è convinto che esista una 
precisa relazione fra la complessità culturale della Grecia 
antica e particolari caratteri dei monumenti greci, ine
renti alle tecniche, ai congegni strutturali, sia pure appa
rentemente elementari, ai rivestimenti, alla polimatericità, 
alla policromia. Quatremère interpreta questi aspetti non 
considerandoli uno per uno, ma come parti ed espressione 
di uno stesso problema, di una stessa concezione: questa 
esuberanza quasi barbarica dell'arte greca è per lui il 
riflesso della natura popolare dell' architettura, popolare 
nel senso che essa era offerta alla contemplazione, all'inte
resse, all'uso della folla, quindi doveva fare i conti con 
un immaginario collettivo che assumeva in proprio anche 
questi aspetti apparentemente eterocliti e quasi barbarici, 
o almeno che tali sembravano a sensibilità come quella 
di Wickelmann. Quatremère elogia la policromia delle 
statue, ma non si tratta solo di questo; come scrive il 
Greenhalg, egli identificava l'arte greca come arte della 
folla e questa, a sua volta, con le " immagini devozionali 
di dimensioni colossali, rivestite di metalli preziosi e di 
gemme, e trasudanti atmosfera e presenza," cioè proprio 
quelle qualità che sembrerebbero le più ostiche al neo
classicismo. 

Ho insistito su questo punto perché a me sembra che, 
se il nostro problema non viene riproposto in un insieme 
più ampio, cioè se noi non facciamo registrare una svolta 
complessiva al nostro modo di percepire l'antico e le 
sue fasi storiche, nei termini di una ridefinizione comples
siva dell'immagine e del giudizio che noi diamo di esso, 
le soluzioni saranno più caratterizzate da provvisorietà 
e casualità, come è dimostrato dai casi che abbiamo di 
fronte anche in questa alma città. Mi domando se una 
simile svolta, possibilmente vicina nello spirito all' esempio 
che ricordavo, si possa già registrare nel nostro tempo o 
se almeno il suo intero arco si stia già sviluppando. Non 
ho certo ricette da consigliare perché questo avvenga il 
più rapidamente possibile; ma siamo sempre legittimati 
a ripetere ancora una volta che occorre agire sulla scuola 
e sulle università affinché possano operare almeno qualche 
volta in presenza della oggettualità e della materialità 
delle opere d'arte e, in presenza di questi dati, approfon
dire l'immagine-giudizio non solo delle grandi epoche, 
che sono un'altra mera astrazione, ma delle congiunture 
storiche particolari, delle aree culturali singole, individue, 
in cui gli edifici sono stati costruiti e nel cui contesto la 
loro esistenza trova la spiegazione più convincente. Favo
rire un' equa comprensione del rapporto tra artigiano, 
tecnico, progettista, storico, restauratore, agendo sui 
tasti giusti. 

Il caso di Quatremère segna il passaggio da una con
templazione idealizzante dell'antico ad una cultura di 
conoscitori che ingloba forme, materie, tecniche, strut
ture, ma proprio inglobandoli riesce a ricomporli come 
espressione di realtà umana e di esistenze e di concezioni 
complessive, più vicine a noi di quanto ci suggeriscano gli 
anni, i secoli che ci separano da esse. Forse è questo il 
risultato che dovrebbe essere oggi al centro delle nostre 
aspirazioni. 

B.T. 
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TAV. LV 

- CITTÀ DI CASTELLO, CONVENTO DELLE ORSOLINE - PROSPETTO 
PRINCIPALE DOPO I LAVORI DI RESTAURO 

2 - CITTÀ DI CASTELLO, CONVENTO DELLE ORSOLINE - PARTICO
LARE DELLO STRATO ORIGINALE DI INTONACO DECORATO A 
FINTA CORTINA DI LATERIZIO ANCORA RILEVABILE SU UNO 
DEI DUE LATI MINORI DEL CONVENTO 

3 e 4 - PROGETTO DI RESTAURO DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA IN ANTRODOCO 
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IL PROBLEMA DEL COLORE NEL RESTAURO 
DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA IN 
ANTRODOCO. 

La Regione Lazio, in particolare l'Ass.to Lavori Pubblici, 
ha realizzato, dal 1978 ad oggi, una serie di interventi di 
recupero su edifici pubblici, ricadenti nei centri storici minori, 
da destinare a servizi socio-culturali ed amministrativi 
(Leggi: 30/75, 58/78, 51/82, 21/84). 

Attualmente tali interventi ammontano a circa cento, 
distribuiti nelle cinque province regionali, e costituiscono 
una vasta campionatura tipologica e di intervento. 

Il problema del colore degli edifici storici da riutilizzare 
è emerso, in tutta la sua importanza architettonica ed urbani
stica, con il procedere e con il maturarsi delle esperienze 
concrete, fino a giungere alla richiesta, per gli ultimi progetti 
presentati al fine di ottenere il finanziamento regionale, 
anche di uno studio e di una prova di colore sui prospetti. 

Tale studio sulle componenti cromatiche dell'edificio 
dovrebbe approfondire specificamente e concretizzare i 
criteri e gli indirizzi definiti nel piano del colore, assente 
nella maggior parte dei casi considerati, ma auspicabile 
elaborato futuro dello strumento urbanistico particolareggiato 
(Piano Particolareggiato, Piano di Recupero, Piano di Com
parto); Piano che dovrebbe individuare e regolare i valori 
cromatici naturali ed artificiali dell'ambiente costruito attra
verso un'analisi comparata delle tinte già usate nel passato, 
integrate con i colori dominanti dei materiali locali, del 
paesaggio ed infine dell'intero ambiente. 

Cosi che la definizione approfondita e caratteristica, a 
livello di singolo edificio, dovrebbe discendere da questo 
Piano quadro generale del colore e dovrebbe esaltare, oltreché 
i valori volumetrici e decorativo-spaziali dell'organismo 
oggetto d'intervento, l'intero ambiente costruito come parte 
dell'organismo urbano. 

Tale strumento normativo dei valori cromatici dovrebbe 
essere corredato anche da regole tecnico-descrittive sulla 
composizione per quel determinato centro storico, onde 
ottenere tinte compatibili con i valori che lo caratterizzano 
e che, peraltro, sappiano durare ed invecchiare nel tempo. 

Dall'inizio di questo secolo la manipolazione ambientale, 
condotta senza un criterio organico, ha disperso le tradizioni 
ed i modelli propri degli spazi urbani, mentre ha distrutto 
progressivamente !'immagine ed il colore che hanno segnato 
e distinto le relazioni spaziali e funzionali dei nostri centri 
abitati. 

La realizzazione di progetti di restauro concepiti con 
l'intento di conservare i caratteri dell'edificio storico mediante 
l'uso dei materiali, dei colori e degli elementi architettonici, 
può segnare il passaggio verso interventi capaci di completare 
il recupero meramente edilizio con la rivalutazione degli 
aspetti estetici, contribuendo a salvaguardare le parti rimaste 
del patrimonio ambientale urbano. 

L'ex Convento delle suore di Santa Chiara, situato nel 
centro storico di Antrodoco, ha una conformazione a C che, 
chiudendosi verso l'abitato, offre il lato aperto ad un ampio 
giardino alberato; da questa parte due teorie sovrapposte 
di archi e volte marcano il perimetro del cortile a pianta 
trapezoidale; la posizione centrale sul corso cittadino e le 
funzioni successive che si sono svolte nell'edificio (monastero, 
ospedale, pretura, scuola elementare) ne fanno un polo di 
interesse comune per molta parte della popolazione. È dunque 
con siffatto spirito che l'edificio sarà riportato all'uso pubblico, 
destinandolo in parte a sede comunale ed in parte ad attività 
sociali, culturali ed artistiche. 

Nel caso di interventi di restauro come questo, che non 
prevede modifiche alle volumetrie ed ai prospetti, il colore 
e la decorazione, in collaborazione con l'architettura, acqui
stano un ruolo primario nella definizione dell'opera; sulla 
base di tali presupposti, il progetto si propone di operare 
secondo momenti diversi legati all'aspetto cromatico: il recu
pero dell'immagine dell'edificio nei suoi particolari architet
tonici, il suo corretto inserimento nel contorno urbano ed 

infine il conferimento della riconoscibilità relativa al suo ruolo 
di edificio pubblico. 

Per operare nel rispetto della tradizione cromatica locale, 
è stato avviato uno studio preliminare basato sulla ricerca 
delle tracce di colorazione originaria; l'indagine è stata estesa 
alle tinte delle facciate prossime all'ex Convento ed a quelle 
degli altri edifici pubblici storici del paese. In questo modo 
è stata composta una scala delle tinte e delle sfumature da 
utilizzare che vanno dal paglierino al rosa pesca fino al rosso 
mattone. 

L'analisi dei risultati permette di definire una casistica 
relativa a due fasi operative diverse: una prima serve a sta
bilire la distribuzione dei colori da usare sui differenti parti
colari architettonici, l'altra a graduare la possibilità di scelta 
in funzione della gerarchia morfologica delle varie parti 
edilizie. 

Ne risulta un massimo delle possibilità di intervento per 
quelle parti che, ad una minore importanza del singolo ele
mento edilizio, uniscono la necessità di ricomposizione della 
immagine; viceversa le possibilità di scelta saranno più limi
tate in quelle situazioni in cui concorrono la completezza 
morfologica della parte con un maggiore grado di definizione 
degli elementi architettonici. 

Nel caso specifico è stata scelta una coloritura monocro
matica per le parti anomale, allo scopo di attenuarne l'irre
golarità; per le altre parti sarà usata la colorazione policroma 
onde dare risalto agli elementi architettonici e conferire il 
massimo di visibilità all'edificio nonché per completare e 
scandire la spazialità della facciata che si offre alla vista 
sempre di scorcio. 

Per le parti che guardano il cortile si adotteranno i mede
simi toni dell'esterno con dei moderati contrasti tra le pareti 
coperte dei ballatoi e quelle esterne, ponendo attenzione 
alla luminosità delle volte e degli archi così da sottolineare, 
anche con il trattamento diversificato delle pavimentazioni, 
i percorsi ed i luoghi che definiscono lo spazio collettivo del 
cortile in continuità con l'esterno (TAV. LV, 3 e 4). 

Per realizzare il tono rosato scelto, l'intonaco sarà ottenuto 
mescolando il grassello di calce con la polvere ricavata da 
vecchi mattoni macinati. 

Anche se, in senso stretto, viene investito soltanto l'ex 
convento, nondimeno è implicito che la sistemazione dello 
stesso trae seco soluzioni a scala urbana. 

L'opera, una volta conclusa, potrà dimostrare come si 
possa legittimamente chiede.re a semplici interventi di questo 
tipo di ridare equilibrio e fisionomia ai centri urbani, elimi
nando la povertà e la ripetitività visiva dello spazio quotidiano. 

In conclusione possiamo affermare che all'ottocentesco 
concetto della tinta, legato al decoro ed all'ornato, frutto 
del gusto e della sensibilità soggettivi del progettista, si è 
andato sostituendo il concetto di colore legato all' edificio 
ed all'ambiente storico (valori storici), con implicazioni e 
relazioni di tipo spaziale (valori architettonici ed urbanistici), 
funzionali (esaltazione attraverso il colore delle destinazioni 
d'uso) e sociali (comunità a scala umana che si esprime anche 
nei valori cromatici). 

LETTERIO SAVOIA e FABRIZIO SANTINI 

COMUNICAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHI
TETTI DI ROMA 

In risposta all'invito di dare un breve contributo ai lavori 
del Convegno, in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti 
di Roma, devo anzitutto dare atto al Ministero per i Beni 
Culturali di avere individuato un tema finora scarsamente 
trattato specie a livello di .. effetto ambientale" sia sotto il 
profilo tecnico-culturale che sotto l'aspetto normativo. 

Lo studio del trattamento delle superfici degli edifici 
antichi si pone come premessa per stabilire regole di compor
tamento, per i progettisti delle opere di restauro e di recu
pero, in un aspetto dell'edificio, quale è quello del colore, 
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lasciato generalmente alla discrezionalità del singolo archi
tetto, e comunque affrontato spesso isolatamente dal contesto 
nonostante gli evidenti riflessi che la veste cromatica del 
singolo edificio ha sull'intorno urbano, sia nell'ipotesi di 
omogeneità che di eterogeneità ambientale. 

È innegabile l'interesse degli architetti su questa materia, 
che costituisce la competenza minima a loro sempre ricono
sciuta anche in tempi, quali quelli a cavallo del nostro secolo, 
nei quali era diffusa l'opinione riduttiva che l'architetto 
dovesse limitare il proprio intervento alla "decorazione 
delle facciate ". Competenza tuttavia che richiede una inte
grazione con altri settori primariamen te interessati al recu
pero, come le industrie dei prodotti per gli esterni degli 
edifici e le imprese di costruzione, e come gli apparati pubblici 
di controllo dell'attività edilizia. 

Ne consegue la necessità di un continuo scambio di cono
scenze sugli sviluppi disciplinari che vengono determinati 
dalle varie categorie coinvolte, sia in termini di affinamento 
della sensibilità agli aspetti storico-ambientali, sia in termini 
di affidabilità tecnologica e di rispondenza alle esigenze 
estetiche dei materiali e delle tecniche di applicazione, sia 
infine nel campo della normativa tecnica e delle procedure 
di approvazione e di controllo di competenza della pubblica 
amministrazione. 

Non v'è dubbio che un approfondimento del significato 
architettonico ed urbano del colore nell'edilizia storica 
dovrebbe dare luogo al suo riconoscimento quale elemento 
strutturante o "invariante" di molti ambienti antichi. 
E se è vero che un tale risultato darà frutti preziosi per il 
lavoro di recupero dei centri storici è ancora più vero che 
la consapevolezza raggiunta dovrà trovare validità anche 
nella gestione e manutenzione del patrimonio edilizio più 
recente, fino a quello contemporaneo, nonché - a maggior 
ragione - nella progettazione degli interventi ancora da 
realizzare nelle nuove zone di espansione delle città. 

In questa prospettiva, che certamente verrà delineata 
e precisata nel corso di questo convegno, assumono rilievo 
alcune prime esperienze di analisi e di programmazione già 
avviate da alcune amministrazioni comunali (come il Comune 
di Torino con il suo Piano Regolatore del colore), che si 
sono poste il problema di effettuare un controllo delle colo
razioni per inte,rventi di manutenzione di edifici esistenti 
antichi o recenti, adottando indirizzi basati su analisi storiche 
e pervenendo a indicazioni operative sia per il singolo edificio 
che per l'ambiente circostante. 

ENRICO MILO NE 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI INGEGNERI 

Nel ringraziare il Ministero per i Beni Culturali ed Ambien
tali ed il Comitato Scientifico del Convegno per l'invito 
rivolto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, porgo il 
saluto del Presidente, ing. Silvio Terracciano e degli Inge
gneri d'Italia. 

È con particolare interesse che la categoria degli Ingegneri 
prende parte attiva alla discussione sui problemi di carattere 
tecnico e di metodo che riguardano l'intervento operativo 
sull'edilizia storica, vale a dire sul complesso del costruito 
esistente negli insediamenti abitativi, in generale, nei nuclei 
urbani, nei centri storici e specialmente nelle aree urbane 
caratterizzate dal degrado fisico. . 

È qui che, con sempre maggiore insistenza viene richiesta 
l'opera dell'ingegnere in tutta Italia e non solo nelle città 
(grandi e piccole) ma anche nei paesi, nei villaggi, cioè, 
in pratica su tutto il territorio nazionale. 

È proprio per tale estensione del campo operativo che 
l'intervento nel suo complesso riveste particolare rilevanza, 
sul piano culturale più generale poiché operazioni poco 
attente e poco qualificate potrebbero portare alla alterazione 
eio distruzione di quei valori architettonici ed ambientali 

194 

che, in se medesimi, costituiscono testimonianza della civiltà 
e delle tradizioni del nostro Paese, oltre che segni essenziali 
per la memoria storica collettiva. Testimonianze, segni e 
valori che, tra l'altro e indubbiamente, risiedono anche negli 
effetti cromatici e chiaroscurali che caratterizzano le forme 
esteriori non solo dell 'architettura ma anche dell'edilizia 
minore e corale. 

In tal senso la problematica del colore attinge valori e 
significati sempre più attuali e richiede, pertanto, la massima 
attenzione da parte di tutti quelli che operano nel settore 
che, si badi bene, non sono affatto soltanto gli ingegneri e 
gli architetti ma anche i tecnici diplomati e soprattutto le 
piccole e piccolissime imprese di costruzione, i committenti 
ed i privati proprietari. 

Si evidenzia subito a questo punto, che un argomento di 
così grande importanza non può essere abbandonato alla 
discrezione ed al gusto "soggettivo" ma dovrebbe costi
tuire oggetto di precise norme regolanti suggerimenti basati 
su studi molto seri sia di carattere storico ed estetico che 
tecnico. 

Ben vengano, quindi, convegni come questo, seminari 
utili per lo scambio della conoscenza dei risultati ai quali la 
ricerca scientifica è pervenuta ed anche i convegni interna
zionali come quelli da anni organizzati dalla International 
Colour Association (A.LC.), che vedrà la sua quinta edizione 
nel giugno 1985. 

Il problema dunque è sul tappeto in tutti i Paesi civili 
e lo è da lungo tempo. 

Per l'Italia basti ricordare una circolare del 1903 del 
Ministro Vittorio Emanuele Orlando che sembra opportuno 
qui ricordare testualmente: 

" Ai Prefetti del Regno. 

In tutte le città d'Italia, a determinati periodi, si effettua 
l'imbiancatura dei prospetti delle case e degli edifici pubblici. 
Questo provvedimento richiesto da ragioni igieniche e di 
pubblico decoro, a cagione del modo col quale viene eseguito, 
non sempre è senza inconvenienti nei riguardi dell'estetica 
e dell'arte. 

Infatti, ogni tanto si deplora che edifizi veramente artistici 
e di singolare importa'nza storica, venerabili per quella 
bella tinta severa che il tempo vi ha diffusa, siano deturpati 
da velature di bianco e di altri colori stridenti. Tinte di ogni 
sorta ed anche intonachi ricoprono talvolta, bugnature, 
fascie, modanature, finestre e porte maestrevolmente inta
gliate nel marmo; senza nessun rispetto alle ragioni della 
storia e della bellezza, il pennello dell'imbianchino giunge 
fino ai modiglioni lavorati, ai cornicioni mirabili di cui 
vanno superbi molti antichi edifizi. 

È necessario porre rimedio a questi inconvenienti. Ogni 
città d'Italia può dirsi di per sé un museo, dove il genio 
degli antenati ha profuso immortali immagini di bellezz!!: 
ha il suo carattere particolare, determinato dal lento sv61-
gersi delle tradizioni locali, che serve a farla distinguere da 
tutte le altre con una impronta di schietta originalità paesana. 
E nostro dovere conservare intatto il patrimonio che i secoli 
ci hanno tramandato,. e non accomunare in una sola fanta
smagoria di tinte chiassose i mille edifici che hanno trovata 
la loro luce e il loro colore nel tempo. Una balaustra, un 
balcone, una cornice intagliata, uno stipite graziosamente 
decorato ridestano gradevoli ricordi nella mente di chi li 
studia e amorosamente li ricerca: in nessun modo debbono 
essere alterati o sottratti all'amministrazione pubblica. 

Prego pertanto le SS.LL. di render pubblica questa mia 
lettera, affinché in ciascun Comune di codesta provincia si 
cerchi di conciliare i diritti dell'igiene con quelli dell'arte e 
della storia. Nella maggior parte dei Comuni vigono regola
menti edilizi, i quali contengono disposizioni concernenti 
l'estetica delle case e delle vie; siano esse fatte osservare 
rigorosamente e, se non bastano, si presentano altri provve
dimenti per togliere lo sconcio più volte lamentato. 

Gradirò ricevuta della presente circolare". 
Il Ministro ORLANDO 
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Bisogna purtroppo riconoscere che negli ottanta anni 
che da allora sono trascorsi le preoccupazioni non si sono 
certo ridotte, anche se i principi della conservazione e del 
restauro, almeno in sede teorica, si sono fondamentalmente 
evoluti ed approfonditi. 

Ed è appena il caso di sottolineare che gli interventi tecnici 
ai quali qui si fa riferimento, non si riferiscono tanto al 
cosiddetto" recupero edilizio", al .. riuso ", alla" ristruttu
razione edilizia ed urbanistica" quanto al restauro dei mo
numenti. Disciplina che - secondo una definizione ampia
mente accolta - .. individua la legittimità e le modalità di 
intervento sui beni architettonici criticamente riconosciuti, 
aventi per fine la permanenza e l'integrità di questi in quanto 
testimonianze irrinunciabili, risorse collettive e patrimonio 
della comunità". 

Restauro dei monumenti, dunque, che è lo strumento 
tecnico della conservazione integrata, la quale come è noto, 
è il risultato dell'azione congiunta delle tecniche del restauro 
e delle destinazioni più appropriate. 

Ed è, appunto, sull'esigenza del concorso di tutte le scienze 
e di tutte le tecniche per raggiungere la finalità della conser
vazione e del restauro che occorre costantemente riflettere, 
cosi come è raccomandato dall'art. 2 della Carta Interna
zionale del Restauro (Venezia 1964). 

Ecco, dunque, che anche il problema del colore e quello 
degli intonaci richiedono per la loro soluzione il contributo, 
non certo soltanto del generico ingegnere o architetto, ma 
di numerosi studiosi e professionisti, dagli storici (delle 
arti, dell'architettura ecc.) ai chimici; dai fisici ai progettisti 
architettonici; dagli operatori dell'edilizia ai restauratori dei 
monumenti; dagli urbanisti ai pubblici amministratori e 
così via. 

Naturalmente, non sfugge a chi parla il pericolo di disper
sione delle responsabilità del singolo tecnico, di contatti 
di competenza e, quindi, di generale confusione che possono 
derivare da una estensione degli specifici disciplinari chiamati 
in causa. Si intende, ben inteso, soltanto fare appello al 
contributo che ogni disciplina deve poter fare mantenendosi 
rigorosamente, nel proprio settore di competenza, con tutta 
umiltà e con il proposito unico di approfondirlo, nel pieno 
rispetto delle riconosciute altrui competenze. 

Proprio in quanto rappresentante di un ordine professio
nale non posso non insistere su tale rispetto delle compe
tenze e sugli ambiti specifici di ciascuna professione, e ciò 
particolarmente nel momento in cui l'apertura, a tempi 
brevi, di possibilità occupazionali potrebbero spingere i più 
superficiali a lanciarsi in operazioni che richiedono prepara
zione specifica. Operazione che, per il loro carattere di irre
versibilità, possono produrre la perdita di beni di eccezionale 
valore. 

Sia concesso inoltre, a chi, come me, opera in zona ter
remotata quale è la Campania, di richiamare l'attenzione del 
convegno sulla particolare difficoltà che presenta l'inter
vento di cui si tratta quando si deve applicare la normativa 
di tipo antisismico. Basta, infatti, pensare che tali normative 
impongono l'eliminazione delle strutture spingenti (cupole, 
volte, tetti, ecc.), dei timpani, degli aggetti (cornicioni, menso
Ioni, ecc.). 

Inoltre l'adeguamento sismico degli edifici, richiedendo 
il rispetto dei coefficienti di sicurezza e di verifiche agli 
sforzi di taglio conduce inesorabilmente allo stravolgimento 
delle strutture in mura tura dei monumenti architettonici, 
stanti le caratteristiche geometriche e meccaniche dei mate
riali. 

In conclusione, il problema del colore e degli intonaci, 
nell' edilizia storica, come quelli, in generale, del Restauro 
dei Monumenti e dei centri storici, richiedono, sempre più 
urgentemente, trattazioni ampie come quelle che si svolgono 
in questo convegno. 

Trattazioni, inoltre, rivolte agli aspetti operativi e sostan
zialmente interessanti l'aggiornamento professionale dei te
cnici ingegneri ed architetti. 

Nel dichiarare la piena disponibilità del Consiglio Nazio
nale degli Ingegneri, si auspica, dunque, una sempre più 

attiva consultazione e collaborazione, non solo tra le cate
gorie degli Architetti e degli Ingegneri, ma anche tra gli 
studiosi ed i ricercatori da un lato ed i tecnici professionisti 
dall'altro, finalizzate al raggiungimento di una vera integra
zione tra teorie e prassi. 

MAURIZIO DI STEFANO 

COMUNICAZIONE DELLA SEZIONE ROMANA DI 
ITALIA NOSTRA 

Parlare di colore e coloriture nell'edilizia storica non è, 
come potrebbe sembrare superficialmente, una dissertazione 
accademica o marginale. La finitura cromatica rappresenta 
infatti la fase finale di ogni intervento di restauro sui manufatti 
architettonici, di cui determina in misura rilevante l'aspetto 
esteriore, costituendo contemporaneamente alla scala urba
nistica, elemento di qualificazione dell'ambiente dei centri 
storici. 

In particolare a Roma, il cui centro storico con i suoi circa 
1000 ettari di estensione è il più grande d'Italia e forse del 
mondo, il problema della finitura cromatica dell'edilizia 
storica è di viva attualità. Ciò sia per la scarsa sensibilità 
storica riscontra bile in una parte non irrilevante degli inter
venti di recupero in corso, sia per le trasformazioni in atto 
nell'artigianato edile con il progressivo abbandono di magi
steri, tecniche e materiali tradizionali. 

Poiché inoltre il centro storico di Roma, come quello di 
altre grandi città italiane, subisce oggi una forte pressione 
edilizia anche speculativa c'è il rischio, in assenza degli 
opportuni provvedimenti, di assistere ad un rapidissimo rin
novo casuale di intonaci e coloriture che influirà sull'immagine 
urbana per qualche decennio e cioè per il ciclo di durata e 
di usura delle attuali tinteggiature. 

Occorre osservare che nella precedente legislatura ammini
strativa l'Assessorato per gli interventi sul centro storico 
aveva affrontato il tema in discussione formando gruppi di 
studio e di lavoro con larga partecipazione di enti, istituti, 
associazioni culturali, allo scopo di redigere indicazioni inte
grative del regolamento edilizio comunale e delle norme 
tecniche di piano regolatore, che in materia sono decisamente 
carenti. 

L'attuale responsabile dell' Assessorato aveva dichiarato, 
all'atto dell'insediamento, di voler proseguire l'opera intra
presa, anche attraverso la costituzione di un ufficio ad hoc 
(laboratorio per l'ornato cittadino e l'arredo urbano). 

Purtroppo alle intenzioni non sono seguiti atti rilevanti e 
si deve constatare l'assenza di intelligenti e significative azioni 
dell' Amministrazione comunale su questo tema. 

Oggi infatti la definizione e la disciplina della cromìa delle 
facciate sono effettuate senza pianificazione, senza approfon
dimento di indagini storiche, senza criteri unificanti, sia pure 
con il positivo coinvolgimento e l'impegno di alcuni organi 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Soprinten
denza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, Isti
tuto Centrale del Restauro). È una continua rincorsa della 
emergenza e della casualità degli interventi che non può 
che produrre risultati globalmente poco soddisfacenti. 

Questa Associazione ritiene pertanto indispensabile, e ne 
fa carico all' Amministrazione comunale alla vigilia del pros
simo rinnovo amministrativo, che venga affrontato il tema 
della finitura cromatica dell'edilizia storica - come parte 
del più generale problema del recupero edilizio - con gli 
strumenti appropriati e in tempi rapidi. 

Ciò costituirebbe dimostrazione di una volontà politica 
un pò più attenta, di quanto non sia stato finora, alla conserva
zione, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, 
edilizio e museale esistente. 

PIO BALDI 
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Dibattito 

MARIA LUISA TIBONE: Questa vuole essere una semplice, brevissima segnalazione che si riferisce ad un materiale prezioso e negletto 
di affreschi di facciata. Sono pitture murali sparse in tutto il Piemonte che testimoniano una cultura popolare, una religiosità ed 
una devozione che va recuperata e che sarebbe ingiusto voler negare e distruggere come ha detto il Prof. Cristani riferendosi alle 
facciate veronesi. In Piemonte si tratta di testimonianze taumaturgiche contro la peste riferite alla grande reliquia sabauda della 
Sindone. Nella zona del contado dove non erano possibili le ostensioni che la città di Torino, dopo Chateau Cambrèsis, a partire 
dal 1563, vedeva annualmente il 4 di maggio e ciclicamente in relazione ai fatti dinastici, di nascite, morti e matrimoni ducali, la 
reliquia nei secoli XVI-XVII-XVIII venne rappresentata sulle pareti delle case, di chiese ed oratori; questi ultimi venivano defi
niti appunto sulla scorta della diffusissima confraternita omonima del Santo Sudario. Per una salvaguardia di queste pareti ed in 
occasione del!' ostensione del '78 un gruppo culturale ha promosso un censimento. 

