
PAOLO MARCONI 

PER UNA STORIA DELLE METODOLOGIE D'INTERVENTO 
SUI MATERIALI LAPIDEI: DALLA MANUTENZIONE li TRADIZIONALE" 

ALLA CONSERVAZIONE li SCIENTIFICA", E VICEVERSA 

LI. - INCOMPATI"BILITÀ INIZIALE TRA MANUTENZIONE E 
RESTAURO. LA STORIA DELLA MANUTENZIONE COME PREI
STORIA DEL RESTAURO 

Per un'inevitabile deformazione professionale degli ad
detti al restauro italiani, si preferisce parlare di "storia 
del restauro" a far data dagli anni in cui la tutela dei 
beni archeologici divenne cura statale, e si discute quindi 
se dare la palma alle autorità romane del primo Otto
cento, o a quelle borboniche della fine del Settecento. 
Ogni volta, peraltro, ammettendo implicitamente che al
lora il metodo del restauro s'avesse da inventare ex novo, 
a partire da una sorta di caos primordiale, o di tabula 
rasa culturale sul problema. 

Ciò era parzialmente vero, nel caso - davvero inedito 
nella storia della cultura europea - del restauro archeolo
gico; ma era assai meno vero quando la tutela si rivolgeva 
a monumenti ancora in uso, medioevali o "moderni". 

Qui infatti il nuovo metodo si scontrava con la tradi
zione solidamente attestata, ed articolatissima nei suoi 
principii e nella sua prassi, della manutenzione, che era 
da sempre di competenza degli architetti e della mae
stranza edile, costituendo un riconosciuto settore del can
tiere edilizio; un dominio strettamente integrato a quello 
della costruzione ex novo, così come peraltro appare nei 
Trattati e nei Manuali, da Vitruvio, all'Alberti, al Valadier. 

La manutem;ione, dunque, come "altra faccia del
l'architettura", come disciplina dalle metodiche valevoli 
per mantenere in vita i manufatti ancora in uso, benin
teso aggiornandoli all'oggi, e sotto il profilo funzionale e 
sotto il profilo del gusto. 

Una disciplina sovente più complessa di quella che 
presiedeva alla fabbricazione del nuovo, perché s'impe
gnava per la sopravvivenza di strutture spesso povere, 
o mal eseguite, e quindi facilmente depenbili. Una di
sciplina che teneva d'occhio il manufatto architettonico 
così come faceva il buon medico: lo aiutava a raggiun
gere un' età venerabile con espedienti il più possibile 
semplici, ispirati ai dettami dell'igiene più che a quelli 
della farmacopea. 

Una disciplina che si pone, dunque, come la vera e 
propria preistoria della disciplina del restauro (almeno 
nel settore delle architetture medioevali e moderne), dal 
momento che la precede cronologicamente, e ne è in 
qualche caso la premessa, e che, come tale, abbisogna 
di studiosi che la ripercorrano in modo sistematico, per 
evitare che la storia del restauro, a furia di improprie 
generalizzazioni, si comporti come una qualsiasi mitologia. 

Possiamo comunque affermare, per ora, che esiste un 
momento (che si pone all'incirca a metà dell'Ottocento) 
in cui il rigorismo arch~ologico, fratello siamese del rigo
rismo filologico, viene a cozzare contro l'empirismo -
non necessariamente né sempre negativo - delle pra
tiche di manutenzione dei monumenti medioevali e mo
derni, figlie riconosciute e legittime del cantiere edile. 

1.2. - LA PIETAS PER IL MONUMENTO ANTICO, E L'ARCHI
TETTO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

Il tema, caro agli archeologi ottocenteschi, della con
servazione rigorosa del rudere antico; l'arretramento quasi 
religioso e permeato di una pietas particolarissima, ri
spetto a qùalsiasi pratica tendente a ri\,ristini arbitrari; 
il dubbio stesso sulla liceità dei procedlmenti di anasti
losi, e le riserve erudite sui materiali da impiegarsi in 
tale unica eccezione ammessa, non potevano non scuo
tere le belle ed ingenue certezze degli architetti avvezzi 
alle pratiche "banali" di riparazione e rifacimento dei 
monumenti medioevali e moderni. Costoro restavano, per 
tradizione disciplinare e corporativa, detentori della tu
tela di tali monumenti e non si rassegnavano facilmente 
a rinunciare, in questo ramo dell'attività professionale, a ' 
proiettare il loro gusto, e cioè la poetica architettonica 
caratteristica del momento storico, nell'operatività quoti
diana, \,er aggiornare i manufatti ad esso. Per non par
lare del collaudati procedimenti - ben noti alle mae
stranze - di rifacimento per parti, grazie ai quali, e 
soltanto ad essi, si riuscivano a conservare i lineamenti 
architettonici di edifici, o di parti di essi, costruiti con 
pietre degradabili. 