Volevo solo concludere dicendo che esiste questo materiale ed è un materiale da collegarsi alle ricerche sull'intonaco, al quale 
risulta legato. La ricerca che noi abbiamo compiuto anni fa ci ha portato a contatto di parti scialba te, parti nascoste e parti ad
dirittura staccate e rubate; questi affreschi sono stati così negletti che il muro né viene a tratti trovato mancante, come il riquadro 
esatto della pittura. Ora siccome non sono tutelate le case sulle quali stanno questi affreschi, spetterebbe agli Enti Locali di operare 
per la loro tutela. In questa sede si è parlato della decorticazione, e nel caso specifico si tratta di una decorticazione dovuta ai 
furti; esiste quindi una necessità di salvaguardia, e una necessità di intervento da parte degli Enti locali. Questo convegno, ha 
messo in risalto, secondo me, proprio con la relazione di Toscano che abbiamo sentito ora, l'esigenza di una conoscenza da parte 
della comunità dei suoi Beni Culturali e quindi anche delle indagini necessarie. lo credo che questo esempio che portavo non voleva 
essere altro che un esempio, ma un esempio di un patrimonio particolarmente trascurato; abbiamo visto che nel caso di piazza 
San Carlo a Torino, il restauro ha negletto due dei quattrO affreschi della Sindone esistenti che non sono stati neanche toccati 
nell'intervento che ha interessato tutti i palazzi della piazza. Ecco un altro esempio di come un materiale storico manchi di ade
guata catalogazione. Perché queste facciate non sono catalogate quando hanno affreschi? Abbiamo spesso sentito parlare di affre
schi oggi, affreschi di facciata, ma questa catalogazione manca. Quindi la mia domanda sarebbe una richiesta di indagine e di cata
logazione da parte dell' Amministrazione dei Beni Culturali anche su edifici che non saranno catalogati come tali, ma per quel tanto 
di documentazione storica che recano in facciata. 

ANGELO CALVANI: La ringraziamo perché ci ha finalmente introdotto nel dibattito e credo che questo sia un suggerimento da dare alla 
collega Palmas Devoti affinché provveda a tutelare queste case o quanto meno a suggerirne la tutela da parte degli altri Enti. 

PAOLO MARCONI: Ossequiente ai disposti della presidenza dell' Arch. Cerri vorrei intervenire sugli interventi di ieri pomeriggio e in 
particolare su quelli che più mi hanno stimolato, per motivi ovviamente corporativi, e che sono quelli del Prof. Philippot e del Prof. 
Miarelli. E questo perché io credo che abbiano dato un saggio dell'estrema contradditorietà nella quale l'operatore è costretto a 
vivere oggi, dal momento che in fondo si rinfaccia al restauro ciò che il restauratore fa nell'ottica di essere poi giudicato, e quindi 
di incontrare il favore del giudice. In altre parole s'innesca, a mio avviso, e adesso passerò agli esempi, una sorta di circuito vizioso 
in cui il restauratore, in attesa o nella speranza di centrare il gusto del critico medio, diciamo così, si adegua anche troppo, venen
done poi rimproverato, ma con ciò stesso rientrando in una cultura che è stata giustamente definita della conservazione, in un senso 
a mio avviso perverso perché induce al non intervento. Direi che, sotto questo aspetto, l'intervento introduttivo di Cesare Brandi 
è stato stupendo nella sua lucidità perché non poteva non ammettere, a questo punto della sua parabola vitale e della stessa para
bola della teoria del restauro, che le uniche cose da fare sul monumento, date le premesse che tutti, mi pare, ancora condividono pro
fondamente, della teoria stessa così come si è andata conducendo negli ultimi quarant'anni, siano solamente se non piccoli consolidamenti, 
lasciando in definitiva il manufatto al suo destino mortale. Il che è bellissimo e patetico perché sa di autobiografia in modo tanto toccante 
da fare venire le lacrime, e lo dico davvero lacrimando. Però, ripeto, come tutte le autobiografie poi queste non necessariamente 
coincidono con la storia, né necessariamente gli auspici di un sia pur vecchio leone, debbono costituire messaggio per l'avvenire. 

Negli interventi, entrambi estremamente stimolanti e ben argomentati, di Philippot e di Miarelli trovavo la mancanza comune di una 
considerazione di fondo, quella che, a mio avviso, costituisce la principale differenza di statuto fra restauro architettonico e restauro 
di opere d'arte mobili: ovvero che il restauro architettonico va concepito come un Working-Progress all'interno della stessa città in cui il 
tempo entra, a parità di ruolo assieme al restauratore, per compiere un' opera che soltanto al momento dell'intervento successivo 
potrà definirsi perfetta. D'altra parte è la estrema volontà di avere un prodotto tanto raffinato da essere arrivato al limite della consun
zione e della decadenza che fa sì che si rimproverino restauri come quelli (che io abominio intendiamoci) della facciata della Mad
dalena in cui l'istanza di quel poveraccio che con la pompa da vignaiolo ha cosparso di nero la brodaglia marroncina inizialmente 
conferita al manufatto altro non rappresenta se non la volontà, appunto, di conferire al manufatto, con i mezzi a disposizione 
(mezzi culturali e meccanici estremamente grossolani), quel carattere di vetuslà fin dall'inizio del restauro che compare poi il giorno 
stesso in cui scompaiono i ponteggi; mi pare che sia questa la richiesta unanime di tutti i critici del restauro da almeno 50 anni 
a questa parte; richiesta che non a caso proviene prevalentemente da parte di critici sostanzialmente non addetti ai lavori, non pene
trati di quelle che sono le dure necessità della conservazione dei materiali, abituati, come ho detto più volte, alla prospettiva di 
una conservazione indefinita dei materiali, fatto che è lecito augurarsi per gli oggetti d'arte musealizzati e posti in bacheche condizio
nate ma che certamente non si verifica per il restauro architettonico. Ed ecco perché condivido perfettamente tale atteggiamento cri
tico e lo ritengo certamente un contributo alla formazione di una sensibilità che condanni l'opera della pompa sulla facciata della Mad
dalena. Ma son convinto, d'altronde, che quell'opera della pompa è stata richiesta all'operatore sostanzialmente da quello stesso clima 
critico che poi si lamenta essenzialmente del fatto che, quando l'opera è scoperta, l'inganno non sia stato perfettamente condotto con una 
savia ed accorta patinatura a vecchio; ecco, quindi, che la Maddalena quanto meno non sarebbe stata nemmeno inserita nel
l'itinerario della passeggiata di Roma che ognuno di noi è in grado di fare. Da qui, forse, alcune contraddizioni che mi è sembrato oppor-
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tuno rilevare nella passeggiata fatta da Miarelli; egli, per esempio, rimprovera al mercato di Lucca l' omologazione indotta indub
biamente su più case, diverse tra loro storicamente, da uno stesso colore, dimenticando che probabilmente quel colore è stato richiesto 
se non imposto dalle autorità municipali, se non addirittura dalla autorità della Soprintendenza proprio in nome di quella superiore 
omogeneità che in fondo va pure riconosciuta all' anfiteatro di Lucca, omogeneità che certamente deriva nel persistere tuttora della 
forma ovale dell'anfiteatro stesso. Si lamenta del fatto che la piazza di Varsavia o di Praga sia nata contemporaneamente in sede 
di restauro e deperisca, ahimé, contemporaneamente; lo stesso appunto si fa alle casette di Tor di Nona. Queste sono le circostanze della 
storia alle quali non vedo francamente quale possibile rimedio porre, se non quello di fare tanti appalti artificiali scaglionati nel 
tempo, in modo tale da evitare a noi tutti cinquantenni lo spettacolo triste del nostro progressivo (è una metafora che traggo dal 
discorso dello stesso Gaetano), contemporaneo invecchiamento. Sono circostanze storiche queste, alle quali mi sembra impossibile 
porre un rimedio con artifici o per lo meno gli artifici che si potrebbero immaginare a questo riguardo sono talmente artificiosi che 
francamente mi sembra che non sia il caso di fare questo tipo di osservazioni a interventi di restauro che, peraltro, come nel 
caso di Tor di Nona, sono improrogabili e che anzi hanno la gran buona grazia - finalmente - di rivolgersi a materiali corretti, 
a materiali oltretutto ben fatti. Sono materiali che non sono ancora invecchiati col tempo e torno al primo punto di questo mio discor
setto: dobbiamo far sì che la cultura del restauro finalmente faccia proprio il concetto che nel campo del restauro architettonico il tempo 
metereologico e il tempo cronologico sono operatori alla pari con il restauratore, tanto è vero che non si può chiedere ad un restauro 
di essere oggi quello che sarà fra cinque anni e, addirittura è vero, che fra lO anni un nuovo intervento sarà indispensabile. 
Tutto ciò che noi chiediamo in più di sofisticatezza dell'immagine, oggi, a restauro appena fatto, lo facciamo non sapendo forse 
che l'altra faccia della medaglia è quella di una addizione di pratiche fin troppo sofisticate che talvolta giungono all' adulterazione 
dei materiali e che molto spesso non danno assolutamente, tra l'altro, garanzia di conservazione. Quindi, concludo, se non ci si fa 
una cultura, non soltanto della prospettiva storica rispetto all' Antico ma, anche, soprattutto del saper guardare il restauro, noi archi
tetti continueremo ad essere delle vittime. Non esito, a questo punto, di essere corporativo e di fare un appello alla corpora
zione fin troppo bistrattata degli ultimi 50 anni, rivolgendo l'invito a fare i promotori, noi architetti, di un rinnovamento di pro
spettiva, grazie al quale, appunto, il restauro va considerato come un Working-Progress nel quale nessuna signora schizzinosa può venirci 
a dire: attenzione il tuo mosaico, ancora incompleto mancando di 110 tessere, non mi piace. Perché alla fine dei conti i discorsi 
estremamente sottili dei critici sul restauro, molte volte, a mio avviso, sono perfettamente comparabili a un discorso di questo genere. 

GAETANO MIARELLI: lo chiedo scusa per l'intervento di ieri perché ho avuto il torto di mettere troppa carne al fuoco e ho parlato 
di troppe cose schematicamente. O si vedono quelle affermazioni schematiche che io ho fatto all'interno di un contesto, oppure, cer
tamente, si finisce per dover ammettere che non sono stato chiaro. D'altra parte è stato un intervento schematico, affrettato, ho 
fin troppo abusato della vostra pazienza, oltre i limiti che erano stati concessi, ma come me, anche altri e inoltre abbiamo forse 
fatto male perché sono state tralasciate tante cose. 

Per esempio avrei voluto ringraziare il prof. Colini per la sua presenza e rilevare che è stato lui il principale promotore dei primi in
contri sul colore di Roma, incontri impostati in termini che oggi noi riteniamo forse un pò arcaici, ma comunque è un riconoscimento che 
io avrei dovuto dare e che non ho dato. Mi preme soltanto riassumere il senso della 'mia schematica comunicazione. Ho premesso che 
non volevo dare giudizi, che non conoscevo gli autori di certe cose di cui parlavo, che volevo solo fare delle osservazioni, non delle 
critiche! Perchè io essendo architetto, so bene quanto sia facile criticare il sudore di un collega. Lo sanno tutti quelli che operano, 
tanto è vero che quando c'è stata quella famosa contrapposizione architetti-storici dell'arte, io trattavo sia gli argomenti degli archi
tetti che quelli degli storici dell' arte perchè condivido pienamente certe teorie astrattamente coerenti della conservazione, del restauro 
come pura conservazione. 

Tuttavia, non dico queste teorie, ma questi pensieri sono stati espressi prevalentemente da storici dell'arte; quindi, mi sarebbe pia
ciuto vedere qualche esempio applicativo di questi pensieri. In un vecchio convegno organizzato da Italia Nostra e tenutosi a Lucca 
parecchi anni fa io espressi alla Mina Gregori, autrice di quel famoso articolo su Paragone, a proposito del restauro architettonico, 
in cui, sulla scia di molti altri storici dell'arte, quali per esempio il Nicholson, metteva sotto accusa gli architetti, la perplessità per il 
fatto che non fosse riuscita a trovare un esempio positivo fra i 100 esempi citati e che non le venisse quindi il sospetto che fossero 
sbagliati i parametri di giudizio. Questo l' ho detto, allora, e l' ho anche scritto. Quindi, non mi possono essere rivolte critiche di non 
capire. Ma dicevo che io, con il mio intervento, volevo soltanto sottolineare una cosa, cioè dare alla gente la sensazione della com
plessità nella quale ci troviamo ad operare. Dove non esistono certezze non esistono ricette e credevo di essere stato chiaro parlando 
di metodo e di come va inteso il problema del metodo. Naturalmente io sono perfettamente d'accordo e non ho mai parlato di non 
intervento; ho sempre detto, scritto e fatto cose che invece postulano l'intervento. Trovo veramente inelegante autocitarsi se non è 
strettamente necessario ma mi si possono fare tantissime .critiche non quella di essere per il non intervento. 

Il problema è un altro! Primo, non bisogna cercare di vedere i contributi di coloro che riservano un pò del loro tempo a meditare 
su questi problemi come contributi atti a non creare contrapposizioni ma a dare degli arricchimenti. lo ringrazio gli organizzatori 
di questo convegno pàchè è stato un convegno particolarmente ricco sul quale occorrerà pensare molto e anzi chiedo subito se sia 
possibile fra qualche mese, quando si sarà sedimentato un pò il materiale di questo convegno, tirare qualche conclusione. Però il punto 
sostanziale è questo: io non ho mai parlato di non intervento. lo dico e sostengo che l'architettura nell'unità concettuale, sostanziale, 
con le altre arti ha un suo proprio statuto e non dico una novità. Da un secolo e mezzo si parla di questo, cioè da quando si 
parla di restauro, non è quindi una novità. Non scopriamo tutti i giorni l'acqua calda! lo sono d'accordissimo su questo. Ma non 
solo, ho altresì detto che non è possibile applicare alla edilizia minore i concetti che la cultura storica ottocentesca ha elaborato in 
relazione all'intervento sul monumento con la M maiuscola. L' ho detto chiaramente e posso rileggere la frase che ho scritto. Quindi, 
ho distinto non solo fra architettura e altre arti ma anche all'interno dell'architettura stessa, nella sua unità concettuale fra archi
tettura ed edilizia. Ho detto che certe procedure validissime nel caso della Cappella Sistina o nel caso del Campidoglio non possono 
essere applicate nell'edilizia di base di Montefiascone perchè saremmo costretti al fallimento; ecco, proprio qui io trovo, nelle critiche 
che mi sono state rivolte, una grossa contraddizione, perchè io ho tentato di semplificare il problema dicendo che lo sforzo è quello di 
rendere possibile la conservazione diffusa. Il problema non è tanto e solo quello di conservare il Campidoglio, problema natural
mente fondamentale, ma il problema è di salvare il nostro ambiente. lo ieri l' ho detto chiaramente; ho rinunciato a far vedere gli 
orrori che si vedono appena si va in un centro minore. Quindi il problema è risolvere questo. In quanto a Brandi, ieri ho assi
stito a un altra co!,trapposizione astratta, cioè fra chi diceva: .. io passerei una pompa sopra l'arriccio" e chi diceva: .. l'intonaco 
va reintegrato". E indubbio per esempio che l'intonaco vada reintegrato, perchè l'arriccio degradato, certamente, non regge il colore. 
Queste di norma perchè io posseggo invece degli esempi, che posso citare, di tinteggiature date sull' arriccio, cioè senza stucco, che 
hanno retto alcune decine di anni. Quindi anche in questo caso, data la complessità del problema, non si può generalizzare. Questo è un 
problema pratico che non va confuso con un problema concettuale. Cioè il problema di fondo è come adeguare la pratica a certi con
cetti. Per cui il discorso di Brandi, che è stato a tutti noi maestro, secondo me non va respinto, non può essere liquidato, ma va 
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articolato, cioè specificato nelle singole situazioni; lui ha scritto una teoria del restauro che è una teoria, come tutte le teorie, gene
rale. Se noi oggi troviamo che la Teoria del Restauro di Brandi non funziona, molto dipende dalla nostra scarsa capacità di elaborare, 
di specificare il discorso. Concludo dicendo: ogni apporto deve essere inteso come apporto, non contrapposizione, specialmente quando 
di fatto la contrapposizione non esiste. 

MARIA GRAZIA CERRI: Cercherò di essere brevissima perchè non voglio togliere tempo a eventuali altri interventi. Alcune opinIOni 
su qualche punto: vorrei riprendere il discorso su Torino anche perchè, oggi, quando sarà illustrato il piano del colore della città, pur
troppo non sarò presente. Riprendo brevemente tale discorso richiamando quanto ha affermato la Soprintendente Palmas Devoti 
questa mattina sull'estrema povertà dei materiali da costruzione che caratterizzano l'ambiente urbano torinese. Ambiente urbano 
che invece è caratterizzato altrettanto robustamente da un altro fattore che è quello di un ordine urbanistico rigorosissimo sul quale, 
risultano molto calzanti anche le osservazioni del Prof. Zander relative alla necessità di verificare l'applicazione del colore nel rispetto 
dei canoni fissati con gli ordini architettonici. Anche se questi canoni non sono stati riprodotti con quella rigorosa assimilazione 
che forse si ritrova in area romana, anche se, nel corso di Torino, questi canoni sono stati reinterpretati, ci danno sempre la testi
monianza di una precisa volontà ordinatrice. Per quanto riguarda Torino ritengo che, sentiti i molti discorsi che sono stati fatti sulla 
necessità di non uniformare e di non appiattire, con l'uso del colore io oserei dire che, nel caso specifico, il discorso forse si pro
pone al contrario, nel senso che la modellazione urbanistica della città è scaturita da una volontà ordinatrice e da una cultura che 
possiamo approvare o meno, ma che si proponeva di organizzare, in una impalcatura riconoscibile e tutta tesa all'affermazione di 
un certo tipo di potere, la (città, almeno nelle parti che, concedetemi l'espressione, possiamo chiamare auliche), secondo un discorso 
molto unitario, robustamente unitario. Il centro antico di Torino non è fatto di architettura spontanea. Il problema è questo, e pur 
avendo delle opinioni personali, ritengo difficile una risposta definitiva, perchè come è già stato detto e ripetuto, nel caso del restauro è 
assolutamente imprudente se non impossibile fare delle affermazioni assiomatiche. È sempre un problema in divenire, come ultimamente 
ha detto Miarelli e deve essere aperto a tutti gli apporti. Volevo soltanto confermare questa opinione. Intervenendo su una città 
come Torino, secondo me, il piano del colore - come idea, come concetto, come programma - si salda alla fisionomia urbana in maniera 
ideale. Credo che non ci sia in Italia un' altra città che possa sostenere con altrettanto parallelismo fra architettura e urbanistica le 
proposizioni di un programma che riproduca, che sottolinei tale fisionomia. Per quanto riguarda poi la metologia sull' applicazione del 
piano del colore, l' ho già scritto, non sono osservazioni inedite, ci sono state posizioni contrastanti tra Soprintendenza ed estensori 
del piano. Però, continuo a dire che la metodologia può essere perfezionata, rindirizzata con nuovi apporti che possono portare a una 
soluzione sempre più avvicinabile a quello che tutti ci auguriamo essere un risultato finale corretto. È proprio su questa metodologia 
e su questi obiettivi che si è lavorato, e credo che si continui a lavorare. 

Un' altra considerazione che vorrei fare riguarda la teoria Brandiana, il rapporto fra l'istanza storica e l'istanza estetica, le di
scussioni che da decenni si fanno, i tentativi di razionalizzazione di questa dialettica, a mio giudizio molto lucidamente portati 
avanti soprattutto da Carbonara. Secondo me, bisogna chiarirsi le idee perché l'immagine di un'architettura o di un ambiente (altra 
parola usata molto spesso in questi giorni) è determinata da tanti fattori: per esempio ho visto molti fotogrammi di facciate che sono 
interessati dalla umidità di risalita per una altezza di 3 o 4 metri. Questa umidità di risalita provoca una macchia scura nell'im
magine di facciata. Per conservare una immagine, conserviamo anche questo effetto, che è effetto di un evento chiaramente distruttivo, 
come effetto di evento chiaramente distruttivo sono i depositi di smog, dei gas inquinanti che abbiamo sui paramenti esterni dei nostri 
edifici e che risultano particolarmente dannosi? Penso ·che oggi non basti più giostrarsi tra istanza estetica e istanza storica; tutti 
dovremmo avere capito che ci vuole un dato di mediazione. Se la conservazione ha per obiettivo quello di tramandare, di prolungare 
la durata di un edificio e del materiale che lo compone, il dato che può orientare una scelta quando ci sia discussione tra istanza 
estetica e istanza storica, è proprio il dato tecnologico. Voler mantenere ad ogni costo una immagine, senza capire se questa im
magine è data da patine originali (che, nessuno dovrebbe alterare) o se invece è data da processi in atto che danneggiano quello 
che è il materiale e quindi tendono a distruggere in poco tempo quell'immagine, non è salutare. E non sono opportune posizioni 
drasticamente negative, di fronte ad interventi che hanno come obiettivo forse un mutamento temporaneo dell'immagine, ma che pri
vilegiano la conservazione nel tempo dei materiali che sono supporto della immagine stessa. 

!PPOLITO MASSARI: C'è una ricerca in corso, anzi ormai è quasi conclusa, che ritengo molto importante sulle malte per il consolida
mento degli intonaci tramite iniezioni. Fino adesso non è stata molto pubblicizzata, proprio perchè volevamo giungere a una 
conclusione. Di tale ricerca, finanziata dalla Soprintendenza della Basilicata, io sono stato nominato coordinatore. Si era stabilto per 
le prove un limite massimo, che scade adesso a novembre, oltre il quale o accettiamo i risultati fino ad oggi ottenuti, se questi sono 
positivi, o, in caso contrario, sospendiamo definitivamente la ricerca, perché non si può stare sempre a provare. I dati di partenza 
ce li ha forniti l'ICCROM, anche attraverso l'Istituto Centrale del Restauro: il Professor Torraca ci ha indicato le quantità mas
sime dei sali solubili e i limiti di resistenza meccanica ovvero quei dati che noi prendiamo dalle malte già esistenti, ossia dalle 
vecchie malte. Per fortuna c'è stata la collaborazione dei produttori di calce e cemento i quali hanno messo a disposizione i loro 
laboratori e la prossima settimana faremo le prove definitive che poi saranno sottoposte naturalmente ad analisi più complete dal
l'Istituto Centrale del Restauro. 

VINCENZO BORASI: Spero di essere velocissimo anche se vorrei spiegarmi bene. Sono stato invitato a questo convegno come tecnologo 
e in questo senso intervengo. Ritengo l'architetto colui che sa sognare ed esprimere la complessità dell'immagine del suo sogno con un 
linguaggio edilizio. Un linguaggio articolato nei diversi mestieri che portano al risultato edilizio, nel suo complesso, a livello archi
tettonico, e di dignità architettonica. Penso che l'architetto nell' antichità fosse anche un buon tecnologo oltre che un artista poiché si 
è visto in questo convegno che si spazia indifferentemente da Vitruvio, a Plinio, a Serlio, a tutto l' '800, con delle istruzioni così ana
loghe che ci possono permettere di concludere che le tecnologie edilizie erano cosi elementari e sperimentate e ad un tempo così sapienti 
da poter essere trasferite esemplarmente dal magistero orale a quello pratico. Questo fino a tutto l' '800. A volte l'architetto era sol
tanto artista e a volte era anche tecnologo nel senso che diventava il capo di un èquipe di tecnici-tecnologi, di artigiani che sapeva 
controllare, a cui sapeva dare degli ordini perchè era a conoscenza del loro mestiere. Questa condizione era oltretutto favorita anche 
dalla unitarietà dei finanziamenti. Per tutta questa serie di ragioni le istruzioni che arrivavano dall' alto, dai massimi critici della 
arte dei secoli scorsi, creavano quelle connotazioni di gusto per le quali noi oggi riconosciamo addirittura l'esistenza degli stili. In un 
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periodo per l'arte felice, cioè quello dell' assolutismo, si poteva arrivare a questa unitarietà di intenti e di discorsi, in cui le variabili 
delle equazioni dei secoli passati in edilizia erano pochissime, erano semmai relativamente molteplici i misteri del magistero, misteri 
che con la rivoluzione industriale sono andati completamente persi. Il magistero dell' arte è un mistero per noi perché i suoi contenuti 
non essendo ripetibili con parole, con disegni, con formule, sono scomparsi dalla nostra conoscenza. Purtroppo c'è stato questo momento 
drammatico della rivoluzione tecnologica in cui si è pensato che dopo di essa si sarebbe soltanto costruito in modo diverso, in modo 
nuovo, per cui non era necessario tramandare le notizie del passato. Ecco che quindi, a Marconi, a Brandi, ai teorici del restauro, 
noi tecnologi chiediamo non soltanto una didattica per esempi, ma anche una didattica logica, una didattica quadro, una didattica 
di riferimento perché senza questo quadro culturale di riferimento noi non ci sentiamo pii! all' altezza di capirli o nella possibilità 
d-i colloquiare con loro. -

Ecco che da questo dramma artista-tecnologo deriva una mia particolare impressione su questo convegno, per quanto riguarda la 
figura del Soprintendente, in questo momento interessantissimo, di gusto post-razionalista del recupero della città. L'equazione soprin
tendente = Leonardo, per dirla da ingegnere, cioè ad un tempo poeta, artista, tecnologo e contabile, mi sembra. Il Soprintendente 
non può essere oggi un funzionario artista e contemporaneamente un esperto tecnologo: deve scegliere. Mi sembra che lo Stato debba 
a questa figura burocratica attribuire soprattutto la responsabilità di essere un interprete della cultura del momento. Cioè io ritengo 
che quando noi tecnologi andiamo a parlare con un Soprintendente chiediamo a lui sensibilità storica e una sensibilità artistica, 
per rispondere alla Cerri che prima mi ha preceduto. Cioè un esperto filosofo, un filosofo particolarmente ferrato in quel capito
letto piccolo piccolo della filosofia che si chiama "estetica" in modo che possa proporre delle scelte colte, e fungere da guida deco
rativa e progettuale. Cioè noi chiediamo al Soprintendente in una parola sola di essere un artista. 

Quindi il linguaggio dell' artista deve essere un linguaggio per obiettivi e non un linguaggio di mezzi. Ma allora rimane scoperto 
tutto il discorso delle consulenze tecnologiche che sono specifiche, che sono specialistiche. lo concludo il mio intervento racco
mandando a tutti gli artisti qui presenti di guardarsi molto dalle disinteressate consulenze delle ditte. È assolutamente necessario divi
dere quelle che sono le prerogative della serenità artistica di chi deve scegliere, dalle insinuazioni di tipo commerciale. L'onestà cul
turale non può essere una caratteristica primaria di una dittà, poichè per una ditta ['essenziale è il suo tornaconto, almeno onesto, 
perché questo è il primo fine imprenditoriale; anche quando le ditte sponsorizzano dei teorici, delle persone di cultura, hanno un altro 
fine diverso da quello culturale. Qualè la soluzione? Nell'intervento dei miei colleghi di ieri mattina è già stato segnalato. lo vedo 
come unica soluzione un apporto disinteressato, un apporto teorico da parte di esperti, ognuno esperto nel suo piccolo settore, esperti 
che però, in questo caso, devono essere molto colti. 

E non mi interessa il chimico che non sappia di fisica e viceversa, perchè i fenomeni di degrado non sono solamente chimici 
in quanto hanno delle implicazioni fisiche e non sono solamente fisici perchè non hanno un ambiente chimico che li condiziona. 

Devono esserci degli esperti giuristi ed amministrativi, perchè noi vediamo prendere in giro questi artisti sul piano commerciale 
ed economico in un modo veramente penoso, quando si pensa che di mezzo è il soldo del contribuente, oltre che magari un soldo 
onestamente guadagnato da un privato che si vede mettere dei vincoli pazzeschi. In questo caso occorre superare quella superficialità 
nelle competenze che oggi è caratteristica di tanti uffici, o attraverso delle convenzioni tra le Soprintendenze e le Università, conven
zioni articolate per singole specifiche competenze che [' Università può avere in campo tecnologico, o con la formazione di Albi 
onorari per esempio di persone anziane, di persone molto competenti, fuori ormai dall' agone commerciale, persone in pensione, delle persone 
insomma che non abbiano più una preoccupazione economica. Non è vero che gli inconvenienti maggiori che i nostri artisti devono affron
tare sono stati prodotti dai restauri degli ultimi 20 o 30 anni? Non sono maggiori i danni di questi restauri rispetto all'inclemenza 
chimica del tempo? Bene! Allora se lo scopo è di dare a chi ha tantissima, forse troppa autorità, anche un pò di autorevolezza, 
allora, non serve una normativa cogente che in questo caso non può esistere, esiste la nec,essità di una guida per le scelte sulla base 
di prove . sperimentali e di cui ne siano noti, a diversa scadenza temporale, i risultati. E un problema quindi di metodo, di coscienza, 
e conoscenza. 
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IV Sessione 

PIANI DEL COLORE: 
NORME, STRUMENTAZIONE 

Presiede: GIOVANNI DI GESO 
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GIOVANNI BRINO 

IL PIANO DEL COLORE DI TORINO 
E AL TRE ESPERIENZE PROFESSIONALI, DIDATTICHE E DI RICERCA 

NEL CAMPO DEL COLORE URBANO IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Il Piano del Colore di Torino e altri piani di colorazione in Italia e all' estero (Banchette, Carmagnola, Cavaller
maggiore, Ceva, Saluzzo, Albisola, Giulianova, Città Sant' Angelo, Paternò, Carona). Esperienze di restauro di 
facciate di edifici singoli e di complessi monumentali. Esperienze didattiche e di ricerca sul colore urbano nelle scuole 
di architettura del Politecnico di Torino e dello Sci. Are. di Lugano e nelle scuole professionali (Corso dei mestieri del 
colore promosso dal Comune di Torino). . 

In Italia, il problema del colore e dell'arredo urbano è 
stato posto solo verso la fine degli anni '60, in forte ritardo 
rispetto ad altri paesi. 

Quando ero studente, alla fine degli anni' 50, non c'era 
alcun corso specifico su questi problemi nelle scuole di 
architettura in Italia, anche se gli architetti che vi insegna
vano ne facevano naturalmente un uso corrente in sede 
professionale (come ad esempio Carlo Mollino, allora 
docente alla Facoltà di Architettura di Torino, dove stu
diavo, che ha impiegato il colore in modo assolutamente 
originale nella sua architettura Il). 

La prima volta che ho avuto coscienza che il colore 
costituisse una dimensione essenziale dell' architettura e 
dell'urbanistica, è stato agli inizi degli anni '60, in seguito 
ad una ricerca sul Palazzo di Cristallo per l'Esposizione 
di Londra del 185 I. 2) 

È stato solo studiando il progetto di colorazione di 
Owen Jones (che utilizzava in modo cromoplastico i 
colori primari, giallo, rosso e azzurro, separati da linee 
bianche) e la ventina di progetti di colorazione alternativi 
(concepiti con i criteri più diversi, dalla semplice mono
cromia alla policromia più sfrenata), che mi sono infatti 
reso conto della complessità del problema, almeno dal 
punto di vista teorico. 

La mia prima esperienza professionale di colorazione 
ha avuto luogo però solo alla fine degli anni '60, in occa
sione del restauro della casa di Alessandro Antonelli, il 
massimo architetto italiano dell' '800. 

Grazie ad una ricerca svolta in collaborazione con 
Franco Rosso, specialista dell'architettura e dell'urbani
stica ottocentesca a Torino, veniva ritrovato in archivio 
il progetto di colorazione originario della facciata, realiz
zato proprio nello stesso anno del Palazzo di Cristallo, 
con la stessa tricromia e lo stesso principio di esaltazione 
della forma attraverso il colore. In questo progetto di 
colorazione, il giallo " molera" era indicato per le parti 
strutturali, il rosso (mattone) per le parti di tampona
mento, meramente diaframmatiche e il (grigio) azzurro 
per le parti decorative, assimilabili alla pietra. 

Nel restauro della facciata, venivano naturalmente adot
tati i colori originari indicati dal documento d'archivio 
e confermati dalle tracce delle tinte d'epoca scoperte sotto 

la patina monocroma del cosiddetto "giallo Torino", che 
aveva a poco a poco implacabilmente ammantato tutti 
gli edifici torinesi banalizzando l'immagine della città. 

La reintroduzione della poli cromia originaria, sia pure 
attraverso una operazione di restauro, sconvolgeva un 
mito rimasto intatto per oltre un secolo nella cultura del 
colore a Torino e suscitava naturalmente le reazioni più 
violente degli organi preposti al controllo. 3l 

È a questo momento (1972-73) che sono partito per 
Los Angeles, per un soggiorno di studio presso l'Univer
sità di California, dove dovevo svolgere ricerche sulla 
immagine della città. Era l'epoca del movimento mura
lista e tutte le facciate della California erano ricoperte di 
supergrafiche, murales e graffiti. 4l Era anche l'anno in 
cui Kevin Lynch realizzava lo studio sull'immagine di 
Los Angeles e Venturi pubblicava il suo libro su Las 
Vegas. 

Sensibilizzato, senza dubbio dall' esperienza califor
niana, di ritorno dagli Stati Uniti, mi sono occupato a 
livello didattico e di ricerca dei diversi aspetti dell'imma
gine della città, nel centro storico (colore e arredo urbano) 
e come nella periferia (orti urbani, sei! help, ecc.), in col
laborazione con i miei studenti della Facoltà di Architettura 
di Torino, nell'ambito del corso di "Progettazione am
bien tale". 5) 

È in questo contesto di studi generali sull'immagine 
della città che veniva intrapresa una ricerca d'archivio sui 
colori di Torino intesa come estensione, alla scala urbana, 
dell' esperienza di colorazione della "Casa Antonelli ". 6) 

Grazie a questa ricerca d'archivio (che dura tutt'ora), 
veniva reperita una quantità inverosimile di progetti di 
colorazione di facciate e di domande di tinteggiatura che, 
assieme a stampe e dipinti d'epoca, dimostravano l'esi
stenza tra il 1800 e il 1850 a Torino di un vero e proprio 
" Piano Regolatore del Colore" della città. 

A partire da questa documentazione, il piano di colora
zione originario poteva essere ricostruito nei minimi detta
gli, come lo dimostra la pubblicazione specifica, che riporta 
non solo la "tavolozza dei colori", la "mappa croma
tica ", i progetti di colorazione delle facciate delle princi
pali vie e piazze e le ricette dei singoli colori riprodotte 
nella manualistica d'epoca, ma anche i criteri con cui i 
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colori erano stati scelti, ad imitazione dei materiali lapidei 
e laterizi locali, che tenevano conto dell'architettura del
l'ambiente, dell'orientamento, dell'igiene ecc. 7) 

Sulla base di questa ricerca, il Comune di Torino affi
dava a chi scrive l'incarico di stendere un Piano Regolatore 
del Colore della Città e di svolgere la consulenza per la 
colorazione delle facciate in base alle domande di ritin
teggiatura, circa un migliaio l'anno. 8) 

Nel 1981, sempre per la città di Torino, veniva effet
tuata, con il coordinamento di chi scrive, un'analisi dello 
arredo urbano torinese, basata su ricerche storiche d'ar
chivio e su un rilievo sistematico in sito, in modo da sta
bilire una vera e propria "banca dei dati". 9) 

Sull'esempio di Torino, è stata in seguito effettuata, 
sotto la direzione dell'autore, una diecina di piani di colo
razione e di arredo urbano di intere città: a Banchette, 
Carmagnola, Cavallermaggiore, Ceva e Saluzzo in Pie
monte; Albisola in Liguria; Giulianova e Città Sant'An
gelo in Abruzzo; Paternò in Sicilia. IO) Oltre a questi 
piani, è stato effettuato il restauro cromatico di interi 
complessi storici Il) ed il progetto di colorazione di edifici 
e quartieri moderni. 12) 

A Carmagnola, Cavallermaggiore, Banchette e Ceva, lo 
studio del colore è stato integrato con quello dell'iUumi
nazione e della pavimentazione, anch'esse restaurate in 
base a documenti d'archivio e a prototipi conservati nei 
depositi municipali. A partire dal 1982, a mano a mano 
che il metodo di rilievo e di visualizzazione dei colori 
diventava sempre più preciso, veniva elaborata una appo
sita scheda di rilievo dei colori delle facciate. 13) 

In seguito l'intera operazione veniva trattata informati
camente. Tutti i dati della scheda relativi agli elementi 
della facciata, ai colori, alle tecniche, ai materiali impiegati, 
ecc., venivano codificati in modo oggettivo e le schede così 
tradotte informaticamente potevano essere caricate ed 
elaborate da un computer della Hewlett Packard dotato 
di stampante e di plotter. 

Il trattamento informatico, prima sperimentato a livello 
di tesi di laurea in un piccolo centro del Piemonte, è 
stato effettuato con la consulenza di Ciro Semeraro della 
Unisistem di Torino e la collaborazione di Adolfo Chia
brando e Marisa Marletto. 14) 

Grazie a questa razionalizzazione del processo di acqui
sizione e di elaborazione dei dati, si sono potuti ottenere 
gli equivalenti informatici degli elaborati standard impie
gati per la pianificazione del colore (" tavolozza dei 
colori", "mappa cromatica", "tabelle delle tipologie 
cromatiche", ecc.) fino a poco tempo prima realizzati 
manualmente con certe difficoltà. Questo sistema di ela
borazione si è rivelato di grande vantaggio nel caso di 
città di grandi dimensioni come Torino e di Regioni 
vaste come il Piemonte, per cui si sta allestendo una 
" banca dei dati" sul colore, basata su migliaia di docu
menti storici d'archivio e di rilievi in sito (TAV. LVI, 1).15) 

Questa operazione è stata svolta con la consulenza di 
c. Semeraro e con la collaborazione di A. Lauras. 

In questi ultimi anni, sono state tentate altre applica
zioni dell'informatica al colore e all'arredo urbano. Una 
applicazione particolare è stata effettuata nel campo degli 
" orti urbani" per la Città di Torino. 16) 

A Torino, città industriale, la popolazione è raddop
piata (da 600.000 a 1.200.000 abitanti) con l'ondata migra
toria degli anni '60. Gli immigrati, di origine agricola, 
provenienti da regioni meridionali, hanno occupato circa 
2.500.000 metri quadri di terreno, situati soprattutto alla 
periferia della città. Per comprendere a fondo questo feno
meno, si è dovuto effettuare non solo un censimento 
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sistematico degli orti esistenti, al fine di stabilire un vero 
e proprio catasto, ma è stato distribuito nei vari quartieri 
un questionario al fine di raccogliere tutti i dati utili per 
una soluzione razionale del problema. Grazie ad un trat
tamento informatico, studiato appositamente, si sono 
potuti integrare i dati urbanistici, ottenuti attraverso la 
interpretazione di aerofotogrammetrie, con i dati socio
culturali emersi dal questionario. 

Il trattamento informatico è stato effettuato in colla
borazione con la EDDA di Torino ed ha coinvolto anche 
studenti della Facoltà di Architettura. 

L'operazione, che è stata condotta in collaborazione 
con il Comune di Torino e con vari quartieri cittadini, 
è stata effettuata recentemente anche in realtà diverse 
come a Giulianova, in Abruzzo, con la collaborazione, del 
Laboratorio Giuliese. 

Un'altra singolare applicazione del calcolatore a pro
blemi del colore e dell'arredo urbano è stata effettuata 
recentemente ad Albisola Marina, in Liguria. 

In questo caso, si è trattato del rilievo e restauro della 
" Passeggiata degli Artisti" un mosaico largo mediamente 
5 metri e lungo oltre 650 metri, composto di oltre 5 milioni 
di tesserine triangolari di 17 colori diversi, realizzato negli 
anni '60 da una ventina di artisti, tra cui Lucio Fontana. 17) 

Per effettuare il rilievo, al fine del restauro delle parti 
degradate, non esistendo più alcuna documentazione 
originaria, è stata predisposta una griglia di supporto a 
maglia triangolare in scala 1 :10 operata da un piotter su 
carta non deformabile. Su questa griglia, sono stati ripor
tati i contorni delle aree colorate dei disegni dei vari 
pannelli, i quali sono stati in seguito "digitalizzati" al 
fine di porerli memorizzare e ridisegnare a qualunque 
scala (compresa quella al naturale, utile per il pre-incol
laggio su carta, operato direttamente in fabbrica, delle 
tesserine da sostituire) e calcolare esattamente il numero 
di tesserine, di vario colore, da ordinare. 

Il trattamento informatico è stato effettuato con la 
consulenza di Ciro Semeraro della Unisistem di Torino 
e ha anche coinvolto studenti della Facoltà d'Architet
tura di Torino. 18) 

L'attività professionale nel campo del colore e dello 
arredo urbano è stata continuamente stimolata dall'attività 
didattica di ricerca in ambito universitario. 19) 

A sua volÌ:a, l'attività professionale ha stimolato altre 
esperienze didattiche e di formazione professionale sia in 
Italia che in Svizzera e in Francia. 

Una prima esperienza didattica e di formazione profes
sionale è stata promossa dal Comune di Torino attraverso 
la costituzione di una scuola per il restauro del colore e 
dell'arredo urbano, diretta da chi scrive. 20) 

Il corso, della durata biennale, comprende una ventina 
di allievi-borsisti che seguono dei corsi teorici un giorno 
la settimana e lavorano gli altri quattro presso laboratori 
privati (specializzati in fabbricazione di tinte a calce con 
terre coloranti, di decorazioni in trompe -l' reil, di restauro 
di dipinti murali, di analisi prerestauro, di restauro di 
stucchi e di ornamenti lapidei, di insegne dipinte e lumi
nose e di restauro di elementi di arredo urbano). Paralle
lamente a questa scuola, è stato creato un corso per 
insegne al neon, finanziato dalla Regione Piemonte. 2Ij 

Un'altra esperienza di formazione professionale, questa 
volta a livello universitario, nel campo del restauro del colo
re, è stata organizzata allo SCI.ARC. (TAV. LVI, 2), una 
scuola di architettura americana con sede a Vico Morcote, 
presso Lugano, diretta da Martin Wagner, utilizzando come 
laboratorio sperimentale il vicino villaggio di Carona, 
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T AV. LVI 

- ESEMPIO DI SCHEDA DI FACCIATA CON LA CODIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PER LA .. BANCA DEI DATI" DEL COLORE 
DEL PIEMONTE 

2 - LUGANO, SOUTHERN CALIFORNIA INSTITUTE OF ARCHITECTURE, COLOR WORKSHOP AL CORSO DEL COLORE 

3 e 4 - ESEMPI DI FACCIATE REALIZZATE A CALCE CON TERRE COLORANTI AD AFFRESCO CON L'INTERVENTO DEGLI ALLIEVI DELLO SCI.ARC. 

5 - FALlçON (NICE), FACCIATA REALIZZATA CON TINTE A CALCE IN PARTE A SECCO E IN PARTE AD AFFRESCO CON L'INTERVENTO DI STU-
DENTI DELLO STAGE " COULEUR ET ARCHITECTURE " 

6 - VILLEFRANCHE SUR MER (NICE), FACCIATA REALIZZATA CON TINTE A CALCE IN PARTE A SECCO E IN PARTE AD AFFRESCO CON L' IN
TERVENTO DI STUDENTI DELLO STAGE .. COULEUR ET ARCHITECTURE " 
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rICCO di facciate dipinte in trompe- /' rei/, fra cui la casa 
della pittrice surrealista Meret Oppenheim. «) 

Il corso, della durata di un semestre, è stato effettuato 
in accordo con la municipalità di Carona al fine di stabilire 
uno studio preliminare dei colori del villaggio stesso. In 
que~to senso, è stata ricostruita la " tavolozza dei colori" 
in base a campioni di intonaco dei diversi colori delle fac
ciate e queste tinte sono state realizzate a calce con terre 
coloranti da una trentina di allievi (americani, svizzeri e 
italiani) che hanno lavorato sotto la direzione di un restau
ratore di professione e di un pittore-decoratore, con la 
assistenza di una allieva della Scuola del restauro del colore 
e dell'arredo urbano di Torino, che ha costituito da modello 
per il color _workshop. Oltre a questa esperienza concreta, 
condotta in laboratorio, è stato effettuato il rilievo siste
matico delle facciate dipinte di Carona sia alla scala archi
tettonica che urbanistica (con "mappe cromatiche", 
" tavolozze del colore" e strip di facciate colorate e altri 
elaborati analoghi a quelli già sperimentati nel corso di 
" Progettazione Ambientale" presso la Facoltà di Archi
tettura di Torino). 

Per completare il ciclo di formazione, gli studenti hanno 
anche realizzato il restauro ad affresco di una persiana 
dipinta in trompe-l' rei/ "a fresco" della villa secentesca 
che ospita la Scuola, e la decorazione, sempre con la stessa 
tecnica, delle tre facciate di una piccola costruzione nel 
giardino della Scuola, sulla base di un progetto emerso a 
seguito di un concorso di idee a cui hanno partecipato 
gli studenti (TAv. LVI, 3 e 4). 

Un'ultima esperienza, attuata all'EPIAR (Ècole Pilote 
Internationale, d'Art et de Recherche) di Nizza, in colla
borazione con il Politecnico di Zurigo, la Scuola del 
restauro di Torino, i comuni di Villefranche Sur Mer 
e di Faliçon e l'atelier Couleur et Forme 23) ha seguito 
un programma analogo a quello dello SCLARC, anche 
se più ambizioso sul piano della sperimentazione pratica 
di tinte a calce applicate" a fresco" perché ha compreso 
il restauro di intere facciate dipinte in trompe-l'reil, 
facendo del territorio un laboratorio vivente, della scuola 
uno strumento di ricerca utile socialmente e della profes
sione un mezzo di verifica per trasformare la ricerca uni
versi taria in realtà operativa (T A v. L VI, 5 e 6 e fig. I). 24) 

I) G. BRINO, Carlo Mollino, Milano 1985. 
2) IDEM, Crystal Palace, in Quaderni di Studio della Facoltà di 

Architettura, Torino 1968; IDEM, I colori del Crystal Palace (in 
corso di stampa) . 

3) G. BRINO, F. Rosso, La Casa dell' Architetto Alessandro Anto
nelli in Torino , in Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri 
e degli Architetti in Torino, 1972, nn. 6 e 7. 

4) G. BRINO, Los Angeles, Firenze 1977· 
5) I primi risultati di questi studi sono stati pubblicati sistemati

camente sulla Gazzetta del Popolo di Torino, in una rubrica dedicata 
alla" Guida ambientale alla città" e su altri articoli di varie riviste. 

6) G. TAGLlASACCHI, S. TROPEA, R . ZANETTA, I colori di Torino 
(tesi di laurea presso la Facoltà di Architettura di Torino, A.A. 
1977-78, Relatore: G . Brino). 

7) G. BRINO, F . Rosso, Colore e città. Il Piano del colore di Torino 
1800-1850, Milano 1980. 

8) L'équipe del piano del colore di Torino era così formata : 
G. Brino, direttore; F . Rosso, consulente storico; G. Tagliasacchi, 
F. Zanetta, collaboratori (fino al 1981); J . Tornquist, colorista 
(fino al 1981); R. Guietti, consulente per le tinte a calce. Il piano 
del colore di Torino è stato oggetto di una infinità di pubblicazioni. 
Fra queste, si può citare in particolare: G . BRINO, 1 colori di T orino, 
in Gazzetta del Popolo, 12-7-1978, IDEM; Colore a Torino, in Domus, 
1980, n. 602; G. BRINO, F. Rosso, Der Pian zur farblichen Gestaltung 
von Turin, in Werk, 1980, n. I I; T . PORTER, Colour Outside, in 
Architectural Press, London 1982; G . BRINO, Il colore come immagine 

1- NICE, ÈCOLE PILOTE INTERNATIONALE D'ART 
ET DE RECHERCHE, STAGE "COULEUR ET ARCHITECTURE" 

LABORA TORIO 

della città, in AU, 1982, nn. 1-4; IDEM, Il colore restituito, in Casa 
Vogue, 1982, n. 130; IDEM, Il Piano del colore del Centro Storico di 
Torino , in Gran Bazar, n. 4, 1983; IDEM, Il Piano del colore di Torino 
e il problema del controllo delle tinte, in Il colore nell'edilizia storica, 
Supplemento n. 6 del Bol/ettino d'Arte; IDEM, La tavolozza urbana, 
in AD, 1984, n. 12 (Supplemento" Torino "); M . PORTA, Colore e 
Città , in Urbanistica, 1982, n. 74; F. PRESTlPINO, Arredo urbano a To
rino, Torino 1985; G. BRINO, Il piano del colore di Torino. Riflessioni e 
aggiornamenti, in A U, 1985, n. 14, IDEM, Colour and Street Furniture, 
in Public Design, a cura di U. Conrads (in corso di stampa). 

9) G. BRINO, La banca dei dati del/ 'arredo urbano torinese, in 
Casabella, 1982, n . 12; IDEM, Rilievo sistematico e ricerca storica per 
l'arredo urbano torinese, in Gran Bazar, 1983, n . 4; IDEM, Banca 
dei dati del/'arredo urbano torinese, in A U (in corso di stampa). 

IO) G. BRINO, Colore e arredo urbano nei centri storici, in L'arredo 
urbano e la città, Milano 1983; IDEM, Colore e arredo urbano-Giulia
nova, Firenze 1983; IDEM, Appunti sul colore urbano-Giulianova, 
Firenze 1983 ; IDEM, Appunti sul colore e arredo urbano di Ceva 
(in collaborazione con G. PALMA, D. SCAZZINO, F. ZOPPI); IDEM, 
Il piano del colore di Saluzzo, Torino 1985; IDEM, Colore e recupero 
dei centri storici, in Atti del Convegno sul recupero dei vecchi centri, 
Udine 1983; IDEM, Il piano del colore e dell'arredo urbano di Paternò, 
Torino 1985; IDEM, Piano di colorazione e di arredo urbano in Italia
Una analisi comparata, in Atti del Convegno sull ' Arredo Urbano 
di Caserta (in corso di stampa). 

II) Fra i progetti di restauro dei colori di complessi e di edifici 
singoli , si segnala: il restauro cromatico della intera piazza Ottinetti 
ad Ivrea, l'Arco Monumentale di Chieri, il Castello di Pino d'Asti, 
Palazzo Tirso a Cagliari (in collaborazione con U. JELMINI, G. TA
GLlASACCHI e R. ZANETTA); il Tempio Valdese di Luserna San Giovan
ni, la Chiesa Parrocchiale di Bardonecchia, la Chiesa di Santa Marta 
a Ivrea, l'intera Rue H. Biais a Villefranche e la sala Comunale di 
Faliçon in Francia (gli ultimi due in collaborazione con A. BIAT e 
B. GOYENECHE). Cfr. BRINO, op. cit ., in Bollettino d'arte, cit.; 
IDEM, Colore e recupero dei centri storici, ci t. , in Atti, cit . ; IDEM, 
Colore e arredo urbano nei centri storici, in L'arredo urbano e la città, 
Milano 1983; IDEM, Didattica ricerca e professione del/'architettura : 
un'esperienza personale, in Vivere architettando, Milano 1982; IDEM, 
Altre esperienze di colorazione in Italia, in Casabel/a, 1982, n. 12; 
C. GUERRIN, Couleurs sur la ville, in Nice-Matin, 19-4-1985; IDEM, 
L'art de la frise au la Belle Epoque, coté jardin, in Nice-Matin, 
23-4-1985; O. PINCON, Villefranche sur Mer, Rue Henry Biais, 
restauration à la fresque, in Nice-Matin, 13-5-1985. 

12) Fra i progetti e piani di colorazione d i ambienti moderni, 
si segnala: quartiere residenziale a Trezzo d'Adda (in collabora
zione con U. JELMINI, G. T AGLlASACCHI e R. ZANETTA); complesso 
scolastico a Nichelino (in collaborazione con l'Impresa Romeo); 
piano di colorazione di Giulianova Lido (in collaborazione con 
il Laboratorio Architetti Giuliesi); cfr. G. BRINO, Colore e arredo 
urbano nei centri storici in L'arredo urbano e la città, Milano 1984. 

13) Le facciate dipinte del Sassellese, Savona CRS, 1982, Gruppo 
Editoriale Forma, Torino 1985. 
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14) G. BRINO, Una .. banca dati" per il colore, in Modulo, 1985, 
n. 4; A. CHIABRANDO e M. MARLETTO, Introduzione ad un approccio 
informatico allo studio dei colori nei centri storici, tesi presso la Facoltà 
di Architettura, Politecnico di Torino, 1983-84, re latore G. Brino. 

15) G. BRINO, l colori del Piemonte, contributo alla formazione 
di una" Banca dei dati ", in Atti del Convegno, Scienza e beni cultu
rali. L'intonaco: storia, cultura e tecnologia, Bressanone 24-27 
giugno 1985, Padova 1985. 

16) IDEM, Orti urbani a Torino, Firenze 1982 (in collaborazione 
con G. GNOCCHI, C. CAM1lURSANO e S. DEQUAL); IDEM, Orti urbani 
a Torino, in Orti urbani: una risorsa, Milano 1982; IDEM, Orti 
urbani a Torino, in Spazio e Società, 1982, n. 3; G. BRINO, Orti di guer
ra, in Gran Bazar, 1984, n. 6 (in collaborazione con M. SOFFIETTI); 
G. BRINO, Città-campagna uno pari, in Modo, 1978, n. 14 (in collabo
razione con altri); G. BRINO, Jardins ouvriers, in Werk, 1980, n. I I. 

17) G. BRINO, Arredo urbano e informatica, in AU, 1985, n. 15; 
IDEM, Il restauro della .. Passeggiata degli Artisti" ad Albisola 
Mare, in Modulo, 1985, n. 6. 

18) Hanno partecipato al rilievo della .. Passeggiata" e al tratta
mento informatico del rilievo e del restauro G . Ottonello, V. Borney, 
P. Coggiola, E. Montanaro, G. e T. Pierro, S. Balice. 

19) G. BRINO, Didattica, ricerca e professione dell'architettura, 
in Vivere architettando, Milano 1982. 

20) G . BRINO, l mestieri del colore e dell'arredo urbano, Torino 
1985; F. PRESTIPINO, Arredo urbano a Torino, Torino 1985; G. 
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BRINO, Il centro per il restauro del colore e dell'arredo urbano del 
Comune di Torino, in Continuità, 1983, nn. 2 e 3. 

21) Scuola soffia tori, in Neon, 1984, n. 19; Corso per soffia tori 
di vetro per insegne luminose della Regione Piemonte, in Neon, 1984, 
n. 19. 

22) G. BRINO, .. Color workshop" - L'insegnamento del colore 
allo Sci. Are., in A U, 1985, n. 15; Un college in Svizzera, in Abitare, 
1984, n. 222; G. BRINO, Insegnare il colore - Il .. color workshop" 
di Lugano, in Verniciature e Decorazioni, 1984, n. 7; Alla scuola 
d'Architettura di Vico Morcote esposti i lavori degli allievi del corso 
sul colore in Corriere del Ticino, 29-9-1984; Una finta nuova casa 
nata in un giorno, in Corriere del Ticino, 28-1I-1984; Esperienze di 
ricerca e lavoro del torinese Giovanni Brino, in Corriere del Ticino, 
29-9-1984; Sotto la lente, edifici, vie e piazze di Carona per il rilievo 
e l'inventario dei colori in paese, in Corriere del Ticino, 2o-g-1984. 