Ho in un' altra occasione avuto modo di descrivere la 
situazione d'imbarazzo deontologico e professionale creata 
dagli archeologi ed eruditi romani al Valadier, quando si 
occupò troppo" tradizionalmente" del restauro del tem
pietto di Sant' Andrea del Vignola in Roma, intorno al 
1828, sottoponendolo ad una scialbatura coprente, che 
aveva ripristinato i veli di scialbatura preèedenti, a prote
zione del peperino degradatissimo. Il Dovette rapidamente 
fare dietro-front, ed esibire alla luce del sole, ed alle intem
perie altresì, quelle pietre inopportunamente " protette". 
Come opera" moderna" il tempietto era sembrato sottrai
bile al controllo rigorista degli archeologi di allora (che 
poi erano prevalentemente degli eruditi e dei topo grafi, 
~on poche nozioni di tecnica della conservazione) ma 
lOvano. 

Il gusto rigorista di costoro per il mantenimento del 
rudere nello stato attuale, ed addirittura per la sua spo
liazione da qualsiasi traccia di veli che facessero ombra 
alle strutture lapidee, o laterizie, non tardò peraltro a 
incontrarsi a mezza strada con lo stesso gusto, esteso ai 
monumenti medioevali e moderni, proveniente stavolta 
dagli stessi architetti coinvolti nell'avventura del re vivai 
romanico e gotico, 

1.3. - IL NUOVO PATTO TRA ARCHITETTI ED ARCHEOLOGI: 
VALORIZZARE LE PIETRE E LE MURATURE SPOGLIE 

È solo apparente il paradosso per il quale, nel mo
mento stesso in cui - dal Semper all'Hittorf al Durm 
- si documentava e si annotava con scrupolo filologico 
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il problema delle policromie antiche, destinate a rivestire 
le pietre e perfino i marmi ellenici (con ottimi esiti con
servativi, se soggette a frequenti manutenzioni) sorgeva 
e s'imponeva il gusto per la conservazione dei materiali 
lapidei nella loro consistenza attuale, spogli cioè di quelle 
croste policrome, così come emergevano dagli scavi, o si 
riducevano, in assenza di manutenzione, nelle nuove aree 
archeologiche. 

In realtà il movimento di gusto ottocentesco ricondu
cibile al Ruskin ed alla sua scuola, in favore dei mate
riali naturali, o divenuti tali in virtù del passaggio del 
tempo, influenzava profondamente il mondo degli ar
chitetti, e s'estendeva dunque spontaneamente al can
tiere di manutenzione, che fino a ieri era stato un ba
luardo delle tecniche mimetiche di omogeneizzazione cro
matica, se non d'imitazione, delle pietre o dei marmi.2

) 

Ecc~ dunque comparire murature spoglie e severe, 
pietre denudate a forza e romanticamente eloquenti, in 
un contesto tanto più apprezzato esteticamente, quanto 
più vicino allo .. stato di natura". La sopravvalutazione 
In chiave moralistica del primato della mura tura spoglia 
sulla mura tura ornata di orpelli effimeri - ad onta · delle 
teorie semperiane sulla .. tipicità" dell'ornato architet
tonico e della poli cromia - s'infiltrava nel mondo degli 
architetti più colti, provenendo dal cantiere del revival, 
e finalmente s'incontrava a mezza via con le istanze rigo
riste degli archeologi, sul cantiere di restauro di monu
menti antichi e moderni, finalmente equiparati in quanto 
a metodo. 

La ·tendenza ad un incontro sempre più intimo, su 
tale piano, tra le due categorie, non si è davvero smor
zata a più di un secolo di distanza: lo dimostrano le 
recentissime diatribe italiane tra .. conservazionisti" e 
non, e quelle francesi, occasionate da un sempre più 
furioso imperversare della teoria e della tecnica del déba
dweonnage, resa agevole e massificabile grazie all'uso della 
sabbiatrice. 3) _ 

, C' era po·~C) da fare anche davanti alla , stessa evidenza 
di processi costruttivi che ricorressero, in origine, a ma
teriali di rivestimento povero delle pietre sottostanti. Evi
denza dimostrabile - oltre ai documenti di cantiere· -
grazie agli apparecchi murari informi e privi di giunti, 
alla presenza di tracce di spessori d'intonaco crollati, alla 
sopravvivenza stessa, sul cantiere ex novo, e su quello di 
manutenzione .. banale", di pratiche di intonacatura e/o 
imbiancatura delle pietre, destinate ad omogeneizzarne il 
colorito, o a proteggere gli apparecchi murari permea bili. 

Si preferiva., piuttosto, inventare nuove modalità per il 
rejointement, per la stucca tura a nuovo dei giunti, vuoi a 
rilievo che in sottosquadro, pur di esibire nuovissime 
muraglie, fino a ieri intonacate o scialbate, ma ora trasfi
gurate dal giuoco luministico dei giunti, sulle pietre poli
crome e variegate. 

Alois Riegl elogiava, all'inizio del Novecento, lo stu
dioso e restauratore di castelli Bodo Ebhardt, per aver 
diffuso una pratica che consisteva nella scarni tura mec
canica dei giunti in profondità, per stucqlrli successiva
mente, a tre-quattro centimetri dalla superfitie. In tal 
modo si evitavano le temibili infiltrazioni (o, almeno, 
così ci si illudeva) ma si rispondeva altresì all'istanza, 
ben più sentita, di realizzare un apparecchio lapideo sol
cato da ragnatele di giunti ombrosi, capaci di rall).men
tare ai più distratti che trattavasi di un reperto venera
bile, piuttosto che di un muro novello. 

Da tale diffuso gusto per l'evidenza del materiale lapi
deo, ma pure dalla constatazione che quei giunti così 
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artefatti non erano sufficienti, e che le pietre esposte 
deperivano sotto i primi colpi dell'inquinamento urbano 
e industriale, non poteva non nascere l'aspirazione a 
trovare un prodotto consolidante e protettivo che avesse 
soprattutto una virtù: la trasparenza. 

Ogni epoca ha la sua pietra filosofale: nell'Ottocento 
essa consisté nel mito di un liquido miracoloso, che, 
asperso sulle murature, sigillate o meno, ma comunque 
denudate accuratamente, ne consentisse ad un tempo il 
godimento estetico, archeologico e la conservazione Inde
finita. Tale istanza, girata precocemente all'industria chi
mica (il .. vetro solubile" è in circolazione già dal 1818!) 
entrava necessariamente in conflitto con le tecniche di 
manutenzione tradizionali, che consistevano in scialbature 
o intonaci coprenti, sempre che non ricorressero alla sosti
tuzione integrale, dal momento che negavano ai materiali 
lapidei un pregio estetico o documentario intrinseco, e 
semmai si profondevano con estrema abilità nell'imita
zione di essi, lungo il filone platonizzante del .. perfezio
namento della natura", connaturato alla cultura acca
demica. 

Ma diamo un'occhiata a codesti metodi di manuten
zione tradizionali, rivisitando il cantiere .. banale" nella 
speranza di uscire dalla genericità dei luoghi comuni 
storici. 

2.1. - TRATTAMENTI COSMETICI (MA NELLO STESSO TEMPO 
CONSERVATIVI) DEI MATERIALI LAPIDEI, NEL CANTIERE 
TRADIZIONALE 

Una storiografia del cantiere .. tradizionale", tra XVI 
~ X.IX secolo, è oggi ai. suoi pri~i passi,. e studiosi. ita: 
bam, ma anche franceSI, tedeschi, IngleSI ed amencam 
contribuiscono ad essa da alcuni anni (il Congresso in
ternazionale di Tours dedicato al cantiere del XVI secolo 
in Italia e Francia è del 1983); per il momento non esi
stono altro che singoli " affondi" documentari su singoli 
monumenti, dei quali peraltro è possibile, in questa sede, 
dare qualche succinto ragguaglio. 