23) L'Atelier Couleur &- Forme è costituito da Giovanni Brino, 
Bruno Goyeneche e André Biat. All'esperienza dell'EPIAR hanno 
collaborato con la direzione dell'autore: Martin Wagner, per il 
Politecnico di Zurigo; Giuseppe Giacone, Romano Guietti, Giuseppe 
Ruggeri, Chiara Braida, Elena Pellicoro e Beatrice Defilippis, per 
la Scuola del Restauro di Torino; Andrè Biat e Bruno Goyeneche. 

24) Per una documentazione più specifica di questa esperienza, 
cfr. BRINO, l mestieri del colore e dell'arredo urbano, cit.; GUERRIN, 
op. cit.; PINCON, op. cito 
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GIAMPAOLO ERCOLANI 

IL PIANO COLORE DELLA CITTÀ MURATA DI ANAGNI 

L'indifferenza per il problema" colore" nei centri storici italiani è uno dei tanti aspetti dei fenomeni di degrado 
" indotti" dalle trasformazioni economiche e sociali di questa epoca. Di qui la necessztà di legare il Progetto Colore della 
città di Anagni al suo Piano Particolareggiato, di cui diviene strumento, anche se autonomo come gestione ed attuazione. 

Si determinano così le finalità principali del P.P.: 
ristabilire la capacità di incidere realmente sui processi sociali ed economici legati al recupero urbano; 

- ricostituire l'unità dell' immagine urbana; 
- dare indicazioni per raccordare le varie fasi del recupero edilizio. 
Il Progetto Colore parte dalle rilevazioni effettuate attraverso la ricerca storica, l'analisi morfologica e la sche

datura edilizia. Esso è quindi più legato alla storia della città che non alle ricerche di laboratorio e stratigrafiche, eseguibili 
solo per campione e non generalizzabili all'intero tessuto urbano. Esso cerca di dare un'interpretazione, attraverso una 
pluralità di proposte tona li, alla vocazione propria degli spazi urbani, evitando l'uniformità aprioristica e .le muta
zioni globali, privileggiando, invece, la pluralità e la coralità. Si è operata una vasta campionatura, per giungere, dopo 
numerose prove, ad un abaco di colori costituito da due schede cromatiche per i colori dei fondi ai quali sono abbinati 
quelli dell'ornato e degli infissi. Una apposita normativa fissa i criteri di scelta ed abbinamento. Al successivo P.P. è 
demandato il compito di definire i rapporti con gli altri elementi costitutivi l'immagine urbana: coperture, illuminazione, 
insegne, pavimentazione stradale. 

Nel Ig81 l'amministrazione comunale di Anagni ci 
chiamava ad elaborare il Piano Particolareggiato del centro 
storico, dichiarando di trovarsi nella impossibilità di con
trollare il fenomeno in atto della arbitraria coloritura 
degli edifici in assenza di elementi certi di riferimento. 
Pur riconoscendo la complessità di un progetto colore 
per tutto il centro storico, accettammo di elaborarlo come 
strumento del piano particolareggiato, individuando per 
esso una normativa ed una possibile autonoma gestione 
che ne consentisse l'immediata operatività, anche in pen
denza dell'approvazione del P.P. 

Va premesso che Anagni non sfugge a quel fenomeno in 
atto in molti centri storici i quali privi di una effettiva 
tutela, hanno visto il depauperamento del loro valore 
architettonico, di cui l'indifferenza al problema colore 
risulta essere solo uno degli aspetti di una più generale 
manomissione. Essa investe, talvolta, l'intera tipologia 
edilizia, la ornamentazione ed i volumi, con fenomeni di 
alterazione quali la crescita di superfetazioni o del cambia
mento del sistema di copertura. Manomissioni che vanno 
ben oltre l'adeguamento degli alloggi sotto il profilo igie
nico-sanitario o della suddivisione degli ambienti, attuando 
rifusioni che ignorano, talvolta, anche gli aspetti statici. 
È apparso subito evidente che la causa principale di tutto 
ciò ad Anagni è da ricercare, in primo luogo, nella mutata 
situazione economica degli abitanti, conseguente ad uno 
sviluppo prevalentemente industriale a carattere locale, 
che ha fatto crescere la domanda di qualità della residenza 
ed, in assenza di una strumentazione urbanistica efficiente, 
ha creato arbitrari e spesso inutili interventi. 

La forza dei centri storici, come quello di Anagni, di 
resistere complessivamente bene a queste trasformazioni, 
mantenendo quindi alto il livello delle qualità ambientali, 
è da ricercare nella loro articolata morfologia. 

L' orografia di Anagni, come l'analisi storica sul suo 
sviluppo ha messo in evidenza, ha condizionato le fasi 
di crescita a partire dal primo insediamento sull' Acropoli 

fino all'attuale sviluppo entro le mura con il definirsi di 
strade e piazze di notevole valore urbano. 

L'attuale sviluppo entro le mura coincide con quello 
registrato dalla mappa del Catasto Gregoriano del 1812 
(fig. I) e le mura definiscono il perimetro reale del centro 
storico di Anagni. 

L'attuale configurazione urbana è quella definitasi com
pletamente nel XV secolo. In essa l'attuale Corso è 1'ele
mento portante, in quanto collega tra loro il settore più 
antico con le successive espansioni. 

Di questo asse-matrice è possibile operare una lettura 
anche alla scala territoriale, essendo un segmento urbano 
di un percorso complesso che raccorda gli insediamenti di 
mezzacosta e di cui Anagni costituisce la testata di pene
trazione a valle. 

Generalizzando il problema della redazione dei piani 
colore è importante, a nostro avviso, che questi entrino 
a far parte integrante dei P.P. e che la loro realizzazione 
sia da considerare tra gli obiettivi preminenti dei piani 
stessi. 

È secondo questa ottica che al P.P. di Anagni abbiamo 
dato due finalità principali: la prima, la restituzione di 
un valore di incidenza reale dei processi di recupero e 
quindi economici ad esso legati, valore di fatto sottratto 
al P.P. dalla stessa legge 457/78, sul terreno della program
mazione; la seconda, la ricostituzione dell'unità complessa 
dell'immagine urbana, a partire dall'asse viario principale, 
per la cui realizzazione il Piano Colore è uno degli stru
menti fondamentali. Nella sostanza si è trattato di fornire, 
con il P.P., indicazioni per consentire un raccordo tra le 
diverse fasi del recupero edilizio, programmando gli inter
venti e, con una apposita normativa, stabilendo i criteri 
per la coloritura degli edifici. 

Il lavoro di schedatura (fig. 2) dell'intero centro storico, 
se ci ha consentito da un lato la possibilità di raggiungere 
una visione globale, dall'altro ci ha permesso di cogliere 
molti aspetti dei fenomeni di trasformazione in atto: 
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destinazione d'uso degli edifici, loro stato di consistenza, 
dati demografici, ecc. Mediante tale schedatura è stato 
possibile inoltre evidenziare gli aspetti qualitativi di questo 
patrimonio edilizio: valori architettonici (di facciata, 
volume, ecc.), ambientali, prospettici, antropici e valori 
tipologici (rifusioni, paramento esterno, elementi decora
tivi, ecc.). 

La ricerca storica a carattere generale sulla città ha 
messo in evidenza alcuni avvenimenti che hanno sicura
mente più di altri determinato modificazioni significative 
alla scala urbana nella colorazione degli edifici oltre che, 
naturalmente, nel tessuto edilizio (fig· 3). 

Tra queste vale la pena ricordare gli interventi della 
fine del '600 dovuti a Marco Gigli che hanno riguardato 
direttamente alcuni importanti palazzi storici tra cui 
quello Comunale, quelli dei Ca etani-Traietto ed in gene
rale quelli prospicienti sul Corso. Tali interventi hanno 
condizionato sia gli ornati successivi, sia gli allineamenti 
dei manufatti, sia la pavimentazione delle strade realiz
zate in blocchetti di porfido ed accoltellato di mattoni. 

Nel 1890, inoltre, in occasione della visita della Regina 
Margherita, furono ritinteggiate tutte le facciate del 
Corso. Anagni si presenta oggi con due volti profonda
mente diversi e compenetrati tra loro: uno medioevale, 
in alcuni casi fortemente modificato dai restauri (Palazzo 
Comunale, Casa Barnekow, l'area del Duomo, le case su 
via Dante, ecc.) ed uno barocco di una qualche omogeneità. 
(TAV. LVII). 
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Le molte rifusioni hanno alterato la struttura edilizia 
originaria a vantaggio di una immagine unitaria per lunghi 
tratti: gli edifici medioevali superstiti risultano incastonati 
e contrappuntano con i loro paramenti in pietra la par
titura ornamentale barocca e ottocentesca (TAV. LVIII, l). 

Il progetto del colore parte proprio da queste rilevazioni 
con l'obiettivo di rispettare negli accostamenti cromatici 
gli edifici medioevali, tentando però di far emergere anche 
la città barocca che, fatto importante, sembra voler 
essere cancellata dagli stessi abitanti i quali rivendicano 
la sola medioevalità alla storia di Anagni. 

Il problema fondamentale di un piano colore, comples
sivo per tutto il centro storico, è quello di riuscire ad inter
pretare con una ricchezza di proposte tonali la vocaziona
lità propria degli spazi urbani, evitando il rischio di uni
formare e di preferire alla pluralità e coralità la omoge
neità, in nome di un supposto colore originario della città. 

Il principio guida della nostra proposta è stato quello 
di evitare una mutazione cromatica globale ed uniforme 
della città. Ciò è stato possibile proponendo quei colori 
che, in epoche storiche differenti, sicuramente sono appar
tenuti ad essa ed attuando una interpretazione dei singoli 
episodi architettonici ed urbani. 

Si è ricercata una unità per l'intero percorso-genera
tore, individuato come prima fase per l'attuazione del 
progetto, con l'intento di restituire ad Anagni una identità 
coerente con la sua storia ma anche di fatto nuova, ren
dendo ad essa una corporeità ed una concretezza perse. 
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TAV. LVII 

ANAGNI, IMMAGINI DEL CENTRO STORICO 
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TAV. LVIII 

I - TAVOLA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI PARA MENTI IN PIETRA E AD INTONACO 

I 
I 
I ur 

2-4 - STUDI DI ACCOSTAMENTO CROMATICO SU DEI MODELLI DI EDIFICI 
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eCOMUNE DI ANAGNI 
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2 - ESEMPIO DI SCHEDA" A " DI RILEVAMENTO DI TUTTA L'EDILIZIA DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il nostro progetto si lega all' analisi storica, pur consi
derando importante il contributo delle ricerche di labora
torio sulla composizione e colorazione degli intonaci che, 
tuttavia, non si sono potute effettuare, perché non propo
nibili per tutta l'edilizia minore della città . La nostra 
proposta prevede anche una più attenta verifica, anche 
stratigrafica, su alcuni edifici individuati come di rile
vante valore architettonico, non rinunciando però a sta
bilire per tutti una coloritura secondo definite schede 
cromatiche. 

Le esperienze già in atto sul colore nell' edilizia storica, 
sono un materiale importante di riflessione; oltre ad esso 
occorre, però, tenere presente che il progetto per i colori 
e i toni, richiede una conoscenza diretta della città e del 
ruolo che la luce svolge in essa, avvicinandosi gradual
mente alla proposta per successive prove (TAV. L VIII, 
2-4)· 

Ad Anagni è stata elaborata una vasta campionatura, 
verificandola per accostamenti sui rilievi delle facciate, 
sufficientemente accurati da consentire la lettura di tutte 
le partiture ornamentali. L'operazione è stata ripetuta 
più volte fino ad ottenere l'effetto complessivo voluto per 
l'intera quinta stradale, sottolineando le particolarità 
degli episodi architettonici. 

II piano stabilisce due schede cromatiche composte 
complessivamente di 13 colori per i fondi degli edifici; 
ad ognuno di questi sono stati abbinati i colori relativi 
agli elementi dell'ornato (risalti, cornici, cornicioni, fasce, 
lesene, ecc.) ed agli infissi (finestre, persiane, scuri, por
toni, ecc.) . 

L'abaco, come si è detto, è composto da due schede: 
scheda A con colori freddi e tonalità tenui; scheda B 
con colori caldi e tonalità intense; gli abbinamenti relativi 
sono precisati nella normativa che indica i criteri per la 
scelta, i quali dipendono soprattutto dal rapporto di vici
nanza dell' edificio ad intonaco con ]' edificio in pietra 
(TAVV. LIX e LX) . 

Anagni si presenta, da un lato, ingrigita e scialba a causa 
non solo della mancata coloritura degli edifici ma anche 
per \' occultamento o sostituzione della originaria pavi
mentazione stradale e per il cambiamento, per fortuna 
non troppo frequente, delle coperture degli edifici; dal
l'altro, le insegne e le scritte pubblicitarie dei negozi impe
discono o distorcono la lettura delle quinte stradali. Ne 
consegue che la valorizzazione dell' ambiente urbano non 
può essere delegata al solo piano del colore, ma è fatto 
più complessivo e coinvolge il recupero e la .. progetta
zione" degli spazi urbani. 
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c 
FASI _ DI ~RESCITA URBANA 

3 - TAVOLA DELLE VARIE FASI DI CRESCITA DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il piano particolareggiato del centro storico di Anagni 
rimanda ad una progettazione esecutiva delle strade, delle 
piazze, dei marciapiedi, delle insegne, dell' illuminazione 
pubblica, progettazione che è anche e prevalentemente 
recupero e restauro dell' esistente. Le ricerche sulla colo
razione nell'edilizia storica confermano la necessità che 
si istituzionalizzi la redazione per tutti i centri storici dei 
piani colore, legando li alla più generale progettazione 

2IO 

dei piani particolareggiati di attuazione, finalizzati essi 
stessi alla programmazione del recupero dei centri storici. 

Il piano particolareggiato ed il piano colore del centro storico di 
Anagni sono stato progettati su incarico del Comune da: Paolo 
Portoghesi, Giampaolo Ercolani, Camillo Bruni e Antonio Rufa. 
Hanno collaborato Massimiliano Sabatelli e Paola Santi/li del Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali. 
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TAV. LIX 

TAVOLE DEL PIANO DEL COLORE DI ANAGNI RELATIVE AGLI EDIFICI DELL'ATTUALE CORSO VITTORIO EMANUELE 
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TAV. LX 

ì 

TAVOLE DEL PIANO D EL COLORE DI ANAGI'I RELATIVE AGLI EDIFICI DELL' ATTU ALE CORSO VITTORIO EMANUELE 
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MASSIMILIANO SABBATELLI - PAOLA SANTILLI 

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO E CONSERVAZIONE 
ED IL PIANO COLORE DEL CENTRO STORICO DI ANAGNI 

Il piano prevede un progetto a scala urbana con l'obiettivo di ricostruire storicamente la cultura dell' edilizia locale, 
nel duplice aspetto della realtà storica e dell'immagine. 

Per l'edilizia emergente le ricerche di archivio, iconografiche, fotografiche, bibliografiche hanno fornito un bagaglio 
conoscitivo esauriente. 

Per l'edilizia di base, che costituisce quasi l'intero nucleo urbano, ci si è affidati al metodo dell' analisi diretta, 
attraverso la scheda tura di tutte le singole unità edilizie. È, ovviamente, cosa diversa affrontare il tema della coloritura 
di singole opere architettoniche, sia pur complesse (chiese, palazzi, ville), rispetto ad una intera area urbana. Dovendo 
però arrivare ad una proposta operativa, si è pensato di scegliere un brano di città adeguatamente rappresentativo: 
il corso Vittorio Emanuele che può essere inteso, in questo caso, come un lungo palinsesto architettonico in cui sono presenti 
tutti i tipi edilizi della città dal XII secolo fino ad oggi. 

Dopo due anni di ricerche sul campo, ad Anagni, siamo giunti alla conclusione che, per affrontare il tema colore 
per l'edilizia di base è sempre necessario individuare il "dialetto costruttivo" ed il relativo linguaggio cromatico. 

Ci siamo cosi resi conto che quest'ultimo era di fatto un falso problema, non trovandoci in presenza di regole di 
nessun tipo; oppure, caso molto più diffuso, è quello in cui il colore dominante è il colore sabbioso degli intonaci non 
colorati. 

Le prescrizioni del piano hanno riguardato, quindi, soprattutto le caratteristiche di raccordo tra le singole parti 
costituenti l'intera struttura di base senza indicare regole fisse o rigidi parametri interpretativi. 

Il piano prevede un progetto a scala urbana che necessita 
della conoscenza delle fasi storiche di evoluzione dello 
antico insediamento e del suo ambito territoriale, con 
l'obiettivo di ricostruire storicamente la cultura dell'edi
lizia locale, nel duplice aspetto della realtà storica e della 
immagine. 

La struttura dell'attuale insediamento è strettamente 
legata a quelle antecedenti; ai nostri giorni sono pervenuti 
i legami consolidati nel tempo tra l'antico centro ed il suo 
ambito territoriale, tra una determinata edilizia ed alcune 
aree urbane. 

La configurazione dell'attuale città di Anagni, possiamo, 
entro certi limiti, considerarla sostanzialmente simile a 
quella formatasi nei secoli della ripresa economica della 
società medioevale a partire dal secolo XIII, sino a tutto 
il XV. Elemento originario e portante dell'intero tessuto 
urbano è il tracciato dell'asse principale che lo attraversa 
tutto, collegando l'antica, originaria acropoli con le suc
cessive eSl?ansioni. Da questo asse, naturale spina dorsale 
dell' organismo, partono con varie ramificazioni gli assi 
secondari che generano intorno a loro stessi i vari brani 
edilizi. Il Corso è stato costantemente confermato nel 
tempo come il più funzionale per le comunicazioni urbane, 
concentrando su di sé, in massima parte, l'edilizia signorile 
e mercantile, generando una fascia urbana di privilegio. 

Per l'edilizia emergente o specialistica le ricerche di 
archivio, iconografiche, fotografiche, bibliografiche, ccc., 
hanno fornito un bagaglio conoscitivo esauriente. Il pro
blema è sorto per l'edilizia minore, o di base, che costi
tuisce quasi l'intero nucleo urbano, con una forte stori
cizzazione, numerose sovrapposizioni storiche ancora 
leggibili. Per essa, poiché non esiste do.cumentazione e 
perché non ci sembrava il caso di estendere una analisi 

stratigrafica, comunque, non sufficiente a tutti gli edifici 
interni alle mura, si è scelto il metodo dell'analisi diretta, 
attraverso la scheda tura di tutte le singole unità edilizie. 

Questa scheda tura, volta alla conoscenza capillare di 
tutto il tessuto di base, ha nella particella catastale il 
termine di riferimento minimo di indagine, dallo stato 
di degrado delle consistenze e quindi dei para menti 
esterni, degli infissi, delle coperture, alla lettura tipologica, 
a quella dei valori architettonici, antropici ed ambientali, 
ecc. La scelta è dovuta anche al ritrovamento nell' Archi
vio Comunale di un documento catastale dell'inizio dell' 
'800 relativo all' edilizia contenuta nelle mura, ben sapendo 
che la particella catastale non sempre poteva coincidere 
con l'unità edilizia e che le divisioni o le addizioni di 
proprietà possono aver compromesso le originarie con
sistenze. 

La scheda di cui ci siamo serviti è costituita da una 
sezione "oggettiva" di riconoscimento e catalogazione 
delle notizie sulle singole particelle e di una " soggettiva", 
relativa al comparto di appartenenza della particella, con 
la lettura critica della situazione ambientale: l'individua
zione dei punti di vista, i particolari, gli spazi urbani carat
terizzati, l'arredo, le aree di particolare valore ambientale. 

Dall'analisi si è dedotto che il degrado ha colpito soprat
. tutto le zone che nel tempo non hanno subito manuten
zione a causa, anche, dello spostamento delle attività 
lavorative e residenziali che rendono vitali il tessuto 
edilizio. 

Dall' analisi tipologica si è tratto il dimensionamento 
delle facciate degli edifici e quindi della relativa variazione 
dei materiali e cromatica, che si muove su un passo di 
5-6 metri per le case a schiera e di circa 10·-12 metri per 
quelle in linea. 
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Il rilievo e la considerazione dei valori architettonici 
prevalenti ed antropici ci hanno individuato gli edifici 
emergenti "progettati" che hanno dettato il linguaggio 
architettonico anche nei termini del colore all' ambito 
circostante. I valori architettonici sono stati valutati dalla 
lettura complessiva dell'edificio, dalla sua posizione urba
nistica, dalla qualità architettonica delle facciate, le parti
ture, gli elementi decorativi. 

Il valore antropico è stato attribuito alle consistenze che, 
ad una lettura odierna, ancora conservano va lenze di natura 
storico--evolutiva. Tali caratteristiche sono, tra l'altro, 
identificabili nella dimensione, nelle qualità proprie e nel 
tipo di associazione. L'unità ediliZia minima assume, 
infatti, significato all'interno di una struttura, come com
ponente di un insieme. Gli interventi sulle singole unità 
minime devono quindi tenere conto del far parte di un 
organismo più ampio contribuendo, pur nella loro spe
cificità, all' immagine complessiva ed indivisi bile della 
struttura, ad una unica lettura. 

Il paramento esterno degli edifici è stato anch'esso ana
lizzato per ogni unità, riportando su tavola l'intonaco ed 
il paramento in pietra, caratteristici del luogo. 

Questi materiali appartengono nel loro uso comune ad 
epoche diverse. È molto frequente il caso in cui compaiono 
entrambe soprattutto negli edifici che hanno subito rifa
cimenti per fenomeni di rifusione o di sovrapposizione 
di linguaggi architettonici di epoche diverse. Fenomeno 
frequente sul corso Vittorio Emanuele di Anagni che ha 
subito rifacimenti sostanziali nel XVII e XIX secolo. 

La contemporanea presenza sulla scena urbana di rive
stimenti esterni tra i più vari, pietra chiara e scura, ele
menti in cotto dì diverse cotture e colore, intonaci del sei
settecento ed ottocenteschi, rivestimenti cementizi, ci ha 
fornito al tempo stesso l'elenco cromatico dei rivestimenti 
esterni e la campionatura dei materiali impiegati. Tali 
elementi sono stati selezionati e catalogati in funzione della 
quantità e qualità della loro presenza, abbinandoli ad 
altri elementi di arredo, quali le pavimentazioni (tipiche 
in cotto a spina di pesce, in porfido, in pietra calcarea, 
in asfalto) la forte presenza del cotto delle coperture, del 
verde, cercando di definire i colori dominanti dell'intero 
complesso urbano. 

È, ovviamente, cosa diversa affrontare il tema della 
coloritura di singole opere architettoniche, sia pur com
plesse (chiese, palazzi, ville), rispetto ad una intera area 
urbana. Dovendo però arrivare ad una proposta operativa 
che riguardasse non solo gli edifici monumentali di edilizia 
colta, ma altresì gli edifici di edilizia minore, si è pensato 
di scegliere un brano di città adeguatamente rappresenta
tivo, in cui fossero presenti, gli uni vicini agli altri, tutti 
i tipi architettonici presenti ad Anagni: edifici di culto, 
palazzi di impianto omogeneo, case in linea, case a schiera, 
nuova ediliZia. 

Il corso Vittorio Emanuele può essere inteso, in questo 
caso, come un lungo palinsesto architettonico in cui sono 
presenti tutti i tipi edilizi della città dal XII secolo fino 
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ad oggi. Questa lunga arteria urbana vede allineati su di 
sé, in una apparente casualità, elementi di lingua architet
tonica con una struttura sin tattica e grammaticale definita 
ed elementi di dialetto edilizio, rispondenti il più delle 
volte alle sole regole di modelli spontanei e leggi sta ti che 
elementari. Si può constatare al riguardo una sostanziale 
differenza tra il colore " colto", imposto come elemento 
di progetto della lingua architettonica e la coloritura 
" dialettale" dell'edilizia minore. Infatti, se per edifici 
costruiti con precise regole compositive è possibile una 
" interpretazione" e quindi possedere una traccia per le 
riproposizioni cromatiche, ad esempio i partiti architet
tonici in marmo e/o finto marmo, con fondi in laterizio 
e/o intonaco color laterizio, per quanto concerne il dia
letto architettonico i parametri interpretativi variano da 
città a città, da aree geografiche e culturali diverse. 

Nostro preciso obiettivo è stato quello di cercare di 
individuare il dialetto costruttivo del l' edilizia di base di 
Anagni e quindi il relativo dialetto cromatico, differen
ziandolo come studio e come tiPQ di ricerca dalla edilizia 
colta e dai suoi risvolti cromatici. È, infatti, a nostro avviso 
innegabile la presenza contemporanea in tutte le epoche, 
di una forma espressiva ordinata, riconosciuta in ambiti 
territoriali di cultura omogenea come "forma" istitu
zionale di espressione culturale (dialetti, arte povera o 
artigianato, diritto legato alle tradizioni, musica popolare). 
La loro differenza consiste nel fatto che nell' Architettura 
(chiamiamo così, per facilitare il discorso, l'edilizia ricca) 
il progetto dell'opera è un'operazione cosciente, scientifica, 
con precise regole da rispettare, mentre l'edilizia minore 
(o povera) ha nell'incoscio collettivo, nella spontaneità 
costruttiva, nella famosa "coscienza spontanea" il cer
vello sociale ispiratore dell' edilizia. 

Dopo due anni di ricerche sul campo ad Anagni, siamo 
giunti alla conclusione che, per affrontare il tema colore 
per l'edilizia minore è sempre necessaria una meticolosa 
ricerca della lingua parlata dell' edilizia minore e quindi 
dell'importanza del colore, o della sua negazione. Non 
sono, infatti, stati rari i casi in cui ci siamo resi conto che 
questo era di fatto un falso problema, non trovando ci in 
presenza di regole di nessun tipo; oppure, caso molto più 
diffuso, in cui il colore dominante era il colore sabbioso 
degli intonaci non colorati. 

Le proposte progettuali riguardano, quindi, soprat
tutto le caratteristiche di accordo tra le singole parti 
costituenti l'intera struttura, proponendo una serie di 
variazioni e di declinazioni di linguaggio e quindi di colore, 
con delle regole di accostamento, di assonanza tra le parti, 
ma senza porre regole fisse, individuali, per ognuna di 
esse. 

Estendendo le ricerche, non distruttive o con il metodo 
delle strati grafie, ecc., ci si può avvicinare il più possibile 
alle caratteristiche ed alle vicissitudini dei manufatti, ma 
poi spetta agli operatori comprendere ed interpretare in 
termini attuali, l'anima e le proprietà delle singole culture 
locali. 
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GISELLA CAPPONI 

NOTE IN MARGINE AD UN'IPOTESI DI PIANO DEL COLORE 
DI OTRANTO 

Otranto è un caso emblematico di centro storico oggetto di profonde trasformazioni fisiche, economiche e sociali 
che potrebbe trovare nello strumento "colore" l'occasione di una sua riqualificazione urbanistica in contrapposizione 
all' attuale immagine degradata ed appiattita. 

La conoscenza della storia urbana, delle modificazioni morfologiche e tipologiche in rapporto ai possibili riscontri 
fisici sui reperti di intonaci e coloriture originari ancor oggi reperibili, forniscono già adesso elementi utili per la rico
struzione di una cultura del colore più ricca ed eterogenea di quanto non faccia trasparire il " tutto bianco" di tra
dizione relativamente più recente ed importato da aree culturali finitime. 

Nella complessa problematica connessa al recupero 
dell'ambiente urbano, l'attenzione rivolta negli ultimi anni 
alla coloritura delle facciate ha posto in evidenza l'impor- ' 
tanza che lo strumento colore viene ad assumere, in par
ticolare nella riqualificazione delle aree storiche della città, 
laddove comporta anche il recupero di tecniche e mae
stranze tradizionali. Alla frequente identificazione delle 
diverse coloriture della città con il frazionamento delle 
proprietà si sostituisce nei centri storici di numerose 
città costiere del Sud un accorpamento delle singole unità 
edilizie con un tutto bianco, conforme ad un preteso stile 
mediterraneo, che invade indistintamente ogni tipo di 
facciata cancellando ogni loro caratterizzazione creando 
complessi amorfi e magmatici di difficile lettura. 

Significativo in tal senso è il caso di Otranto (T AV. 
LXI, I) dove il notevole sviluppo turistico in corso negli 
ultimi anni ha portato ad una radicale trasformazione 
dell'economia della città che ha visto il formarsi di nuove 
attività ed occupazioni con lo sviluppo di un nuovo tessuto 
edificato al di fuori del nucleo antico e che ha finito per 
assorbirne via via gli abitanti. Tale drastica trasformazione 
verificatasi in pochi anni - Otranto è infatti fino agli 
anni Cinquanta un luogo insalubre per la presenza di 
vaste zone paludose - ha inciso notevolmente sul centro 
storico dove si verifica una progressiva variazione del
l'uso da permanente a stagionale con continui interventi 
innovativi che, anche quando rispettano le caratteristiche 
architettoniche, alterano totalmente gli originali valori 
cromatici sostituiti dal tutto bianco che invade indistin
tamente ogni tipo di facciata (TAV. LXI, 2-5); interventi 
facilmente attuabili considerato che tali operazioni rien
trano per la legislazione urbanistica vigente tra le opere 
di manutenzione ordinaria da attuare con semplice auto
rizzazione. 

Il presente studio vuole quindi essere un primo contri
buto e stimolo ad una redazione di una apposita normativa 
per la definizione delle coloriture dell'area storica della 
città possibile solo se attuata in tempi brevi, considerato 
che l'individuazione dei colori originari deve spesso essere 
effettuata sulla scorta di piccoli lacerti superstiti, unica 
testimonianza degli originali valori cromatici, vista la 
grave carenza di fonti documentarie sulle trasformazioni 
urbane della città, avvenute in modo lento e puntiforme. 

'I 

Di antidhissima fondazione, Otranto, fu municipio in 
età romanYe svolse una notevole attività come porto per 
la Grecia è l'Epiro, collegata con Brindisi dal prolunga
mento della Via Traiana. Sede del Metropolita greco, 
in età bizantina, Otranto, diviene uno dei capisaldi della 
presenza militare di Costantinopoli per il controllo del
l'Adriatico e dell'Italia meridionale. 

Della città antica, nascosta dalle sovrapposizioni medio
evali, o distrutta dai nuovi insediamenti edilizi, si hanno 
frammentarie notizie topografiche; recenti scavi hanno 
individuato ai piedi della collina una vasta necropoli del
l'abitato messapico riutilizzata in epoca romana, mentre 
più a monte, durante una campagna di scavo condotta 
lo scorso anno, è stato possibile riportare alla luce un 
sepolcreto di età paleocristiana. 

Il nucleo più antico della città altomedioevale si aggrega 
intorno alla Chiesa di San Pietro posta nel punto più 
elevato e quasi certamente Cattedrale Greca della città 
che vede nel X secolo l'elevazione del proprio Vescovo ad 
Arcivescovo e Metropolita. Successivamente, in epoca nor
manna, la città si espande sul colle adiacente alla Chiesa di 
San Pietro, intorno alla erigenda Cattedrale (1080 - Cripta). 

Posta sulla rotta delle Crociate la città rimane legata, 
fino alla fine del Quattrocento, alla sua identità di città 
marinara protesa verso l'Oriente, centro di scambi, traf
fici e sede di cantieri navali, perdendo però via via impor
tanza con l'affermazione di altre città come Brindisi e 
Lecce. L'assedio e l'occupazione turca del 1480 con l'epi
sodio dell'eccidio di 800 abitanti segnano profondamente 
la storia di Otranto innescando un radicale mutamento 
nella città che si chiude su se stessa, trasformandosi in 
un borgo a servizio del territorio agricolo ed iniziando 
una rapida decadenza. I) Racchiusa all'interno di una 
poderosa cinta muraria (fig. I), ricostruita dopo l'occu
pazione turca ed oggetto di continui rifacimenti, Otranto 
affronta una lenta trasformazione. 2) Questa lenta invo
luzione urbana, inserita in una generale cristallizzazione 
economica e sociale della Terra d'Otranto, limitandosi a 
produrre episodi architettonici di scarsa rilevanza ha 
portato alla conservazione dell' antica struttura urbana, 
ancora organizzata su lotti stretti e lunghi di tipo gotico, 
che costituisce un tessuto connettivo edilizio omogeneo e 
compatto, interrotto solo dalla presenza di edifici emer-
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lA LiTTA 1)1 OTRANTO NELlA PROVINCIA nETTA TElllU JJIOTRANTO NEL RE(;NO JJI NAPOLI 

_'_. __ . ~ __ ...... . _ . ___ ._M_ ... ___ __ __ ._4 

VEDUTA DELLA CITTÀ DI OTRANTO NEL SETTECENTO 
(da I. SALMON (1740-1776), Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo, Venezia 1761-62) 

--- ----~- -:----".--c:----:-:-~: genti di tipo speciale quali la Cattedrale, il Castello, la 
Chiesa di San Pietro (fig. 2). 

/ / 

('7 -/ 
-/ 

-./ 

2 - G. CUPPINI, M. MONACO, L. RICCIARDI: 
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI OTRANTO, 

PLANIMETRIA CON RILIEVO DEI PIANI TERRA 
Si noti l'articolaz ione degli edifici su lotti gotici. 
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La casa tipo, 3) ancora di origine medioevale ed alloggio 
della popolazione più povera, è composta da due ambienti 
tra loro comunicanti, quello anteriore utilizzato come 
fondaco, l'altro, munito di camino, destinato al vivere 
quotidiano; entrambi coperti con volta a botte. Gli am
pliamenti di tale modulo avvengono in verticale, come 
aggregazione seriale di unità elementari collegate da una 
ripida scala in legno di tipo alla marinara. 

Dopo il- 1480, con la trasformazione del tipo di eco
nomia da marittima a rurale, si ha una drastica riduzione 
dei fondaci su strada che consente un ampliamento delle 
case attraverso aggregazioni in orizzontale; le modifiche 
avvengono sempre con interventi di parziale ristruttura
zione che consentono di rileggere, anche nelle abitazioni 
di maggiore volumetria, l'originaria aggregazione delle 
singole unità. Tipico, in tal senso, è l'esempio offerto 
dalla Casa Maroccia che, pur assumendo nel Cinquecento 
una configurazione architettonica unitaria, conserva al
l'interno le strutture delle unità di base (TAV. LXII, r) . 
La copertura degli edifici era a tetto con struttura in legno, 
arelle (cannizzi) e manto di tegole; negli ultimi anni le 
falde inclinate sono state sostituite da coperture piane a 
terrazzo con impiantito in pietra locale, sempre in con
formità ad un ipotetico modello mediterraneo (fig· 3)· 
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TAV. LXI 

I - OTRANTO, PANORAMA 

2-5 - ESEMPI DI USO INDISCRIMINATO DEL" TUTTO BIANCO" 
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I - OTRANTO, CASA MAROCCIA 

2 - OTRANTO, CATTEDRALE - FACCIATA 
Paramento a visca in corpora ed elementi decorativi in 
pietra leccese. 

3 - OTRANTO, PALAZZO ROMANO 

4 - OTRANTO, PALAZZO ROMANO - PARTICOLARE DELLA FASCIA 
MODANATA DELL'INGRESSO 
Lo scialbo è applicalO sulla pietra già degradata. 

TAV. LXII 

5 - ESEMPIO DI SCIALBATURA CON EVIDENTE CARATTERE DI PRO 
TETTIVO CORTICALE DELLA PIETRA 

6 - ESEMPIO DI CADUTA DI UN TRATTO DI INTONACO DI UN 
EDIFICIO .. TUTTO BIANCO" 
Si noti l'articolala stratigrafia di scialbi sOllili color ocra 
alternati alla semplice calce. 

7 - CARATTERISTICO BOLO DELLA ZONA DI CASOLE 
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3 - OTRANTO NEGLI ANNI QUARANTA 
11 confronto con la fig . 1 della TAV. LXI evidenzia la scomparsa delle originarie coperture a {etio . 

Accanto ad un fenomeno di semiprivatizzazione della 
strada, tipico del vicolo dell ' Italia centro meridionale, che 
si evidenzia anche nella manutenzione collettiva eseguita 
dalle famiglie che vi risiedono, esiste una netta distin
zione tra spazio pubblico e privato sottolineata anche 
dall'uso stesso del colore; all'articolato cromatismo dei 
prospetti corrisponde infatti un interno monocromo, spesso 
bianco, trattato con intonaco a base di calce e sabbia prove
niente dalla lavorazione della pietra di carparo. Lavorato 
a ferro, l'intonaco diveniva lucido ed impermeabile consen
tendo frequenti lavaggi con acqua o sostanze disinfettanti. 

Costante è, nelle diverse epoche, il tipo di materiale 
da costruzione usato, rocce a base calcarea di tipo tenero 
come la pietra leccese o più consistenti come i calcarei 
sabbiosi (carparo o tufo), provenienti tutti da cave pros
sime alla stessa città. 4) 

La buona resistenza alle intemperie e all'aggressività 
dell 'ambiente salino offerta dal carparo, di aspetto brec
cioso con colorazione giallognola, ne ha fatto il materiale 
più usato specie per le sistemazioni a vista, considerata 
anche la sua buona adesiòne con le malte. 

Pochi i casi di utilizzo della pietra leccese, facilmente 
soggetta ad erosione meteorica accentuata da fenomeni 
di decoesione già insiti nel materiale stesso a struttura 
disomogenea, limitati spesso agli elementi moda nati degli 
edifici di maggior I?regio, la cui realizzazione era facilitata 
da una quasi duttllità del materiale lavora bile con stru
menti utilizzati per il legno. 

I paramenti a vista originari, facilmente riconoscibili 
sia per la qualità stessa del materiale che per il tipo di 
stilatura della malta di allettamento, sono presenti solo 
in edifici architettonicamente significativi quali la Catte
drale (TAV. LXII, 2), il Castello, la Torre Campanaria, 
le Mura, tutti realizzati in carparo con elementi deco
rativi in pietra leccese. 

In altri casi, come nel Palazzo Romano, sull'originario 
paramento a vista si riscontra la presenza di sottili scialbi 
colorati da ascrivere ad una fase successiva alla costru
zione e da connettere all'insorgere di fenomeni di deco
esione del materiale (TAV. LXII, 3 e 4)' È comunque 
evidente che il numero degli edifici originariamente con 
paramento a vista è da ritenere estremamente più limitato 
di quanto recenti restauri sembrano avvalorare. 

L'analisi dell'immagine cromatica della città evidenzia 
ancora una volta, come per l'assetto tipo logico del tessuto 
storico, la duplice identità del borgo quale centro mari
naro e centro agricolo. Ai colori pastello, propri dei centri 
costieri salentini che il Brandi S) avvicina a quelli delle 
borgate delle isole greche, si sovrappone il bianco della 
calce da sempre usata nei centri rurali per ragioni igie
niche ed in particolare come efficace ripulitura dopo la 
lavorazione delle olive. 

Caratteristica fondamentale delle coloriture di Otranto 
è la non presenza di un vero e proprio intonaco, le tinteg
giature a base di calce e terre vengono date direttamente 
sulla pietra creando uno strato sottile che protegge il 
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materiale lapideo costituendo una superficie di sacrificio 
facilmente rinnovabile (TAV. LXII, 5). L'uso dell'intonaco 
appare in alcuni episodi edilizi solo con l'insorgere dei 
fenomeni di decoesione del materiale da costruzione, o, 
ancora, sui fondi lisci degli edifici di più recente fattura. 

La catalogazione delle coloriture ancora esistenti, an
ch~ s~ s~esso solo come piccoli lacerti nei punti più ripa

'ratl, mdicano una notevole prevalenza delle tinte ocra 
che si succedono con diverse tonalità nelle ricche strati
grafie delle scialbature alternandosi alla semplice calce 
(T AV. LXII, 6); frequenti sono anche le tonalità del rosso, 
più rari i grigi e gli azzurri. La . dominante ocra trova 
conferma nelle tinteggiature degli edifici del Novecento 
che, in linea con la tradizione, ripropongono spesso leg
gere bicromie sui toni dell'ocra. Nella realizzazione delle 
tinte sono frequenti le coloriture ottenute con calce e 
bolo locale. 

Particolarmente usata la terra che si trova verso la 
collina di San Nicola di Casole di color rosso intenso 
(TAV. LXII, 7), prodotta dal disfacimento dei calcarei 
costituiti da carbonato di calcio, piccole quantità di argilla 
e di ossido di ferro. L'uso di tale pigmento è documentato 
per tutto l'Ottocento i in particolare il Marciano nella sua 
Descrizione, origini e successi della provincia di Otranto, 
pubblicata nel 1855, 6) ricorda che la terra di Casole 
veniva venduta a Venezia e a Napoli come terra di lammia 
o bolo armeno. 

Differenti coloriture vengono utilizzate per sottolineare 
ed enfatizzare i partiti architettonici delle facciate distac
cando dai fondali lesene, angolari bugnati, fasce marca
piano, architravi e cornici di porte e finestre i non compare 
l'uso di coloriture realizzate ad imitazione di materiali 
nobili. 

Frequenti sono le bicromie ottenute con l'impiego del 
color ocra per i fondali e del rosso per gli elementi moda
nati o viceversa (TAV. LXIII, 1-3). Meno frequenti, ma 
accertate, le bicromie con il giallo paglierino e l'azzurro 
(TAV. LXIII, 4)i limitate ad episodi architettonici dell'Ot
tocento e dei primi del Novecento sono poi le bicromie 
realizzate con scialbatura color ocra dei fondi e pro
filature con pietra a vista o viceversa (TAV. LXIII, 5 e 6). 

Da un primo e frammentario esame del problema del 
colore del centro storico di Otranto appaiono possibili 
alcune riflessioni su cui articolare una concreta ipotesi 
di lavoro: 

- il centro storico è in massima parte costituito da 
edilizia minore che costituisce però il contesto ambien
tale di edifici di notevole interesse storico-artistico i 

- il 30 % degli edifici ha già subito interventi di rifa
cimento completo degli intonaci e pertanto non è in grado 
di fornire alcuna indicazione sulle coloriture originali i 

- le scarse notizie documentarie esistenti sulle vicende 
urbane sono relative più a questioni patrimoniali che non 
a problemi costruttivi i 

- la scelta delle coloriture, pur corrispondendo a cri
teri . quanto meno ripetitivi all'interno di una singola 
facClata non appare riferibile a modelli di coloriture validi 
per interi fronti. 

Da tali considerazioni emerge che la redazione di un 
piano del colore per Otranto viene ad identificarsi come 
una operazione di ampia discrezionalità e tuttavia appare 
indispensabile individuare norme e procedure che con
sentano di ricondurre gli interventi entro linee generali 
di comportamento atte a bloccare il fenomeno di as
semblamento sotto il tutto bianco in atto da diversi 
anni. 

In tal senso sarebbe opportuno procedere in primo 
luogo al completo rilevamento stratigrafico delle coloriture 
ancora esistenti per arrivare alla definizione di una tavo
lozza dei colori e di un catalogo dei modelli di colorazione 
cui riferire i nuovi interventi, facendone espresso obbligo 
nelle norm~ di attuazione del piano particolareggiato del 
centro stonco. 

La definizione puntuale delle singole colorazioni po
trebbe essere limitata ai contesti ambientali degli edifici 
monumentali e disciplinata dalla stessa Soprintendenza 
come applicazione dell'art. 21 della legge n. 1089/1939 
affinché non siano alterate le condizioni di ambiente e 
di decoro del singolo monumento. 

Si ringrazia l'arch. Michelangelo Monaco per la collaborazione 
offerta, al presen.te studio. e per aver consentito. la visione degli elaborati 
del Pzano Partlcolareggzato del Centro Stonco di Otranto. 

I) Sullo stato della città dopo l'occupazione dei turchi cfr. S. 
PANAREO, Capitoli e grazie concesse alla città di Otranto (1482-1530) 
in Rinascenza Salentina, III, maggio-giugno 1935, n. 3, pp. 125-138: 

2) C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce, Bozzetti di viaggio, Lecce 
1882-1888, pp. 200-276; M.S. BRIGGS, In the Heel of Italy. A Study 
oi an Unknown City, London 1910, trad. it. a cura di M. DE MARCO, 
Storia di Lecce. Nel Tallone di Italia, Cavallino-Lecce 1980. 

3) P. BECKMAN, G. CUPPINI, R. PIANO, Studio campione su 
Otranto, con il. patro~inio dell'Unesco, relazione in Archivio Soprin
tendenza per I Bem AA.AA.AA.SS. della Puglia. 

4) C. DE GIORGI, Note e ricerche su materiali edilizi adoperati nella 
provincia di Lecce, in Puglia tecnica, I, 1901, 2" ed., Galatina I98!. 

5) C. BRANDI, Pellegrino di Puglia, Bari 1960, 3& ed., Bari 1979, 
p. 67· 

6) G. MARCIANO, Descrizione, origine e successi della Provincia di 
Terra d'Otranto, Napoli 1855. 
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I - OTRANTO, ESEMPIO DI EDIFICIO 

CON ORIGINARIA BICROMIA OCRA E ROSSO 

4 - OTRANTO, EDIFICIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE 

Conserva sul paramento messo a vista tracce di originali coloriture. 

TAV. LXIII 

2 e 3 - OTRANTO, ESEMPI DI USO DEL ROSSO 
SULLE PARTI MODANATE 

5 - OTRANTO, ESEMPIO DI EDILIZIA OTTOCENTESCA CON BICROMIA OTTENUTA CON SCIALBATURA E PIETRA A VISTA 

6 " OTRANTO, PARTICOLARE DI EDlI'ICIO CON TRACCE DI COLORAZIONE AZZURRA 
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PIO BALDI - MARIO LOLLI GHETTI - RUGGERO MARTINES 

INDICAZIONI PER UNA NORMATIVA QUADRO 
SULLA RESTITUZIONE CROMATICA NELL'EDILIZIA STORICA 

DALLA CRISI DEL CANTIERE ALLA NECESSITÀ DEL PIANO 

Il calo della qualità della manutenzione degli intonaci dell' edilizia storica deriva dall' uso di tecniche non com
patibili, o dalla incomprensione dell' ordine e dei legami formali-strutturali tra le parti componenti una architettura. 

Una serie di atteggiamenti dell' attuale cultura del restauro variamente orientata, le cui origini possono essere 
ricercate nella tradizione romantica, con il gusto per la rovina e per la schiettezza del materiale, o nella tradizione 
storicistica, comporta una impostazione del restauro degli intonaci e delle facciate spesso non adatta ad una consapevole 
conservazione dell' immagine. 

D'altro canto si registra uno scadimento di maestranze e manualità ed un uso improprio di materiali relativamente 
nuovi i cui effetti inducono ad un riesame del problema. 

Ne scaturisce la necessità di una riqualificazione della mano d'opera e l'adozione di una filosofia relativa a piani, 
manualistica e normative, omogenei e finalizzati al restauro. 

M. L. G. 

DALLE COMMISSIONI PER L'ORNATO AL PIANO DEL COLORE 

In un periodo, come l'attuale, di forte pressione edilizia sui centri storici, la finitura cromatica delle facciate diviene 
un problema emergente, né esistono più le antiche Commissioni per l'ornato cittadino cui spettava il compito di rego
lare la materia. 

Gli attuali regolamenti edilizi comunali si limitano, per lo più, a fornire prescrizioni generiche basate sul principio 
di rispetto del decoro urbano e di replica delle tinte preesistenti. 

Al posto di simili vaghe indicazioni occorre che il risultato di quanto si viene dibattendo oggi in tema di coloritura 
dell' edilizia storica venga riversato nella pianificazione urbanistica degli Enti locali, costituendo una strumentazione 
tecnica in grado di consentire, attraverso la lettura critica dei dati storici, la restituzione filologica e quindi il recupero 
di immagine degli spazi urbani. 

P. B. 

PRIME INDICAZIONI PER UNA CLASSIFICAZIONE DELLE FACCIATE 

I piani del colore in atto od in fieri recano in generale norme di attuazione e indicazioni di ripristino delle coloriture 
e stabiliture delle facciate che variano da piano a piano e che quasi mai raggiungono il grado di consigli e raccomandazioni 
e pertanto non sono applicabili su scala generale. La relazione tende a fornire un contributo sul tema delle analisi e della 
classificazione delle facciate per raggiungere, in fasi successive, una normativa quadro di restauro. 

I criteri che si sono indicati riguardano tre categorie, la morfologia delle facciate, la cronistoria delle fasi esecutive, 
gli aspetti cromatici di tono e intensità del colore. Gli aspetti morfologici sono individuati attraverso otto classi dalla 
più complessa che riguarda le facciate che imitano un ordine e che recano affreschi figurati sino alla più semplice che 
contempla le cortine sagramate od i paramenti con rabocchi a rasapietra. Per le fasi esecutive si sono individuate quattro 
possibili classi: edifici decorticati, facciate che conservano la facies originaria, altre che ne recano una diversa ma identi
ficabile come dominante ed infine si annovera il caso di uniformi ridipinture di interi ambiti urbani. Rispetto al tono 
ed all'intensità, si propongono tre classi. La prima riguarda i colori invariati rispetto alla prima loro stesa, la seconda 
annovera i casi di successive continue variazioni minime, la terza i bruschi cambiamenti di colore. 

Il fine di tale classificazione è quello di fornire un supporto, esaminato per problemi minimali astratti, a quanti 
redigono le norme di piano, sottintendendo, nei casi ove sia possibile, come soluzione normativa ottimale, il ripristino 
dell' immagine originaria attraverso una attenta analisi filologica. 

R. M. 
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DALLA CRISI DEL CANTIERE ALLA NECESSITÀ 
DEL PIANO 

Il problema della manutenzione della superficie di 
sacrificio delle facciate degli edifici è assurto al livello 
di tema di dibattito soltanto negli ultimi decenni, e non 
è un caso. 
~ È noto infatti come i manuali e la trattatistica, da Mi

lizia a Valadier, citino il tema del ripristino delle facciate 
e del loro colorito come una operazione, tra le altre di 
manutenzione, niente affatto speciale, ma anzi del tutto 
normale e iterativa secondo tempi stabiliti dal naturale 
degrado proprio del materiale e della esposizione agli 
agenti esterni a cui è sottoposto, con modi costanti e 
qualità generalmente apprezzabile. 

Al contrario, nel cantiere attuale, assistiamo ad un pro
gressivo calo di qualità nella manutenzione e nell'itera
zione degli intonaci dell'edilizia storica; non solo, ma 
anche tra i più qualificati studiosi della materia si distin
gue una corrente di opinioni che riguarda l'intonaco e 
la policromia come oggetto da conservare nello stato in 
cui ce lo ha consegnato il tempo, attribuendo anche al 
minuto lacerto il valore di reperto archeologico. Il 

I risultati negativi che sono evidenti nelle città italiane 
possono essere attribuiti alla compresenza di molteplici 
fattori; possono infatti derivare, come già evidenziato in 
precedenti interventi presentati in questa stessa sede, 
da un uso di tecniche e materiali non compatibili con 
l'edilizia storica, ovvero, anche quando si adottino magi
steri adeguati, da una scorretta od incompleta interpreta
zione dei caratteri strutturali compositivi degli edifici. 2) 

Si tratta di due fraintendimenti che pur tuttavia sottin
tendono all'origine la comprensione della necessità di ri
costituire la superficie di sacrificio del fabbricato, necessità 
che qui si dà per accettata. 

Ma è una accettazione evidentemente non scontata, 
dacchè si riscontrano interventi manutentivi che, suffra
gati da una ormai maturata filosofia restaurati va, pre
sentano superfici solo parzialmente intonacate, nelle quali 
le tracce di arriccio, di intonaco e di coloritura sono con
servate ricorrendo ai protettivi sintetici che l'industria 
chimica propone sul mercato. 

A questi stessi prodotti viene affidata poi la prote
zione della struttura muraria ed i "compiti" funzionali 
che più correttamente l'intonaco può e deve assolvere. 

Ma oltre ai compiti di protezione l'intonaco è anche 
elemento fondamentale (quando previsto originariamente) 
della qualificazione architettonica dell'edificio, e non tener 
conto di questa sua valenza compositiva può compro
mettere gravemente la comprensione di un progetto. 

Più in particolare si vuole, e si deve, riconoscere all'in
tonaco una doppia valenza; una strutturale, e quindi di 
protezione, ed una di "intonamento" sia all'interno 
dell' edificio tra le varie parti della composizione, che 
all' esterno con l'intorno. 

Stonacature e cadute, la messa in risalto di membra
ture architettoniche e di successive fasi costruttive, la 
sottolineatura di brandelli, sono tutti elementi fuorvianti 
per una corretta lettura che vada al di là del palinsesto, 
contrastando infatti con il valore di intonamento tra le 
parti dell' edificio. 

Una interpretazione scorretta del valore di mi mesi 
dell'intonaco che finge un altro materiale o lo completa, 
quando il restauro dissocia il trattamento del materiale 
nobile da quello dell'intonaco in ossequio ad un malin
teso senso di purezza e verità dei materiali costruttivi, 

determina il fraintendimento del valore di intonamento, 
rendendo inutile il significato del magistero artigiano. 

La ricerca, anche nel cantiere di restauro, della verità 
del materiale, tendenza affermatasi diffusamente con la 
prassi e la teoria del Movimento Moderno, è certamente 
una delle cause delle incomprensioni fin qui lamentate e 
del decadimento della qualità degli interventi. Basti pen
sare al frainteso senso dell'architettura romana e dei suoi 
materiali nudi: mattone e travertino, come si presentano 
nei ruderi. Tale gusto affermatosi fra le due guerre, non 
solo ha profondamente influenzato l'architettura del Ven
tennio, in particolare quella ufficiale, connotata, nelle 
facciate, dall'uso di questi materiali in vista, ma ha anche 
travasato questo criterio di giudizio nel restauro, con il 
risalto conferito alle qualità "morali" del materiale. 3) 

D'altra parte la consapevolezza di una moralità del 
materiale affonda le sue radici anche in altro humus ben 
più antico. Si possono infatti ritrovare dati caratterizzanti 
tale tendenza già negli scritti e nell'opera di William 
Morris, ben diversamente attento, comunque, alla pratica 
artigianale fuori e dentro il cantiere; e anche se con una 
diversa angolazione negli scritti di Ruskin che, tra le qua
lità estetiche del materiale, esalta anche quelle dovute 
all'azione del tempo. 

Non è certo a Ruskin che va attribuita la paternità 
per il gusto della rovina, ma egli fu indubbiamente il 
principale divulgatore di un certo sentire romantico che 
permane tra le cause di confusione nel restauro e nella 
manutenzione delle facciate dell' edilizia antica. 4) 

Il discorso ancora aperto dell'esibizione del degrado 
dei materiali e del rispetto delle" patine", sostenuta con 
giustificazioni storicistiche, contrasta con il criterio di 
manutenzione costantemente replicata nel tempo per 
opere ripeti bili quali le superfici di sacrificio, ed incre
menta quel processo di ruderizzazione delle nostre città 
che, a ben vedere è uno dei pericoli più gravi. Nulla è 
infatti più lontano da una città viva come una città im
balsamata dalle resine. 

Il gusto del materiale schietto, unito alla ricerca ed alla 
documentazione della prassi artigianale e delle fasi co
struttive, sommato alla visione romantica della rovina, 
ed all'affermarsi dei neo-medioevalismi, sono le moti
vazioni culturali dei troppi interventi di stonacatura, 
liberazione e ripristino che caratterizzano l'immagine di 
tante città italiane, interventi che purtroppo vengono 
periodicamente riproposti anche oggi. 

Se queste fin qui enumerate sono alcune tra le cause 
della frattura ideologica a volte evidente tra manutenzione 
e progettazione del restauro, forse più determinanti per 
il corretto restauro degli intonaci sono i danni conseguenti 
alla rarefazione delle maestranze qualificate, al decadi
mento del magistero, ed alla sostituzione dei materiali. 

Infatti nel dopoguerra si assiste alla progressiva tra
sformazione del cantiere da artigianale ad industriale, da 
pluriennale ad annuale, con il conseguente allontanamento 
delle professionalità più complete a favore di maggiore 
celerità esecutiva, favorita dall'introduzione di materiali 
di produzione industriale. 

A ciò è legato sia il calo della richiesta del prodotto 
artigianale, come il fenomeno, ancora non sufficiente
mente indagato, della trasformazione sociale delle mae
stranze, avvenuta nelle grandi città negli anni' 30 e '40 • 5) 

Si pensi anche al fenomeno, tipico del cantiere indu
striale, dei cicli di lavorazione degli addetti che compiono 
costantemente e ripetitivamente ridotte fasi dell'opera, 
rendendo superfluo il ricorso alla tradizione orale ed alla 
piccola manualistica, costantemente richiamate nei vecchi 
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capitolati, che tanta importanza avevano nel cantiere arti
gianale, ed il cui recupero è oggi impresa ardua ma fon-
damentale. . 

Il vecchio "mastro" detentore di ricette segrete, e 
come tale investito di un suo specifico ruolo sociale, non 
ha più spazio in un cantiere industriale all'interno del 
quale si riduce da capo bottega ad operaio specializzato. 

Proprio per evitare la definitiva scomparsa del patri
monio culturale delle arti e mestieri tradizionali sarebbe 
opportuno recuperare le potenzialità ancora superstiti nel 
settore, orientandole verso il restauro edilizio. 6) 

L'abbandono dei centri storici, gli ultimi sventramenti, 
la conseguente perdita di valore della proprietà immobi
liare nel centro, provocano l'interruzione della prassi 
manutentiva, con la dispersione del patrimonio culturale 
della tradizione artigiana e l'abbandono delle forme con
suete di approvvigionamento dei materiali (si pensi ad 
esempio alle calci spente, sostituite da prodotti diversi 
inizialmente più economici, apparentemente più efficaci, 
ma generalmente disadatti all' ediliza storica). 

Il processo storicizzato della manutenzione periodica, 
rendeva, salvo rari casi, inutile il ricorso ad un piano pro
grammato; l'interruzione di tale processo, la perdita della 
capacità critica ed operativa che si è cercato di delineare, 
impongono accanto al recupero della manualità colta, un 
ripensamento in chiave di metodo che renda possibile 
sul piano economico e programmatico la realizzazione di 
inter~enti c~rretti; è necess~rio quindi formu~ar~ J?ian! 
che siano umtamente progetti a scala urbana e dlsclplinan 
di applicazione. 

M. L. G. 

I) Cfr.: P. MARCONI, Colore e .. colorito" in architettura ... in 
11 colore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte . 
.. Non resta dunque che prendere atto di una .. filosofia" della 
manutenzione architettonica ... secondo la quale la re interpretazione 
periodica, mediante reintegrazione della superficie cromatica del 
monumento è la regola non l'eccezione ... ". Cfr. anche, per una 
formulazione del problema del tutto dissonante, A. BELLINI, Teorie 
del restauro e finalità della ricerca sperimentale, in L'intonaco: storia 
cultura e tecnologia, Atti del convegno di studi, Bressanone '24/'27-
6-1985, Padova 1985. 

'2) Nel corso di questo stesso convegno, ben a ragione, Giuseppe 
Zander ha sottolineato, nella sua relazione, l'esigenza imprescin
dibile che ogni intervento di restauro delle superfici di sacrificio 
colorite (sfondi e membrature) sia fondato su una attenta analisi ed 
una approfondita conoscenza della sintassi e della grammatica archi
tettonica a cui si conforma il monumento. 

3) Valga come sintesi, per tutti i giudizi che nel merito si potreb
bero richiamare da quellI di E. Rogers a quelli di A. Pica, questo 
autorevolissimo espresso da Ridolfi: .. Come sempre, a mio avviso, 
si tratta di un problema di coscienza e moralità ". Cfr.: M . RIDOLFI, 
L'architetto di fronte all'ambiente storico e monumentale dei centri 
urbani, in La casa, n. 6, s.d. Cfr. anche S. GIEDION, Breviario di 
architettura, Milano 1961 e P. SANPAOLESI, Discorso sulla metodologia 
generale del restauro dei monumenti, Firenze 1973, passim. 

4) Accanto al più letto e noto The stones of Venice, J. Ruskin, in 
Le sette lampade dell'architettura, ed. it., Milano 198'2, precisa nel 
capitolo dedicato alla lampada della verità: .. La pittura di super
fici, volta a dare l'impressione di materiali diversi da quelli impiegati ... 
o l'ingannevole rappresentazione di ornamenti scultorei sopra di 
esse" rappresenta una .. frode" in architettura. Ma non si deve 
dimenticare W. IRVING, Racconti dell'Alhambra, ed. it., Granada 
1983: .. Le sue splendide sale furono abbandonate e molte caddero 
in rovina, i giardini si inselvatichirono e le fontane tacquero". Tutta
via il fascino per l'architettura delabre è un continuum letterario che 
travalica tempi e mode, dal progetto per la tomba del monaca di 
John Soane, quasi trasposizione in disegno dell'Upupa di Keats, 
fino alla descrizione del palazzo Salina di Donnafugata di Tommasi 
di Lampedusa, per citare soltanto alcuni esempi. 

5) Cfr.: P. MARCONI, Le esigenze attuali in fatto di mano d'opera 
in Italia in Quaderni del lionismo, IX, 1980, 18. Cfr. anche, G. 
ZANDER, l mestieri tradizionali per la conservazione del patrimonio 
architettonico come problema storico: status questionis, ibidem. 

6) In realtà già nell'ottocento si sentiva talvolta, in surroga parziale 
della tradizione, l'esigenza di un qualche programma, valga l'esempio 
torinese dell'operato del .. consiglio degli edili", ben documentato 
anche da G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. 11 piano del colore di 
Torino 1800-1850, Milano 1980. 

DALLE COMMISSIONI PER L'ORNA TO AL PIANO 
DEL COLORE 

Questa quarta sezione è stata inserita tra gli argomenti 
del convegno per allargarne l'interesse dallo studio delle 
architetture emergenti alla considerazione di tutto il patri
monio edilizio storico. 

Come è noto, infatti, la normativa in base a cui operano 
gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali prevede l'intervento diretto o, quantomeno, 
un controllo di qualità, solo sui monumenti più rilevanti. 

Occorre però osservare che proprio tali monumenti 
sono più capaci di "autoprotezione" e che comunque 
per essi la soluzione del problema cromatico è tendenzial
mente meno difficile, sia per la maggiore disponibilità 
di dati storici, sia per la naturale maggiore inerzia che essi 
oppongono a trasformazioni incongrue. 

f: invece molto più esposta a trasformazioni radicali, 
anche dal punto di vista cromatico, la trama edificata 
minore dei centri storici. 

È quindi evidente, se si vuole evitare l'accademia, la 
necessità che i risultati di quanto si approfondisce in tema 
di finitura cromatica vengano riversati nella strumenta
zione urbanistica dei comuni e divengano oggetto di norme 
attuative specifiche. 

Ciò è importante se, al di là del restauro brillante sul 
monumento famoso, si vuole assicurare alle operazioni di 
tinteggiatura, e quindi all'aspetto dei centri storici che ne 
viene largamente determinato, una soddisfacente qualità 
media. 

Protagonisti della materia sono quindi gli Enti locali, 
come del resto testimonia anche la tradizione storica delle 
Commissioni per l'ornato e il decoro cittadino nelle muni
cipalità comunali, nelle città-stato rinascimentali, nei 
governatorati di epoca napoleonica. 

In generale le commissioni per l'ornato, tra i cui com
piti è sempre stata l'imposizione di norme sulla finitùra 
cromatica delle facciate, vengono attivate nei periodi di 
forte sviluppo dei centri urbani come risposta alla necessità 
di regolamentare processi edilizi di ristrutturazione e 
adattamento. 

Non è, pertanto, casuale l'odierna attualità del problema 
dato che ci troviamo in un periodo di forte pressione edi
lizia sui centri storici. Proprio dalla fine degli anni '60, 
infatti, si è determinata una crisi dell'attività edificatoria 
in Italia, per cui diveniva conveniente, entro certi limiti, 
contenere la urbanizzazione delle periferie e puntare al 
recupero funzionale di zone edificate centrali, realizzando 
notevoli economie di scala. Ciò ha provocato e provoca 
processi molti intensi di trasformazione e ristrutturazione. 

Tornando alle antiche Commissioni per l'ornato, sulle 
cui vicende bisogna lamentare la scarSità di approfondi
menti storici sistematici, si può notare che, a partire dagli 
ultimi decenni dell'Ottocento, tendono a scomparire da 
esse le prescrizioni più specificatamente cromatiche, I) in 
corrispondenza di una frattura nascente con i metodi tra
dizionali di manutenzione delle facciate. 

Non ci si sofferma sul tema, già sviluppato in altre 
relazioni di questo stesso convegno; basterà osservare che 
oggi, a parte qualche eccezione dovuta al risveglio di inte-
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resse per il colore nell' edilizia storica, la generalità dei rego
lamenti edilizi comunali si limita a due tipi di prescrizione: 

- rispetto del decoro urbano e delle caratteristiche 
ambientali; 

- replica della tinteggiatura trovata in loco. 

, Il primo tipo di indicazione è talmente vago e generico 
da essere addirittura ineseguibile; il secondo è altrettanto 
inattendibile, dato che le tinte trovate in loco sono quelle 
- alterate - dell'ultima tinteggiatura, sicuramente diverse 
dalla penultima e dalla terzultima, non solo per non impro
babili variazioni intenzionali, ma anche per quel fenomeno 
di naturale appesantimento del colore col tempo, causato 
dall'inquinamento atmosferico, più volte descritto e spe-
rimentato. 2 ) , 

Dal punto di vista normativo esiste quindi una zona 
bianca, un vuoto di indicazioni corrispondente ad una 
frattura culturale, i cui effetti sono pesantemente visibili 
nella maggioranza dei centri storici italiani: casualità di 
tinte (TAV., LXIV, I), decorticazioni inutili (TAV. LXIV, 
2) e dannose (T AV. LXIV, 3 e 4), sgrammaticature nella 
definizione dei rapporti cromatici tra i diversi elementi 
architettonici (TAV. XLIV, 5). 

D'altra parte noi siamo qui a dibattere proprio perché 
è ormai coscienza comune che quegli effetti hanno supe
rato la soglia della accettabilità e che sono necessarie 
riflessioni e nuove decisioni, cioè norme, sulla materia. 
Quali norme? In un campo così delicato ed in cui è pre
sente un numero così elevato di variabili è inopportuno 
scendere nel dettaglio. Le indicazioni devono quindi essere 
di tipo generale e ne indicherò quattro. 

La prima è generalissima, quasi tautologica, e consiste 
nell'opportunità che l'autorità urbanistica competente (la 
Regione) imponga o incentivi la redazione di piani del 
colore come allegati obbligatori della pianificazione urba
nistica particolareggiata nelle zone omogenee A (centri sto
rici) come individuate dalla legge urbanistica. 3) 

La seconda indicazione è una specificazione della prima: 
la redazione dei piani del colore deve prevedere attraverso 
le ben note indagini archivistiche, iconografiche, chimiche, 
meccaniche, la individuazione della storia cromatica degli 
edifici, 4) cioè la individuazione di tutte le tinte applicate 
nel tempo e della loro successione. 

Una volta individuata la storia cromatica di un edificio 
resta da scegliere quale cromia riapplicare oggi: se quella 
originaria o una delle successive, e qui viene la terza indi
cazione. 5) 

La cromìa originaria ha sicuramente più titolo ad essere 
replicata, se non altro perché essa rappresenta il comple
mento espressivo di cui un edificio è stato dotato ad opera 
del progettista, in rapporto alla sua volumetria ed al suo 
contesto ambientale. Ma è vero che anche tinteggiature 
posteriori, soprattutto se hanno avuto una lunga perma
nenza negli anni, devono essere considerate parte della 
storia dell' edificio e quindi la loro replica non può essere 
scartata a priori. 

È vero oltretutto che, anche a seguito delle indagini più 
accurate, possono permanere situazioni di indetermina
tezza. Come, infatti, parlare di colore tipico o colore ori
ginario di una città fa solo parte dei luoghi comuni (pos
sono esistere coloriture prevalenti in periodi storici diversi 
e in differenti zone urbane) tanto da rendere ovvia e 
quasi banale l'affermazione che il colore originario di una 
città non esiste, così non sempre esiste o è individua bile 
il colore originario di un edificio, o comunque non sempre 
ne è consigliabile la replica. 
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Ciò costituisce uno degli argomenti della relazione che 
segue; mi limiterò quindi ad indicare schematicamente 
- a titolo di esempio - alcuni dei casi in cui tale inde
terminatezza è più evidente. 

- Edifici di cui non sia ricostruibile la storia cromatica 
per irreperibilità di informazioni sia da fonti storiche, 
sia da indagini dirette; è il caso di una grande quantità 
di patrimonio edilizio minore - interi centri storici nella 
Italia centrale - privato dell'intonaco in epoca più o 
meno recente. 

- Edifici risultanti da una storia complessa di aggiunte e 
ristrutturazioni in cui convivano fasi costruttive diverse 
e quindi indicazioni cromatiche multiple, e per i quali 
la replica della cromìa originaria per ognuna delle fasi 
esistenti determinerebbe un insieme dissonante (TAV. 
LXV, I). 

- Edifici che si sono trovati interc1usi in contesti ambien
tali aventi caratteristiche architettoniche e cromatiche uni
tarie, come è il caso, ad esempio, di Palazzo Pamphili in 
piazza Navona a Roma (TAV. LXV, 2) i cui sfondati 
esterni avevano probabilmente (e salvo verifica) una tinta 
grigio-azzurra 6) la cui replica oggi creerebbe forti dis
sonanze con la tinteggiatura dorata prevalente all'interno 
della piazza, che costituisce un contesto ambientale 
molto forte. 

- Edifici con cromia originaria difficile da replicare 
perché se ne sono perse le capacità artigianali e le cono
scenze tecniche e materiali (TAV. LXV, 3).7) 

- Edifici la cui tinteggiatura originaria (per imprecisione 
o incompletezza di realizzazione o per altri simili motivi) 
è incongrua rispetto alla articolazione grammaticale degli 
elementi architettonici. 

In casi come questi il problema della coloritura non è 
risolubile con la prescrizione strettamente filologica della 
restituzione della cromia origi1'laria, ma lascia spazio a 
indicazioni progettuali e valenze propositive. E questa è 
la quarta indicazione normativa. 

Chiariti questi punti torniamo al problema iniziale che 
è quello di travasare indagini, ricerche, conoscenze in 
norme urbanistiche prescrittive. 

È abbastanza ovvio che tali norme non possono essere 
tali da delegare al singolo proprietario o titolare di conces
sione edilizia l'obbligo delle ricerche storiche e materiali 
preliminari. Ne deriverebbero oneri sia economici sia 
temporali insostenibili, oltre alla scarsa attendibilità dei 
risultati causata dalle inevitabili differenze di metodo 
nella conduzione delle ricerche e dalla difficoltà della loro 
verifica da parte dell' ente pubblico. Diventa ' perciò indi
spensabile la redazione unica, a carico dell' ente locale, 
di una sorta di strumento urbanistico: il piano del colore. 

Le recenti esperienze piemontesi, cui va attribuita una 
buona parte del merito di aver aperto il dibattito per l'ap
profondimento del tema, hanno dimostrato con buoni 
risultati che l'operazione è possibile. Quelle esperienze 
risentono però, a mio avviso, di parzialità nella documenta
zione storica, delimitata ad un solo periodo (la prima metà 
dell'Ottocento), importante ma non sufficiente; e risentono 
inoltre della mancanza di approfondimento scientifico 
nella metodologia proposta per il rilievo delle tracce di 
colore in sito che, come si è già detto, non sono del tutto 
attendibili e dovrebbero essere integrate da analisi strati
grafiche e da prove di pulitura in profondità con metodi 
da archeologia di soprassuolo, comu'nque noti e speri
mentati. 8) Se infatti non si ricostruisce, con assoluta 
attendibilità, tutta la storia cromatica di ogni edificio, si 

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



l - ROMA, OSPEDALE MILITARE DEL CELIO 
La foto è tratta dall'audiovisivo Roma: architettura colore, 
curato da p, Baldi, M. Cordaro, L. Mora, P. Mora per 
l' Istutito Centrale del Restauro, Roma 1981. 

2 - LUCCA, EDIFICIO IN VIA DELL'ANFITEATRO 

3 - PESCIA, CONVENTO DI SAN FRANCESCO - PARTICOLARE DEL
L'APPARECCHIO MURARIO 

4 - VENEZIA, EDIFICIO IN RIO DEI MENDICANTI - PARTICOLARE 

5 - ROMA, EDIFICIO IN VIA DELLE 3 CANNELLE - PARTICOLARE 

TAV. LXIV 

4 
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TAV. LXV 

3 

2 4 

r - ROMA, ISOLATO A CAMPO DE' FIORI 

2 - ROMA, PIAZZA NAVONA - PALAZZO PAMPHILI 

3 - ROMA, BASILICA DI SAN LORENZO FUORI LE MURA - NARTECE 
La caduta di tratti di superfici affrescate (databili intorno agli ultimi decenni del secolo XIII) ha rimesso in luce un paramento 
ad intonaco (databile intorno ai primi decenni del XIII secolo, epoca di costruzione del muro), che simula cromaticamente e 
tridimensionalmente un regolare apparecchio in laterizio. Sarebbe indubbiamente problematico ottenere una replica soddisfacente 
di tale magistero mimetico, con le maestranze e le tecniche di cantiere oggi disponibili. 

4 - ZAGAROLO, EDIFICIO IN CORSO VITTORIO EMANUELE 
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rischia di far scivolare il tema della coloritura dell'edilizia 
storica verso il più discrezionale spazio dell'arredo urbano 
in cui le proposte sulle scelte da effettuare attengono 
più ai metodi della progettazione di nuovi spazi che non alla 
restituzione filologica - sia pure con le eccezioni prima 
illustrate - degli spazi antichi. 

Il piano del colore è quindi parte della strumentazione 
urbanistica esecutiva o, più esattamente, appendice o 
allegato della pianificazione particolareggiata dei centri 
storici (piani particolareggiati di esecuzione, piani di .recu
pero, piani di comparto, piani di zona, ecc.) delle CUI nor
me di attuazione potrebbe costituire un capitolo apposito. 

Un piano del colore si compone essenzialmente di tre 
parti: indagini storico-tecniche, indicazioni progettuali, 
norme di attuazione. 

Le indagini, più volte richiamate sia in questo che in 
altri interventi e ampiamente illustrate nel recente sup
plemento del Bollettino d'Arte dedicato allo stesso tema g) 

sono di tipo: storico-archivistico, storico-iconografico, 
meccanico, chimico-analitico. 

Le indicazioni progettuali devono prendere in esame 
ogni unità edilizia e, con riferimento ad un catalogo cro
matico sistematico, IO) devono indicare non solo le tinte 
scelte, ma anche la loro articolazione grammaticale in 
funzione dell' impaginato architettonico. 

Le norme di attuazione, oltre ad indicare le caratteri
stiche merceologiche dei materiali da utilizzare, devono 
precisare modalità e tempi per l'esecuzione delle opere . 
di intonacatura e tinteggiatura. Uno schema normativo 
semplificato può consistere nella prescrizione di base di 
condizionare l'assenso comunale per le domande di ritin
teggiatura all'accoglimento, da parte del privato, delle 
indicazioni cromatiche contenute nel piano; sarebbe 
anche opportuno che il piano prevedesse qualche misura 
incentivante la formazione di consorzi di proprietari per 
le aree che, avendo caratteristiche omogenee, è preferibile 
siano sottoposte contemporaneamente alla manutenzione 
delle facciate (TAV. LXV, 4). 

È inoltre indispensabile che l'attuazione dei singoli 
interventi sia seguita da un'apposita commissione di 
tecnici con il compito di verificare in ogni cantiere, sulla 
base di prove di colore, la rispondenza delle realizzazioni 
alle norme. Non si tratta però di risuscitare nuove com
missioni per l'ornato, poiché le Commissioni per l'ornato 
avevano, come si è già accennato, il compito, in periodi 
di forte sviluppo edilizio, di normalizzare le trasformazioni, 
gli ampliamenti, gli accorpamenti, i fili, facendo coinci
dere le ristrutturazioni al concetto, oggi per noi evane
scen te, di" decoro ". 

Oggi che per i centri storici non si parla certo di ristrut
turazioni, ma di risanamento conservativo, è necessario 
utilizzare la strumentazione urbanistica per puntare, attra
verso la lettura critica dei dati storici, al recupero di im
magine dello spazio urbano. 

P. B. 

I) Cfr. G. BRINO, F. Rosso, Colore e città. Il piano del colore di 
Torino 1800-1850, Milano 1980. Cfr. anche E. PALLOTTINO, Tutela 
e restauro delle fabbriche. I regolamenti edilizi a Roma dal 1864 al 
1920, in Roma Capitale 1870-1911, Architettura e urbanistica, 
catalogo della mostra, Venezia 1984. 

2) Cfr. P. BALDI, Il restauro, il colore e la normativa urbanistica, 
in Il colore nell'edilizia storica, Supplemento n. 6 del Bollettino 
d'Arte, 1984, p. 29, nota I. 

3) Cfr. in particolare il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 
n. 1444 del 2-4-1968, esplicativo dell'art. 17 della legge n. 765 
del 6-10-1967. . 

4) Cfr. M. CORDARO, C. MEUCCJ, M. TABASSO, Un metodo di 
riconoscimento della colorazione originaria di intonaci antichi, In 

Il colore nell'edilizia storica, cito Cfr. anche AA.VV., Il recupero 
edilizio, Roma 1984, pp. 311-342. 

5) A questo punto si danno per scontate alcune delle questioni 
su cui c'è stata polemica nei gIorni scorsi. Ad esempio, che tinta 
ed intonaco sono superfici di sacrificio, che quindi la finitura croma
tica deve essere rinnovata periodicamente per esigenze conservative, 
che l'edificio ritinteggiato può anche sembrare troppo nuovo, ma 
che questo è ed è stato il destino di tutti gli edifici dopo ogni inter
vento di manutenzione, che - di conseguenza - non è una soluzione 
accettabile dal punto di vista metodologico, il suggerimento di 
tinteggiare e patinare a .. finto antico". 

6) Lo si può ipotizzare dall'osservazione del quadro di veduta 
conservato nel Museo di Palazzo Braschi a Roma, I Visita di In
nocenza X alla fontana dei quattro fiumi' (Anonimo, secolo XVII). 

7) Le informazioni qui riportate sul paramento di San Lorenzo 
fuori le mura a Roma sono dovute alla cortesia del dr. G. Basile 
che ha diretto, per l'Istituto Centrale del Restauro di Roma, il 
restauro del ciclo di affreschi sulle pareti del nartece (1983). 

8) Cfr. AA.VV., Tecnica delle sezioni stratigrafiche, Dimos, 
parte I, modulo 4, Roma, 1978. Cfr. anche AA.VV., Il recupero 
edilizio, cito 

9) Cfr. AA.VV., Il colore nell'edilizia storica, cito 
IO) Si può fare riferimento a manuali sistematici come, ad esem

pio: Munsell Book of Color, Matte Finish Collection, Munsell color 
company Inc., Baltimore (Maryland) 1971. 

PRIME INDICAZIONI PER UNA CLASSIFICA
ZIONE DELLE FACCIATE 

L'esperienza sui piani del colore, come hanno chiarito 
precedenti interventi, è materia di cronaca attuale: un 
ancora esiguo numero di piani è da poco in corso, alcuni 
sono stati appena varati, qualche comune ha di recente 
sentito l'esigenza di commissionare un piano per il colore 
del centro storico. 

I progettisti hanno scelto approcci differenziati, spesso 
rispondenti a realtà affatto locali. Perciò alcuni piani sono 
improntati ad una particolare attenzione ai dati scaturiti 
dalle indagini di archivio, altri fanno riferimento a tradi
zioni di cultura edilizia proprie dell'area interessata, op
pure si attengono a criteri di ripristino filologico, sicché 
è arduo desumere dalle esperienze in corso od in itinere 
un quadro che ci consenta un sicuro orientamento ed un 
metodo univoco nell'affrontare il problema delle colori
ture dell'edilizia storica a scala urbana. 

Infatti non soltanto le prescrizioni progettuali e le in
dicazioni per l'attuazione differiscono sensibilmente, ma 
anche sul piano del metodo differenti concezioni di re
stauro producono discordi raccomandazioni esecutive tra 
loro difficilmente compatibili. 

Le relazioni precedenti, ed in particolare quella di 
F. Giovanetti per l' '800 e di M.L. Ghetti per il 'goo, 
hanno fornito le ragioni dello iato prodottosi tra la tra
dizione storica della manutenzione e l'odierno cantiere 
di recupero. 

È necessario quindi, di fronte ai problemi che propone 
il recupero edilizio, sempre più diffuso come intervento 
nel centro storico, cercare di ricomporre la materia, ten
tando di individuare una linea ed una direzione che dal 
metodo dell'analisi qualitativa del problema, tenda a in
dividuare la soluzione in termini di analisi quantitativa, 
senza che per questo, si corra il rischio di uno scadi
mento inaccettabile nel tenore degli interventi. È infatti 
" scoperto", non tanto il monumento, oggetto delle at
tente cure del restauratore, ma l'universo dell'edilizia 
storica corrente. 

Nella recente storia del restauro, accanto a momenti di 
particolare impulso nell'attività, si registrano, a distanza 
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di pochi anni, sforzi di studi tendenti ad una ricomposi
zione normativa della materia. A proposito è il caso di 
ricordare la mozione di Camillo Boito, al terzo congresso 
degli Ingegneri e Architetti del 1883 (preceduta da quella 
del '79), poco dopo la consacrazione di Roma a Capitale. 
Ancora da ricordare il caso dello sforzo didattico di Gu
stavo Giovannoni, riassunto nel 1929 in Questioni di Ar
chitettura. Il momento è ormai maturo, anzi è accertata 
l'esigenza di un testo normativo, di un corpus di racco
mandazioni sul tema degli intonaci e delle coloriture. A 
questo punto mi sia consentito di proporre il voto che, in 
qualche modo da questo convegno scaturisca una "rac
comandazione ': da proporsi come integrativa, sul tema 
di intonaci e coloriture, della vigente carta del restauro. 

Nel frattempo può giovare, sulla scorta delle numerose 
esperienze di piani del colore presentati anche in questo 
convegno, desumere dalla prassi, ma soprattutto dagli 
studi, un quadro sintetico degli elementi indispensabili 
alla formulazione di un piano del colore. 

La mia relazione quindi, senza ambizioni di nuove 
proposte, è orientata allo scopo di comporre una sintesi 
degli elementi che sono emersi in questi anni come carat
terizzanti di un piano del colore, semmai corredata da 
qualche nota circa la specificità professionale degli addetti 
alla conservazione. Nel 1980 l'audiovisivo Roma: Archi
tettura - Colore, curato da Pio Baldi, Michele Cordaro, 
Laura e Paolo Mora, ha affermato la fondamentale im
portanza degli studi archivistici, in specie quando siano 
corroborati da dati di iconografia storica. In queste gior
nate si è posto l'accento sul tema dell'analisi scientifica 
sui materiali; tutto ciò costituisce un patrimonio e un 
cospicuo bagaglio di elementi e si può affermare che le 
riflessioni e le esperienze sugli strumenti d'indagine sono 
ormai approfonditi e validi; affermazioni altrettanto posi
tive non si possono fare per quanto attiene ad una classi
ficazione dei caratteri distintivi delle facciate intonacate. 
Per quanto è stato detto, il raccordo tra indagine e suc
cessiva traduzione progettuale-normativa rimane ancora 
esclusivamente affidato alla cultura critica dell'operatore. 

Si è persino lontani da un lessico - universalmente 
accettato - per tipologie e trattamenti di facciate, e 
manca quindi un quadro di riferimento (usuale invece 
negli strumenti urbanistici dei centri storici) fra tipo 
edilizio e conseguente normativa di ripristino. 

Si propone perciò di individuare la tipologia delle fac
ciate, così da consentire, per ognuna di esse, la redazione 
di norme che superino e risolvano la prassi del "caso 
per caso ", corroborino e guidino (quando carente) la 
capacità critica di chi interviene e surroghino la capacità 
tecnica di chi materialmente ripristina. 

Una proposta di classificazione, (le norme che la ri
guardano sono state illustrate nel precedente intervento 
di Baldi); può essere articolata tenendo conto di tre ele
menti che si giudicano utili a definire univocamente il 
carattere e lo stato di una facciata; essi sono: gli aspetti 
morfologici, la cronaca dei successivi trattamenti, il tenore 
cromatico che l'intonaco colorito presenta al momento 
attuale. 

La morfologia, (la prima delle tre categorie che si pro
pongono), riguarda il disegno della facciata, la sua arti
colazione compositiva, la corrispondente complessità ese
cutiva ed il pregio del materiale. 

Si definisce, in altri termini, come il risultato con
giunto ed interattivo di una volontà progettuale e l'ap
plicazione conseguente di un determinato magistero. Le 
facciate, in base alla morfologia che presentano e consi
derando tale categoria come elemento classificatore, sono 
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certamente di ordine superiore se esse furono realizzate 
eseguendo un disegno progettuale più o meno pregnante 
di significati e portatore di una maggiore o minore den
sità d'immagini, non escludendo di considerare anche 
come parametro di valutazione la complessità ideativa e 
la preziosità esecutiva. 

Converrà fare degli esempi: Palazzo Spinola (che ve
diamo in un affresco di Semino, conservato nel mede
simo palazzo, presentato con altri esempi nel Convegno 
"Genua Picta "), la Casina del Curato nei pressi della 
Villa di Giulio III, il Palazzo di Pirro a Roma, gli 
affreschi del Tavarone di Palazzo San Giorgio a Genova, 
noti nei rilievi di D'Andrade e riproposti da Pogliaghi, e 
ancora Palazzo Ancorani a Spoleto o Palazzo Ricci a Roma. 
Questi palazzi presentano (per motivi di decus della com
mittenza, e di scelta progettuale, e forse anche per mag
giore economicità di questa soluzione rispetto ad altre 
più articolate) di volta in volta graffiti, stucchi, motivi 
araldici, mitologici e storici inquadrati o meno in una 
intelaiatura di ordine architettonico. In tale caso la com
plessità progettuale ed il magistero esecutivo, (si veda ad 
esempio Palazzo Pirro), tendono a creare una immagine 
densa di significazioni, imitando la spazialità di vere le
sene e cornici o la preziosità di un rilievo di facciata, o 
di ambedue assieme (vediamone un esempio "colto" 
ferrarese ed uno "corrente" a Novi), e costituiscono, 
rispetto alla morfologia delle facciate, il caso certamente 
di maggiore complessità. In una precedente occasione 
Paolo Marconi ha avanzato l'ipotesi, che mi sembra cal
zante per questi casi, che il restauro debba tendere, ove 
possibile, alla reintegrazione delle lacune e quindi del
l'immagine ' dell'edificio, indicando e approfondendo la 
strada della "Selezione Cromatica" con una I?articolare 
attenzione al modo di dare il colore dei neo-lmpressio
nisti scientifici come Suerat e Signac. 

È un metodo di restauro che, nei casi più importanti, 
fa chiaro riferimento ad una sicura guida storico-critica 
oltre che ad una capacità esecutiva propria del restaura
tore più attento ed avvertito. 

Le facciate ch(; presentano a rilievo, in intonaco o 
stucco, una intelaiatura di motivi o di ordine architet
tonico, pur se meno impegnativa delle precedenti, si 
situano in una classe e su un gradino differente rispetto 
a quelle in cui la c a r a t t e r i z z a z i o n e è otte
nuta a intonaco attraverso elementi di dettaglio come 
nell' edificio della Facoltà di Ingegneria di Roma al Celio 
o nella Villa di Caprarola, oppure attraverso la mi mesi di 
un paramento edilizio come nelle bugne di Palazzo Lan
cellotti a piazza Navona, o di Palazzo Massimo o di 
edifici, semplicemente dipinti, di edilizia corrente a Sori. 

Si tratta di due esempi di "classi" che tendono a 
conferire alla facciata intonacata un effetto di rilievo. 
Ma si possono individuare rispetto alla morfologia altre 
classi che, con minor complessità, si distinguono o a 
secondo della tecnica edilizia o per il paramento imitato, 
od anche per la maggiore o minor preziosità della lavo
razione dell'intonaco. Nel senso sopra esposto mentre in 
Palazzo Lancellotti a piazza Navona o in Palazzo Va
ladier a piazza del Popolo risulta evidente l'elemento che li 
classifica, l'elemento cioè che crea l'immagine di facciata 
ora a finti bugnati ora a finte cortine, oppure più spesso 
affidato alla coniugazione di più elementi, un diverso 
magistero più qualificato, (e costituiscono una differente 
classe), caratterizza i gretoncini dell' ospedale di San Gal
ligano a T rastevere o i numerosi marmorini ad intonaci 
coloriti in pasta, non solo dell' edilizia veneziana, che con
feriscono alla facciata che proteggono (e che li ospita) un 
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decus che deriva direttamente dalla qualità del magistero. 
Si tratta di opere replicabili da un competente e sensi
bile artigianato, ancora ben vivo in talune aree culturali, 
(come ad esempio in Liguria), e talvolta persino esegui
bili con tecniche correnti compatibili con le antiche, a 
condizione che vi sia un piano che presieda all'aspetto 
finale del contesto urbano. 

' Restano da classificare gli intonaci rifiniti a colla ordi
naria, quando questi imitano, ad esempio, nella grana e 
nelle stilature una cortina - come nel caso del Palazzo 
della Sapienza - ovvero presentano solo una tinteggia
tura - come nel Palazzo Muti Buzzi a Roma - o an
cora quelle facciate di minor impegno in cui la tecnica 
del colorito, attraverso il ricorso a dettagli cromatici come 
nel palazzo del San Michele e la sensibilità coloristica, 
come nell' edilizia "minore" (ad esempio di Torcello o 
di Covent Garden Square a Londra), assume caratteri
stica di rilievo. 

Si tratta di intonaci e coloriture che richiedono, per la 
replica, operatori sensibili ma anche indicazioni genera
lizzabili in sede di piano. 

Certamente una proposta di classificazione che abbracci 
l'aspetto morfologico delle facciate, da quella progettata 
da Perin del Vaga a quelle finite a sagra matura o con 
semplici rabocchi di calce eseguiti a rasare la pietra, è 
difficilmente onnicomprensiva, specie se messa in raf
fronto alle innumerevoli tecniche di finitura registrabili 
nella storia edilizia, tuttavia un simile schema può essere 
ampliato, ridotto o corretto fino a calzarsi sulla realtà 
di un considerevole numero di centri storici. 

La cronaca dei successivi trattamenti subìti dalla fac
ciata è la seconda categoria utile per definire le norme 
di ripristino. 

Tra gli elementi necessari ad orientare il giudizio e le 
prescrizioni del progettista impegnato nella redazione di 
un piano del colore la storia delle fasi esecutive di una 
facciata e l'apprezzamento dello stato di conservazione 
rappresentano, dopo l'analisi morfologica, un dato indi
spensabile, una sorta di tappa obbligata per formulare il 
giudizio che stabilirà quale magistero e quale colorito 
recherà la facciata. 

Sembrerebbe che quattro classi possano comprendere 
quasi tutte le eventualità. In un primo caso ci si può 
trovare di fronte ad una completa decorticatura, e quindi, 
se neppure nelle parti più ril?arate è possibile trovare 
tracce superstiti, impossibilitatI a ricostruire la cronaca; 
in tali casi, l'elemento caratterizzante del restauro deri
verà da una scelta progettuale a cui non può essere estra
neo il contesto ambientale. In un secondo caso si può 
ipotizzare che sia certa la stratigrafia delle fasi di succes
sive ridipinture, fino a quella originaria, ovvero, e rica
diamo nel terzo caso, che ci sia pervenuto unicamente, 
come dato certo, uno strato di ridipintura corrispondente 
ad una delle fasi di ristrutturazione del fabbricato. Ben 
diverso è il quarto caso, quando cioè, in un particolare 
momento, in un contesto definito, una strada o una 
piazza hanno subìto un radicale momento unificante negli 
intonaci o nelle coloriture. 

In tutte e quattro le situazioni descritte, l'operatore si 
trova di fronte ad un problema la cui soluzione è de
mandata precipuamente ad una scelta di natura critica. 

Resta da definire in che modo classificare il tenore 
cromatico dell'edificio. 

In relazione a questa categoria altri interventi prece
denti hanno chiarito cosa si debba intendere per qualità 
del tono di una coloritura, il valore cioè di intensità di 
un determinato colore; esso può essere desunto per con-

fronto con lo spettro naturale della luce rifratta, secondo 
che il colore in esame si accosti di più all'una o all'altra 
banda di colori che vanno dal rosso al violetto. 

A questo punto sarà necessario chiarire alcuni concetti 
affinché non appaia troppo semplicistico il metodo sopra 
detto per la determinazione di un colore. È chiaro a tutti 
che le differenze di colore costituiscono un fattore essen
ziale per la nostra percezione visiva. Mentre il colore di 
una luce, sia essa semplice o composita, proveniente da 
una sorgente propria, dipende essenzialmente dalla sua 
composizione spettrale, non così il colore che ci proviene 
da un corpo illuminato; esso dipende tanto dalla compo
sizione della luce che lo illumina, quanto dalla frazione 
di questa luce che in ogni regione dello spettro visibile 
è trasmessa, riflessa o diffusa dal corpo. Uno studio serio 
della colorimetria non può quindi essere intrapreso se 
non dopo quello della spettrometria e con l'uso di questa. 
La colorimetria è una parte dell'ottica fisica che sfrutta 
la spettrofotometria per poter in qualche modo impian
tare una teoria scientifica onde stabilire il colore dei corpi, 
e qualche misura sul colore come flusso luminoso, emit- · 
tenza, intensità luminosa, luminanza ed altre misure che 
rimangono però sempre approssimative; perché? Perché 
il colore non è una grandezza e tutti i colori non costi
tuiscono una classe di grandezze (in senso matematico) e 
quindi non suscettibili di "misura" in quanto colore 
ma si possono misurare alcune sue caratteristiche (come 
detto sopra) paragonandole, sullo spettro naturale, con le 
frange di emissione del colore del corpo in esame. 

Sono convinto che ' per la soluzione del nostro problema 
specifico che attiene all' esame o alla riproduzione di un 
colore sia sufficiente affidarsi ad un metodo più semplice 
e più spedito, voglio dire all'uso della tavola di Munsel!. 

Con la tavola di Munsell, la colorimetria è ricondotta 
ad un confronto diretto fra i "colori campione" ed i 
colori oggetto di studio. Esistono molti "Cataloghi o 
Atlanti" di campioni di colori nei quali i colori sono 
stati classificati soddisfacentemente a seconda della loro 
tinta, della saturazione e della chiarezza ed in numero 
stragrande, ma tutti catalogati con la legge di corrispon
denza alla propria lunghezza d 'onda di emissione. Ma 
più che la misura ritengo che al progettista interessi appu
rare e classificare tre distinte circostanze; se cioè il colore 
sia invariato rispetto a quello originario, se invece nel 
corso di successive dipinture o stabiliture abbia subito 
successive piccole modifiche che ne abbiano reso il tono 
più cupo e saturo (spesso) o più chiaro (raramente) ed in 
tal caso compito del restauratore sarebbe quello di ripor
tare la facciata ai valori originari. L'ultimo caso contempla 
la variazione di qualità ed intensità per opera di una ridi
pintura che non abbia tenuto conto del colorito originario. 

Concluso, in modo sintetico, l'excursus delle categorie 
che si propongono, resta da chiarire - se ancora fosse 
necessario - l'uso che si suggerisce di farne (all'interno 
delle norme e delle prescrizioni di un piano del colore), 
ma spero che sia ormai evidente come il loro fine è quello 
di contribuire ad una (anche se teorica) scomposizione 
del problema nei suoi elementi minimali. Accettato tale 
fine sarebbe più facile assegnare, categoria per categoria e 
classe per classe, quelle norme di restauro ma soprattutto 
quella professionalità, che privilegiando tra tutti il cri
terio del ripristino filologico, valgano ad orientare la scelta 
e l'operato di ogni singolo manutentore di facciate così da 
ricomporre nel reale dell' attuazione il mosaico già inda
gato e meditato del progettista nel redigere il piano del 
colore. 

R. M. 
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IL .. PROBLEMA COLORE" NELLA GESTIONE 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

Invio un saluto a tutti i partecipanti a questo convegno 
ed un particolare ringraziamento agli organizzatori per aver 
riportato alla discussione un tema tanto vasto ed importante; 
vorrei nel mio intervento illustrare brevemente alcuni aspetti 
del .. problema colore", con un' ottica che vuole mettere in 
risalto dall'interno dell' Amministrazione, metodologie e pro
blematiche derivanti dallo studio per la formulazione e pre
parazione del Piano Colore, al quale l'ufficio speciale Inter
venti Centro Storico sta lavorando. 

Il problema delle coloriture di edifici preottocenteschi, 
ottocenteschi e di quelli costruiti nei primi decenni del 'goo, 
rientrando nel discorso più articolato del .. recupero e del 
restauro urbano", assume oggi un particolare rilievo nel 
momento in cui assistiamo ad una sempre maggiore quantità 
di interventi oltre che nel Centro Storico (maggiormente 
protetto da vincoli normativi) anche nelle zone semicentrali 
della città. Ciò è stato determinato da vari motivi; infatti, 
lo stato non certo confortante del patrimonio edilizio storico, 
gli elevati costi delle nuove costruzioni, la penuria di abita
zioni in locazione, hanno portato, da una parte all'avvio di 
programmi di recupero di una certa consistenza da parte di 
Comuni, Regioni, ecc. (legge 457/78), dall' altra si è avuto, 
da parte dei privati u~ , m~glioramento (mo!to spe~so ,sol? 
superficiale) delle condIzIOni manutentlVe del propn edIficI, 
anche per ottenere una più alta rivalutazione nella rinnovata 
disciplina delle locazioni (legge sull'equo canone). 

Tale trattamento di superficie, incide profondamente sul
l'aspetto generale della città e sulla sua qualificazione formale; 
poiché la facciata oltre che delimitazione del blocco costruito 
diviene definizione del cavo e della quinta urbana, il .. colore ., 
diventa elemento importante di tale processo di qualificazione, 
concorrendo, se usato in modo corretto, a ridurre il generale 
progressivo degrado dell'ambiente urbano. 

Nell'ambito dei programmi per la realizzazione delle zone 
e di Piani di recupero che il Comune ha predisposto in base 
alla legge 457178, negli interventi di manutenzione degli 
immobili di proprietà pubblica (IACP, Demanio Comunale, 
Statale, ecc.), nella gestione e nel controllo degli interventi 
privati, una corretta impostazione del problema, nei suoi 
molteplici aspetti, assume notevole rilevanza; ciò soprattutto, 
in considerazione che, ad un aumentato interesse culturale 
per il .. colore", non corrisponde un adeguato assetto gestio
nale, disciplinare ed operativo. 

Diversi sono ancora gli interventi che vengono effettuati 
in modo non corretto o addirittura errato, sia per il mancato 
rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio, che per il 
materiale ed il colore usato, spesso senza alcuna motivazione 
di carattere economico o tecnico, ma solo per la scarsa infor
mazione e imperizia degli operatori ed alcune non chiare 
implicazioni di carattere normativo. 

Il contenuto di tipo vincolistico, infatti, proprio del" cor
pus normativo" dall' '800 ad oggi, ha poi, enormemente 
contribuito a far sì che tale problema sia sempre stato affron
tato in maniera parziale e limitativa. Logica conseguenza è 
quella generica ripetitività di tinte, alcune volte anche piut
tosto accese, riscontra bile maggiormente negli interventi su 
edifici ottocenteschi e di inizio novecento, realizzate spesso 
oggi con materiali sintetici: quarzi e lavabili, senza alcuna 
considerazione per gli elementi di facciata e rispetto per le 
colorazioni dei materiali nobili imitati (laterizio, travertino, 
ecc.). La normativa vigente, in tal senso, non reca alcuna 
innovazione; anzi, se ad esempio, ci si riferisce all'ordine di 
servizio u. 18 del 26 aprile 1983 - Rip.ne XV Edilizia 
Privata - ad illustrazione della legge n. 94 del 24 marzo 1982 
(Nicolazzi bis) ci si accorge che esso contiene, rispetto alle 
norme precedenti, aspetti ulteriormente peggiorativi. 

Concede, infatti, di intervenire senza autorizzazione anche 
nella zona A, purché si mantengano i materiali ed i colori 
in uso al momento dell'intervento (fanno eccezione natural
mente gli edifici vincolati). Per facilitare possibili controlli, 
si .. consiglia" solo di far precedere l' inizio lavori da una 

comunicazione alla Circoscrizione competente per territorio. 
Poiché difficilmente, l'Amministrazione Comunale per caren
ze di organico e strutture, può procedere al preventivo con
trollo, ne consegue che molto spesso gli interventi vengono 
eseguiti in modo arbitrario o errato. 

Occorrerebbe molto tempo, per parlare delle diverse lacune 
di carattere normativo, ma anche da una loro rapida lettura, 
ed analisi, facilmente si capisce come esse non diano mai 
nessun criterio specifico qualitativo e/o propositivo per la 
giusta determinazione del colore di un edificio; né la stessa 
Commissione Edilizia sembra avere una specifica competenza 
in materia, poiché spesso in mancanza di un quadro generale 
di riferimento deve limitarsi a dare assenso o a suggerire il 
ripristino in opera del colore o del materiale esistente, in 
modo del tutto acritico, anche quando l'uso di esso è oggetti
vamente privo di alcun fondamento storico e progettuale ed 
essendo basato sulla concezione puramente estetica del colore 
non garantisce alcun criterio unitario di intervento. 

Per rispondere ai numerosi interrogativi proposti, già da 
qualche anno, si è aperto un dibattito che per la complessità 
e le numerose implicanze di carattere normativo e procedurale 
è ancora lungi dall'essere esaurito. 

A tal proposito l'U.S.I.C.S. (È necessario chiarire che tale 
Ufficio pur essendo titolare di delega per l'ornato cittadino, 
non ha a tutt'oggi effettiva piena competenza sulla materia, 
poiché l'elaborazione normativa, la gestione ed il controllo è 
affidata ad altre Rip.ni (Rip.ni XV-X, Circoscrizioni, ecc.); 
deve perciò limitare la propria attività a studi e ricerche di tipo 
propositivo, in attesa delle opportune modifiche normative.], 
fin dal 1980, assieme ad altri Uffici Comunali e statali, l'I.C.R., 
l'ICCROM, la facoltà di Architettura, la S.B.A.A.L., lo 
I.A.C.P., l'ACER, la Federlazio, ecc., con l'intento di richia
mare l'attenzione sull'importanza che il problema" colore ., 
può avere nella dinamica percettiva dell'ambiente, nell'am
bito del Comitato di Studio per l'Ambiente e l'Arredo Urbano 
(Del. G.M. '2.7 gennaio 1981), istituiva uno specifico gruppo 
di studio per esaminare i vari aspetti tecnici del problema e 
formulare norme che rendessero più agili le procedure e 
definite le singole competenze. Per garantire il necessario 
coordinamento tra i vari organismi di studio, i poteri centrali 
e circoscrizionali ed evitare, con il futuro completo decentra
mento, le possibili difformità di atteggiamenti nelle venti 
circoscrizioni, si è pensato fin dall'inizio, di affrontare il pro
blema in modo diverso rispetto alla particolarità del .. caso 
per caso", formulando come base di partenza dei criteri 
generali che mettessero in relazione la tinteggiatura con le 
caratteristiche storiche ed architettoniche dell' edificio e del 
relativo contesto urbano. 

A conclusione di una prima fase di lavoro venivano definiti 
due importanti aspetti del problema: uno di carattere nor
mativo specifico che consisteva in una proposta di modifica, 
di adeguamento e migliore specificazIOne della normativa 
vigente (all'articolo 78 del Regolamento Edilizio, ordini 
servizio, ecc.), l'altro di carattere puramente operativo, con
tenente indicazioni e criteri generali per gli interventi di 
tinteggiatura in relazione ai materiali e alle tipologie archi
tettoniche, nonché indicazioni sulla documentazione da pro
durre, con nuove procedure per rendere più rapide e precise 
le consulenze e gli eventuali controlli. Tali proposte concor
date tra tutti gli uffici, organismi, enti, furono immesse in 
un documento più generale sull' Arredo Urbano, inviato alla 
Giunta nel settembre 1981, come base per una futura discus
sione allargata alle Circoscrizioni, ai cittadini, agli imprenditori 
del Settore, per poi essere tradotto in nuove norme e prescri
zioni ed essere formalizzato in sede di Giunta e Consiglio 
Comunale. 

Nell'intento di procedere ad una prima verifica sulle ipotesi 
l'U.S.I.C.S. in collaborazione con l'LC.R., la Ripartizione X 
e le Circoscrizioni interessate, ha iniziato a seguire diversi 
interventi su edifici di proprietà pubblica e privata, dando 
precise indicazioni operative e sperimentando, laddove pos
sibile e necessario, materiali e colori alternativi a quelli in 
uso, sempre con i limiti di una specifica normativa non ancora 
rinnovata rispetto ai criteri elaborati dalla Commissione di 
Studio. 
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Per gli edifici presi in esame, una volta individuati con una 
al?posita scheda di rilievo critico i colori originari, i materiali 
dI riferimento vari o simulati, si è proceduto a scegliere la 
tinta più adatta tra le possibili, nella articolazione delle varie 
partiture architettoniche secondo un .. Abaco delle colora
zioni" all'uopo definito. 

Per la scelta dei materiali da usare e le loro tecniche di ap
plicazione (riprese di intonaci, velature, rifiniture a stracCIO, 

· ecc.) si sono seguite le indicazioni dell'I.C.R. che in parte 
li aveva già sperimentati con appropriati studi di esami di 
laboratorio, garantendo indicazioni e prescrizioni tecniche 
molto attendibili. 

Si sta pure procedendo, poiché non si può ancora interve
nire con provvedimenti uniformi su una realtà vasta e com
plessa come quella romana, ad una più precisa individuazione 
di ambiti omogenei, distinti per caratteristiche storiche, mor
fologiche ed ambientali, a cui in seguito poter fissare standards 
qualitativi e dimensionali opportuni onde garantire un pre
ciso controllo di tutti gli interventi. 

In tali zone che in prima approssimazione corrispondono a: 
Centro Storico e zone di espansione dal 1870 al 1920; 

- Quartieri e zone di espansione dal 1920 al 1940; 
Quartieri e zone di espansione dal dopoguerra ad oggi. 

Si sta procedendo alla definizione delle sottozone; all'in
terno di queste, si sono poi individuate parti di rilevante 
interesse per le quali si sono previsti specifici interventi di 
riqualificazione ambientale, comprensivi di tutti gli elementi 
di arredo e tali da essere indIviduati quali veri e propri 
.. piani di recupero" degli spazi di uso collettivo. 

All'interno della zona omogenea comprendente il Centro 
Storico e le zone di espansione dal 1870 al 1920, luoghi quali 
piazza di Spagna, piazza della Rotonda, largo Argentina, 
piazza Colonna, l'asse di via -del Corso con la trasversale che 
da piazza della Pilotta, attraverso piazza di Trevi, piazza 
di Pietra, il Pantheon, piazza Navona, Castel Sant' Angelo 
giunge fino a piazza San Pietro o l'area di I?iazza Santa 
Maria Liberatrice a Testaccio, divengono propriO per la loro 
complessità aree campione ideali. Infatti una volta eseguiti 
su dI esse tutti i necessari rilevamenti e le opportune verifiche 
metodologiche e progettuali, sarà possibile estendere i risultati 
desunti alle zone da questi luoghi direttamente influenzate. 

Questa strategia, basandosi tra l'altro, sulla verifica del
l'area campione, contribuisce a definire quel progetto quadro 
di Arredo Urbano che a Roma non può e non deve intendersi 
quale intervento di solo .. design", ma al contrario va inteso 
come architettura degli spazi aperti della città e definizione 
formale di luoghi funzionali; gli interventi sulle facciate, 
quindi, con tutti gli elementi su di esse presenti, divengono 
anch'essi oggetto di definizione di questo ampio ed organico 
Piano Quadro di cui il .. Colore" è solo una delle molteplici 
componenti. 

In quest'ottica, limitatamente ad alcuni settori del Centro 
Storico si sta realizzando un primo inventario di edifici, 
con cui rendere possibile, dopo aver definito i modelli di 
colorazione originari (desunti da fonti di archivio, capitolati, 
progetti di colorazione o campionature di intonaci rilevati 
in 10eo) una prima ricostruzione cromatica di isolati e singole 
piazze per poi passare ad ambiti urbani più estesi. Tale pre
cisa conoscenza delle caratteristiche dei singoli edifici o isola ti 
e la loro ricomposizione nel sistema unitario costituito dalla 
strada o dalla piazza permetterà, in una prima fase di averne 
sotto controllo il relativo progetto colore, evitando il caso 
per caso e l'uso di soluziOni non appropriate spesso non rela
zionabili a dati oggettivi precisi desunti dalla articolazione 
tipologica delle partiture architettoniche e dai materiali della 
facciata. Anche la completa stesura della Carta delle pro
prietà, attualmente in via di definitiva ultimazione da parte 
dell'U.S.I.C.S., contribuirà in questo senso, poiché ci per-

metterà anticIpatamente di individuare gli edifici oggetto di 
probabile manutenzione, ristrutturazione e recupero e con
cordare i relativi progetti di colorazione con le proprietà. 
Tutta questa serie di documenti di indagine di tipo storico
critico, alcuni dei quali ancora in corso di elaborazione, 
dovranno confluire nel cosiddetto .. Archivio dei modelli di 
colorazione", che attraverso ripetuti aggiornamenti, fun
zionerà come termine di riferimento per le nuove richIeste 
di tinteggiatura. 

Si è pure iniziata una prima elaborazione dei vari articoli 
che dovrebbero costituire il .. corpus normativo " del Piano 
Regolatore del Colore; essi dovrebbero contenere tra l'altro 
precise indicazioni sulle procedure da seguire per il rilascio 
delle autorizzazioni e per il controllo dell'attività operativa 
che in una prima fase sarà limitata alle-zone omogenee prima 
individuate. 

Per acquisire ulteriori elementi di valutazione, superare 
la frammentarietà delle forze impegnate su di un tema tanto 
vasto e complesso e ancora la non risolta definizione di com
petenza fra i vari Uffici (Rip.ne XV-Rip.ne X, Circoscrizioni, 
U.S.I.C.S.-Ornato Cittadino), onde permettere l'effettivo 
avvio di un quantomai necessario Piano del Colore, dovreb
bero comunque al più presto essere istituite nuove strutture 
di progettazione, operative e di controllo con chiari ambiti 
di lavoro e competenze. Poiché l'intervento di tinteggiatura 
si svolge in tempi relativamente brevi, anche i tempi di rila
scio della relativa autorizzazione da parte dell' Amministra
zione Comunale dovrebbero essere notevolmente ridotti per 
fornire la credibilità necessaria ad un corretto rapporto col 
ci ttadino. A tal fine si sta lavorando; nella prima definizione 
di un rinnovato quadro normativo la Circoscrizione territo
rialmente competente dovrebbe curare tutti gli aspetti gestio
nali del problema: istruzione delle richieste, rilascio delle 
autorizzazioni, controllo degli interventi, individuazione 
degli abusi e applicazione delle eventuali sanzioni, mentre, 
stante la non ancora avvenuta costituzione dell'Ufficio Cen
trale per l'Arredo Urbano e per le strutture ambientali, pro
posta dalla succitata Commissione di Studio si potrebbe 
intanto istituire un agile organismo propositivo, con compiti 
di specifica ed attiva consulenza sugli interventi sia pubblici 
che privati relativi al colore. 

Tale struttura composta da rappresentanti dell'U.S.I.C.S.
Ornato Cittadino, altre Ripartizioni, l'Le.R., la Soprinten
denza, esperti esterni, ecc., dovrebbe garantire con rapidità 
la preventiva consulenza sugli interventi, determinante per 
un corretto controllo e gestione del problema. 

All'U.s.I.è.S.-Ornato Cittadino o all'altra struttura su c
citata dovrebbe nello specifico essere demandata oltre che 
l'elaborazione della necessaria normativa di Piano anche: 

a) l'elaborazione di specifici progetti colore per ambiti 
urbani unitari; 

b) il coordinamento degli interventi di coloritura ope
rato da altre Ripartizioni, Circoscrizioni, ecc. 

c) il controllo e la consulenza generale degli interventi 
sia pubblici che privati. 

Quelli che ho citato sono alcuni dei problemi che ancora 
ci restano da risolvere; si è comunque confortati dal fatto 
che pur nella non grande abbondanza di realizzazioni pro
dotte, l'aver mantenuto vivo il dibattito e dato indicazione di 
come a nostro giudizio si potrebbe avere una diversa immagine 
della città, sta lentamente dando i primi risultati. Restano 
ancora molte cose da fare; ancora una volta si impone uno 
sforzo di coordinamento e chiarimento di norme e compe
tenze, individuando e risolvendo in tempi brevi quei punti 
di conflittualità che ancora ostacolano il raggiungi mento di una 
maggiore economicità ed efficienza realizzativa e gestionale. 

LUCIO FOGOLIN 
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Dibattito e Conclusioni 

GIOVANNI DI GESO: Gli architetti Lolli Ghetti, Martines e Baldi si sono sforzati di indicare una normativa di carattere generale 
pér il colore. I loro sforzi sono encomiabili ma non è possibile - io penso - dare una normativa per il restauro architettonico, 
che è tutt' altra cosa dal restauro pittorico (e qui bisogna affermarlo fortemente) ; d'àltra parte anche sul restauro pittorico gli stessi 
restauratori molte volte contraddicono ciò che hanno detto il giorno precedente. Per quanto riguarda il restauro architettonico noi 
siamo partiti da un restauro di tipo filologico, e, a causa delle successive esperienze e della constatazione dei grossi guasti che detto 
restauro ha prodotto al patrimonio architettonico, siamo giunti ad una stasi di contemplazione, cioè a quello che viene chiamato 
restauro di tipo conservativo. Questo a sua volta ha portato, e vediamo che sta ancora apportando, ulteriori danni. Quindi questo 
problema del restauro è un qualche cosa che si discute e ha bisogno di essere discusso ancora per ogni intervento che si fa. Il pro
blema specifico del restauro delle facciate e degli intonaci è strettamente connesso al problema più generale ed è inevitabile che su 
ciò si possono confrontare o scontrare metodologie e filosofie diverse. Non voglio dilungarmi tr~ppo su questo anche se avremmo 
forse molto da dire, specialmente perché chi opera in questi campi vede quotidianamente le difficoltà del restauro e stando ogni 
giorno sul cantiere è costretto a trovare sempre delle soluzioni diverse. Infatti una volta si diceva: il restauro si fa sul cantiere, 
e non al chiuso del proprio studio. A studio si possono fare tutte quante le ricerche che noi vogliamo ma il restauro vero e proprio 
si attua solo in cantiere e credo che questa sia una cosa che resti valida tuttora. 

LILIANA PITTARELLO: lo faccio il possibile per essere incisiva, ma ci sono stati una serie di interventi che riguardano la città di Torino 
e la sua Soprintendenza per cui, dato che sono il responsabile di zona da quattro anni, pur cercando di limitarmi, ho certo qual
cosa da dire. Oltre a essere il responsabile di zona da quattro anni, e quindi da due anni dopo che si era innescato il processo del 
cosiddetto piano del colore che prima ha presentato l'architetto Brino, faccio parte anche della Commissione Colore (una sottocommis
sione igienico-edilizia della città) diciamo da un mese, da quando cioè la Commissione Edilizia cittadina, essendosi rinnovata, ha 
accettato la proposta della Soprintendenza di realizzare una sottocommissione autonoma che esaminasse i casi cromatici. Partirei da 
questa esperienza, che mi sembra la più facile, per poi avviare il discorso che intendo fare. In questo mese abbiamo sperimentato 
settanta domande settimanali, relative a tinteggiature di facciate. Sono genericamente settanta domande sull'intero territorio cittadino, 
quindi in parte su cose risalenti agli anni 50, di interesse molto periferico, in parte su cose di interesse notevole, anche del centro 
storico, il quale è, purtroppo, cbstituito (e penso che sia una situazione nazionale) da pochi edifici con .pochi vincoli monumentali, 
per cui è ovvio che un controllo da parte dell' Ufficio di Stato sul colore cittadinb è limitato soltanto ad alcuni episodi che rien
trano nell' ambito di tutela della legge 1089 e non è estesa sull' ambito urbano nel suo complesso. Per questa ragione è stata fatta la 
richiesta di istituire tale sottocommissione funzionante e di farci parte. 

Questi settanta interventi sono, direi improrogabili e non si può tenerli fermi perché in alcuni di questi esistono pericoli per la 
incolumità pubblica a causa dei rischi di crollo degli intonaci dei cornicioni; allora, il privato che ha ricevuto un'ingiunzione da 
parte del Comune per fare i lavori di rimozione del pubblico pericolo avendo i ponteggi, quindi, dà anche la mano di tinta. Oltre
tutto non deve per questo chiedere la concessione e non ha l'obbligo di far fare un progetto tecnico, in quanto, ai sensi dell' art. 31 
della legge 457, la tinteggiatura può essere assimilata a un'opera di manutenzione ordinaria e quindi sottoposta solamente a un'autorizza
zione da parte dell' ente locale, secondo la prassi del silenzio assenso. Attraverso un escamotage si può, tramite il vecchio Regola
mento Edilizio della città di Torino che si vorrebbe adesso ripristinare, far rientrare il rifacimento dell'intonaco nella classe delle 
manutenzioni straordinarie; questo escamotage è stato ricercato, ma non ancora trovato, perché in sede di sottocommissione colore ci 
siamo trovati nel dubbio di poter legalmente e giuridicamente chiedere a un privato un progetto firmato da un tecnico. Allora, forse, 
in qualche caso, come per esempio nei casi di rifacimento di alcuni materiali, dal mosaico anni 50 all'intonaco, oppure di semplice 
ripresa degli intonaci si potrà richiedere, cioè far passare tale norma. Comunque sia, ci ritroveremmo in regime di manutenzione 
straordinaria soltanto in questi pochissimi casi. Il rischio di rientrare nel discorso del silenzio assenso per un intervento di facciata 
sia che si tratti solo del colore che di un vero e proprio restauro in mancanza del regime di vincolo della legge 1089, mi sembra estre
mamente pericoloso perché è lo stesso meccanismo che viene introdotto nel decreto legge del 30 luglio dell' 84, quello in materia di Beni 
Culturali, dove all' art. 7 si parla di fare un vincolo di area nei centri storici che imporrebbe un controllo del Ministero e delle Soprin
tendenze nei casi in cui fosse necessaria la concessione edilizia. Quindi gli interventi sulle facciate potrebbero sfuggire a questo vin
colo. lo invito quindi il legislatore che ha steso il disegno di legge, (che si dovrà ancora discutere) a prendere in considerazione questo grosso 
rischio. La situazione di una grande quantità di richieste di autorizzazione che vengono presentate hanno fatto sì che risultasse vin
cente il Piano che l'arch. Brino ha prima presentato. Vincente negli anni 78-80 in quanto ci si è resi conto di essere in una situazione di 
emergenza perché a questo flusso inarrestabile di domande che arrivavano in Comune, bisognava pure dare un indirizzo, e già mentre 
si portavano avanti gi studi, lo stesso arch. Brino ha coordinato un gruppo di collaboratori che attraverso pronti interventi, anda
vano a controllare e a suggerire, le tinte e i colori in ambito cittadino. Il piano di Brino (mi riferisco soprattutto al suo intervento) 
aveva degli aspetti estremamente positivi all'inizio e nasceva, secondo me, da una scommessa; gli aspetti positivi erano questi: in 
una situazione, che credo generalizzata anche se posso testimoniare per quella di Torino, in cui' una tinteggiatura di facciata sfugge 
a un discorso di progetto, o di studio ma viene operata direttamente dal decoratore, il fatto di imporre un ripensamento, di obbligare 
cioè il privato a considerare la necessità di un progetto costituisce al momento l'unico indirizzo fondamentale, anche se ancora 
abbastanza fluido, ed è ciò che ha fatto maturare il dibattito. La posizione della Soprintendenza è stata invece diversa sin dall'inizio, 
al di là di un contraddittorio piuttosto cospicuo ed anche doloroso, che però poi si è portato avanti in termini costruttivi nel senso 
della collaborazione: noi non riuscivamo a condividere questa speranza, questa illusione, di riuscire a fare una cosa molto semplice, 
innescando un meccanismo che partisse da una indagine storica e che arrivasse a una proposta di intervento; una indagine storica 
basata anche su documenti di disegni progettuali da cui si potesse individuare meccanicamente i colori dai nomi delle pietre o dalle 
lettere del colore nel disegno stesso, e quindi contattare delle ditte che proponessero quattordici tinte per il centro storico di Torino 
(queste cose le ho anche scritte nel Supplemento n. 6 del Bollettino d'Arte). 

Questo è un sogno: riuscire ad avere un meccanismo così semplice da applicare in modo corretto sulla città, secondo me è una illusione 
che un pò ci ha anche coinvolto, nonostante che noi, come Soprintendenza, avessimo cercato di sottolineare i rischi che esistevano 
già da allora. Di fatto, però, in una situazione in cui il piano, in realtà, si poneva vincente e risolutivo di una problematica che altri
menti non aveva soluzioni e dopo varie vicissitudini giudiziarie su cose che avete già visto stamattina, abbiamo deciso una battuta di 
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arresto per un periodo di collaborazione e a ciò, giustamente, si riferiva Brino per certi problemi che ha presentato oggi. Secondo me 
però, il problema è che il piano di Brino non è un piano vero e proprio, ma un progetto preliminare di piano, per quanto è possibile 
dedurre da ciò che è stato publicato. Il libro che ne tratta, presenta delle carenze che noi abbiamo rilevato e non abbiamo potuto 
considerare valide fin dall'inizio e che avrebbero dovuto in sede di attuazione, con l'urgenza sollecitata da queste settanta domande 
settimanali, venire ovviate da battute di approfondimento di notevoli dimensioni. La validità di quanto è avvenuto a Torino, 
secondo me, è collegata a quegli anni specifici ad una situazione di emergenza che implicava la comprensione di un problema e la sua 
impostazione corretta attraverso l'indagine storica e l'adozione di alcune soluzioni di " minima", anziché ottimali in quanto, come 
diceva giustamente Brino, in quegli anni non si poteva far nulla di diverso. Ma date queste grosse valenze di partenza e date 
çmche le diffi~oltà di g~stione ~ell'operazi?ne! i risultati, voglio .r~peterlo, non sono stati ottimi neanche quelli che ho condotto io, 
insieme a Brmo; non e che mI metto qumdl dalla parte del CrltICO. 

La situazione poi è stata gestita da altri, non da Brino, né più da noi, a livello di situazione urbana e non certo di situazione 
monumentale riproponendo comunque, come metodo, questo meccanismo molto semplificato. Mi sembra che occorrano delle battute di 
arresto per ulteriori approfondimenti in questo senso, ovvero che cosa si può fare per riuscire a normalizzare tale materia e ad 
avere delle linee guida a livello urbano. La Commissione Colore non si può trovare sul tavolo il problema dell'individuazione del gial
lino e del verdino. 

Ha invece senso, parlare di piano nei casi come quelli che abbiamo visto oggi, che sono piani particolareggiati, che partono da 
studi stratigrafici, chimici, confronti iconografici generalizzati, indagini storiche. Certamente non so se ciò si riesce a fare a livello 
urbano sull'intera città, centro e periferia e neanche solo sugli ambiti centrali, perché il centro può avere molti documenti per le 
parti più antiche di cui Torino è ricca, ma pochi sono i documenti per le parti in cui si dovrebbe andare per analogie, per cui proba
bilmente, quello che io tendo a fare, a proporre per la città è di redigere dei piani particolareggiati per ambiti ristretti e di definire 
un insieme di criteri cioè una normativa di criteri generali di impostazione, di criteri tipologici, ecc., che non sono difficili da stendere. 
Certamente sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto. Tali norme sono da inserire all'interno dei regolamenti edilizi 
urbani, da gestire con una équipe interdisciplinare in cui esista anche chi sa fare e interpretare le indagini stratigrafiche, il restau
ratore, l'operatore, chi conosce le tinte, lo storico, ecc. 

MARIO MANIERI ELIA: Volevo dire soltanto che al termine di un convegno come questo, che ha avuto un successo immenso - infatti 
la gente il sabato sera è ancora qui - viene spontaneo chiedersi il perché di questa affluenza. lo la riscontrerei in una preoccupazione, 
che in gran parte questo convegno può aver smaltito, ma non completamente, cioè la preoccupazione che in questo settore particolare, del 
quale il convegno si interessa, non ci si sente sicuri di quello che sta avvenendo, di quello che si fa, di quello che si potrà fare. Direi 
che in questa sede si sono riscontrati, una serie di tentativi di portare su basi scientifiche" le scelte che vengono fatte, questo è certamente un 
fatto positivo, vorrei dire però che il dubbio sulla possibilità di esaurire ed avviare a soluzione un'alta quantità dei problemi 
posti da questo tipo di problematiche emerge perentoriamente e drammaticamente dall'intervento di Toscano di questa mattina. Quando 
Toscano ha parlato di Città della Pieve e della opposizione della gente alla ricopertura degli edifici" grattati", degli edifici decorti
cati, ha posto una problematica alla quale questo Convegno pare che non abbia dato risposta e sarebbe difficilissimo tentare di darla~ 
Vorrei soltanto avanzare un tentativo di elaborazione della domanda che Toscano ha posto, perché l'ha posta anche lui come 
domanda, in questo senso: mi sembra che questo Convegno che ha affrontato problemi di natura tecnologica, che ha affrontato 
problemi di natura filologica, genealogica, storica, di ogni tipo riguardo a questa superficie impalpabile in cui l'oggetto finisce e comin
cia l'aria che lo circonda; viene in mente quel meraviglioso saggio di Georg Simmel La metafisica della morte, in cui 
spiega appunto come la superficie che circonda un oggetto è il luogo dei punti in cui l'oggetto esprime la propria forma e la propria 
anima ma nel contempo muore. Questa drammaticità del significato di cui si carica la superficie mi pare che venga espresso per esempio 
da terminologie come" Superficie di sacrificio" come" Patina del tempo", ecc. ecc. Bene, in questo Convegno non ho sentito parlare dei 
significati degli oggetti architettonici, visto che il Convegno si occupa di oggetti architettonici. Il problema dei significati, al di là dei 
problemi storici, tecnologici, ecc., va posto e va affrontato, perché il significato " modificandosi", modifica l'oggetto architettonico e con 
la successione degli eventi storici che hanno modificato fisicamente l'oggetto noi dobbiamo prendere in esame anche la successione dei 
significati che questo oggetto ha avuto e che lo hanno condizionato, perché i significati sono legati all'uso e l'uso non può essere 
indifferente alla struttura fisica dell' oggetto. Allora, in questo senso, riemerge una possibilità di comprendere l'opposizione della gente 
a vedere rivestita questa cortina di oggetti nudi che ci circonda; riemerge la possibilità forse di interpretare anche la tremenda posi
zione, secondo me, di Cesare Brandi di condanna senza appello di edifici come il Palazzo di Giustizia che dever rimanere "sbrodolato" 
di nero, e più nero è e meno si vede perché tende a scomparire, ad allontanarsi da noi; è veramente una visione apocalittica! Eviden
temente quel palazzo non lo si vuole, non lo si vuole per i suoi significati o si pensa che la giustizia debba esprimere questa vecchiezza 
irreparabile. Ecco, io penso che questo richiede attenzione al problema dei significati. Perché ha un significato, si può restaurare, 
oppure con il riuso si può modificare, ecco quindi che un ripristino fisico deve tener conto anche del fatto che può accompagnarsi o no 
ad un ripristino del significato ed allora un piano del colore per esempio è certamente validissimo e tanto più valido quanto più è fondato 
sulla storia genealogica dei colori e quindi sul colore originario, se questo è possibile; ma, poniamoci il problema che quell' edi
ficio non esprime più, forse, il significato che esprimeva al tempo in cui è stato costruito, o forse si; può darsi che Torino non sia molto 
cambiata e vada benissimo ripristinare i colori originari, negli altri casi no. lo penso che questo elemento vada preso in considerazione 
più di quanto lo si fa e questo convegno ha dimostrato che ancora non è sufficientemente preso in considerazione. Per fortuna qui non 
sono state espresse affermazioni che danno adito a equivoci: per esempio quella che pretende prima di restaurare l'oggetto architetto
nico e poi di decidere quale sarà il suo uso, affermazione che dimostra, senza dubbio, la gravità di questa carenza di comprensione, 
nella sua pienezza, del problema. In questo senso avrei paura di qualsiasi normativa che intervenga su oggetti cosI delicati, come 
sono appunto le nostre città ed in particolare le superfici esterne degli edifici; cioè che vengano normati prima che il problema 
sia affrontato in tutta la sua pienezza. 

LUISA CARDILLI: Volevo brevissimamente fare alcune considerazioni sui problemi incontrati nell'esercizio della tutela per 
quanto riguarda le tinteggiature su edifici non soggetti a vincoli e quindi non soggetti alla tutela da parte della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Lazio. La ragione di ciò sta proprio nel fatto che da questo stesso convegno è emersa la necessità 
che tutto il tessuto urbano, possiamo dire, non solo quello all'interno della cinta muraria ma anche quello dell'edilizia che risale fino 
al 1920, 1930 debba essere sottoposto a uniformità di criteri di intervento sia negli edifici più prestigiosi e più rappresentativi, sia 
negli edifici di contorno attraverso una programmazione che il Comune di Roma, tramite l'Assessorato agli Interventi nel Centro Storico, 
ha già messo in cantiere e che, ci si augura, giunga presto a buon esito. Comunque, noi ci troviamo in questa penosa difficoltà: 
la normativa, come è stato già detto, dà praticamente carta bianca ai privati che debbono semplicemente avvertire la Circoscrizione 
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competente dell'inizio dei lavori di tinteggiatura, essendo ritenuta questa una semplice manutenzione ordinaria. Secondo me il rego
lamento Comunale può essere cambiato proprio modificando il concetto di che cosa sia la tinteggiatura; a mio avviso. non è un 
fatto di arredo, non ·un fatto avulso dall'architettura di un edificio, ma è qualcosa di connaturato ad esso. 

Naturalmente c'è poi da discutere, come ha detto l'architetto Manieri Elia, sull'uso dell'edificio nel tempo, quindi il signifi
cato che l'edificio ha assunto nella storia; naturalmente la tinta vive la stessa storia dell'edificio e come tale, quando deve essere rifatta 
per un intervento di manutenzione, si tratta pur sempre di vero e proprio restauro. In base a ciò potrebbe benissimo rientrare nella 
lettera C della normativa della XV Ripartizione all' Urbanistica, che prevede in questo caso l'autorizzazione; quindi non vi sarebbe 
più questa folle corsa al rinnovamento delle facciate, non sempre per effettivi bisogni di manutenzione, ma magari per altri fini e quindi 
Una maggiore possibilità di controllo. È proprio questo controllo, d'altro canto, che fa difetto generalmente, controllo che, volevo 
dire, lo può esercitare la X Ripartizione, come già sta facendo, per gli edifici comunali in accordo con le Soprintendenze di Stato e 
con l'Istituto Centrale del Restauro, e come ha anche saputo dimostrare di poter fare con un restauro che, non a detta solamente 
di chi se n'è occupato ma un pò di tutti, è stato eccellente: il restauro della Porta di piazza del Popolo che mi dispiace di non aver 
potuto illustrare in questo Convegno, ma che sarà pubblicato appena possibile. 

Una proposta di mutamento del Regolamento Edilizio, credo, possa essere fatta soprattutto se questo Convegno ritiene di far voti 
in tal senso: una proposta di includere il problema delle tinteggiature nell' ambito del restauro vero e proprio dell' edificio, sia questi 
un monumento o meno o comunque una testimonianza storica della vita urbana e delle istituzioni. Ed intanto che si elaborano i 
piani del colore, una proposta per l'istituzione di una commissione interdisciplinare che, facendo tesoro di tutte le esperienze che sono 
emerse in questo Convegno, esperienze relative agli studi archivistici, iconografici, tecnologici, di laboratorio, metta a punto, volta 
per volta, le soluzioni più idonee perché è anche emerso che le indicazioni non sono univoche e, d'altra parte, ogni situazione deve essere 
studiata in modo particolare sia per l'edificio in sé, sia per il contesto in cui si trova. Una proposta, quindi, di programmazione 
degli interventi in senso mirato e coordinato. 

STEFANO GIZZI: Mi scuso per l'ora tarda, comunque pur non essendo un mediatore, volevo porre una questione, cioè se sia possibile 
o meno una mediazione tra due posizioni, tra coloro che si definiscono come storici dell'arte e che guardano al restauro degli 
oggetti soltanto in quanto oggetti d'arte, e coloro che definendosi imbianchini con la .. l'' maiuscola si pongono su una posizione comple
tamente opposta. Quindi volevo sapere innanzitutto, se è possibile oggi mediare queste due posizioni fortemente in contrasto e il cui 
contrasto si è accentuato probabilmente, soprattutto negli ultimi anni, anche perché una teoria come quella di Brandi che è nata, 
si per il restauro dei dipinti e degli affreschi, tutto sommato, vista la sensibilità di chi l' ha posta, mi sembra strano che non tocchi 
anche argomenti di architettura minore. La seconda questione che volevo porre, provocando un attimo il Prof. Marconi, era questa: 
nella bellissima prefazione che ha scritto al libro di Caromia sulla Zisa diceva giustamente: usiamo nei restauri, nelle risarciture, 
nelle reintegrazioni, i materiali che esistono oggi. Allora mi chiedo se è valida questa affermazione per quanto riguarda l'ossa
tura dell'architettura . Riferendomi ai paramenti superficiali o allo strato di tegumento esterno, che senso ha voler recuperare invece 
stilisticamente gli ingredienti che costituivano gli intonaci e gli stucchi, e seguire i trattati e i capitolati fino a tutto l" 800. Cioè, voglio 
dire, finché questo riguarda un fatto di manualità, cioè che questi segni o quest~ sostanze si accostino a quelle di una volta per 
quanto riguarda la lavorazione, il segno del pennello, il segno dei trattamenti che venivano dati con i movimenti circolari della 
mano, ecc., ciò è probabilmente giusto. Però fino a che punto è giusto recuperare gli ingredienti di una volta e non usare i mezzi mate
riali che ci sono oggi anche per quanto riguarda le finiture? Cioè vorrei capire se esiste un parallelismo tra la possibilità di un recu
pero dei materiali che ci sono oggi per quanto riguarda l'ossatura degli edifici e l'analoga possibilità per i materiali di trattamento 
superficiale oppure se, relativamente a questi, bisogna tornare indietro. 

PAOLO MARCONI: Solo due parole, perchè la domanda è molto imbarazzante, in quanto mi mette al confronto con le contraddizioni 
del mio scrivere oltre che del mio dire. Francamente non so che dire. Ho presente tutti i problemi che si trovano ad affrontare gli 
imbianchini, anche se la Il l'' maiuscola, l' hai messa tu e non io. Gli imbianchini si trovano costantemente di fronte alla opzione: 
materiali sintetici ovvero materie prime raffinate, il più delle volte il problema è risolto alla radice, all'inizio, dalle disponibilità 
economiche delle imprese. È noto ed è ovvio che i materiali sintetici costano molto meno; prima abbiamo sentito parlare, di prezzi 
che vanno dalle 6.000 alle 20.000 lire. Questo è il minimo che si possa avere di differenza sopratutto nel campo delle pitturazioni 
o tinteggiature o coloriture, se preferite. Per quello che riguarda poi ciò che scrissi a proposito della Zisa era un pò una provocazione, 
ma riguardava essenzialmente l'uso di strutture cementizie per la parafrasi dell' apparecchio voltato che però nella fattispecie si 
giustificava per il trovarsi l'edificio in una zona sismica di II categoria in cui l'opportunità, una volta tanto conseguita, di riuscire 
a fare una buona cerchiatura della parte basamentale del manufatto, era molto importante. Naturalmente non condivido affatto 
gli appunti dei miei Critici che dicevano che si sarebbe potuto rifare l'apparecchio lapideo per il solo motivo che l'apparecchio lapideo 
normanno è largamente riproducibile. Son pronto a scommettere qualunque cifra su questo argomento. Non credo che Stefano voglia 
ulteriori dettagli oltre questi. 

UMBERTO BALDINI: Veramente mi pare che possiamo dire di chiudere questa sera un convegno molto importante ; abbiamo 
ascoltato tante notizie, tante informazioni, tante problematiche di cui siamo stati investiti in questi ultimi tempi e penso che sia 
possibile rilevare il notevole successo dell'incontro. Ci siamo ritrovati, confrontati e non mi pare, in fondo, che ci siano stati invalicabili 
dissidi, anzi c'è stata una unitarietà sopra tutto per quello che più conta, ovvero per fare qualche cosa di positivo. Lo so che non è 
facile passare ad attuare questa volontà di fare ma certamente, se ci sono delle difficoltà , forse ci sono per eccesso del personale acume che 
vuole sempre avere l'ultima parola per il nostro sempre e molto spesso imperdonabile criticismo e non so poi, del resto, quanti siano 
riusciti, in fondo, in modo totale o abbiano perlomeno mostrato di saper superare, nonostante l'ambiente calmo e tranquillo, quella soglia 
di immagine tradizionale del passato, cultura o incultura cui accennava stamani molto acutamente Bruno Toscano, il cui intervento 
avrei visto volentieri proprio all'inizio del Convegno, forse a brandire meglio la fiaccola che poteva illuminare la nostra strada. 

Vi sono state, infatti, alcune di quelle situazioni che molto spesso modificano, disturbano e spesso, anche, direi, portano ulteriore 
deterioramento al nostro patrimonio e, pertanto, perdita della nostra architettura più o meno importante. Tuttavia se c'è stata 
qualche piccola schermaglia, ma più accademia, dire, che veri e propri affondi, ciò è avvenuto più per fatti marginali. D'altra 
parte bisogna pensare e mi pare che in fondo sia uscito bene fuori da questo nostro incontro, che il discorso non è se piace o non piace 
questo o quell'intervento; il discorso è di metodo e metodo vuoi dire, come si è visto compiutamente in questi giorni, storia, vuoi 
dire scienza, vuoi dire tecnica, vuoi dire manualità e sono tutte cose che vanno messe insieme seriamente. 
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Allora ecco che si può arrivare a esprimere quella volontà di operare e sperare che si risolva nel migliore dei modi. Del resto che 
questo sia un problema sentito è risultato chiaro appena siamo arrivati, prima ancora che il Convegno iniziasse, quando è stato 
distribuito un dèpliant che ci avverte che nel giugno del prossimo anno ci sarà un convegno internazionale su "Intonaco: storia, 
cultura e tecnologia". Ecco, potrei dire che da questo convegno dovrebbe venire fuori un' esigenza, un' idea, un consiglio a che 
questi incontri, che non solo non si possono evidentemente impedire, ma anzi, che si debbono favorire, abbiano però nella sostanza non 
una collocazione da contraltare, una collocazione da repetita, ma invece debbano svolgersi secondo una metodologia, una impostazione 
da concordare in modo che rappresentino nell'immediato futuro fulcri per quello che potrebbe essere una visione generale. E se, 
appunto, tutti sentiamo questa necessità di non avere a disposizione soltanto personali idee e convinzioni ma una concreta ed effettiva 
Conoscenza della realtà sulla quale confidare, allora direi che la nostra aspirazione non può che risolversi con un atto, con una 
volontà politica, che chiami a raccolta tutte le forze e dia l'avvio a un nuovo modo di affrontare il problema. La parola" terremoto IO 

è stata anche sentita in questa sala a proposito dei problemi riguardanti il restauro del patrimonio storico-artistico ed in particolar 
modo architettonico; ecco proprio tale parola mi suggerisce una ipotesi di lavoro che potrebbe muoversi attraverso il Ministero per 
i Beni Culturali ed essere finalizzata all'istituzione di un Comitato Nazionale come già è stato fatto proprio nel caso della prevenzione 
del patrimonio culturale dal rischio sismico, con l'intenzione di poter amalgamare tutta la materia, di poter studiare i metodi, studiare 
le leggi, le possibilità, le scuole, tutto, in modo da creare anche a tempi lunghi, se vogliamo, un organo centralizzato capace di poter 
dare alla fine, proprio come espressione di quella volontà politica, una svolta che non possiamo più dilazionare nel tempo. 
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