Per la zona romana - che è particolarmente ricca di 
documenti, e che per questo si presta bene come cam
pione significativo - il tema dei trattamenti cosmetici, 
ma anche conservativi, riservati alle pietre, non è privo 
di spunti interessanti. Può già dirsi, generalizzando, in
fatti, che tra il XVI e il XIX secolo in Roma e dintorni 
prevalesse la prassi, ben documentata anche dai conti di 
fabbrica, e non solo dalle abbondanti tracce materiali, 
di omogeneizzare con coloriture a calce (più o meno 
addizionate con ingredienti che diremo), a loro volta pa
tinate o .. brodate" (il termine è seicentesco) per meglio 
imitare la pietra, gli elementi lapidei significativi degli 
ordini architettonici, o delle composizioni di facciata in 
genere, oltre agli intonaci ed agli stucchi che eventual
mente si accompagnassero a tali elementi lapidei, a scopo 
di economia. Ciò soprattutto nei casi di cantieri .. po
veri" fin dall'origin~ (e, fra questi, tanto per citar.ne 
alcuni, il Palazzo Maccàrani, la Villa Madama, la Villa 
Lante al Gianicolo, il Palazzo Ossoli, il Palazzo Caffarelli
Vidoni ed i suoi antecedenti bramanteschi e raffaelleschi, 
e via di questo passo, compreso il Palazzo Massimo alle 
Colonne) in cui il privilegio del ricorso alla pietra era 
limitato avaramente ai capitelli, alle basi, a qualche ele
mento bugnato, a qualche stipite ed architrave, il resto 
essendo destinato ad essere realizzato con una muratura 
mista di tufo e laterizi, o di laterizi di recupero (tegolozza), 
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rifiniti con un intonaco tinteggiato, o uno stucco. La tinta a 
calce non solo rivestiva tali intonaci e, talvolta, gli stucchi, 
ma si estendeva, per ottenere un effetto omogeneo, an
che agli elementi lapidei sporadici, se non spezzati irre
golarmente (risultando da frammenti di scavo, o da cave 
di diversa qualità e colorito). Ho altrove, a più riprese, 
riferito di casi specifici di questo comportamento, datati 
al XVI, al XVII, al XVIII secolo ed oltre; 4) basti qui 
citarne uno, in un periodo centrale, ed in un cantiere 
" eccellente", quale quello della prosecuzione del Pa
lazzo di Montecitorio, negli ultirru anni del '600, per 
mano del Fontana, che deve portare a termine un can
tiere interrotto dal Bernini, quasi mezzo secolo prima. 
Il cantiere era stato interrotto ad una certa altezza, e 
prevedeva un ordinamento di paraste tutte in travertino, 
che peraltro rimasero interrotte anch' esse alla metà circa 
dell'altezza; il Fontana, in un contesto economico meno 
munifico, le terminò, ma con un materiale più povero: 
l'intonaco di calce e pozzolana, finito con una "colla" 
di calce e pozzolana fina, col quale plasmò i capitelli ed 
in genere tutti gli ornati rimasti sospesi. Tale finitura, 
ovviamente, non aveva la stessa resa cromatica del tra
vertino martellinato della fase berniniana; ma l'imbian
chino non si smarrì, per questo, e, con minuziosa cura, 
rispecchiata da una contabilità scrupolosa, tinteggiò l'in
tonaco "color travertino ", patinandolo opportunamente 
e poi, con tutta disinvoltura, terminò di tinteggiare anche 
le parti lapidee, compreso il notissimo bugnato lapideo 
basamentale. Egli infatti sapeva benissimo, per pratica 
del mestiere, ciò che molti imbianchini di oggi hanno 
dimenticato, e soprattutto i direttori dei lavori: la rifra
zione di una tinta a calce'" su di una colla liscia non può 
essere quella della pietra martellinata, che è assai più 
rugosa, e dunque qualsiasi imitazione cromatica, per 
quanto perfetta, rischierebbe di non sembrare più tale, 
ad ogni mutare di posizione del sole, o variare di nuvole 
nel cielo. , 

Inoltre non c'è imitazione del travertino che non possa 
fare a meno della "broda tura" per sembrare perfetta: 
il colore del travertino non è omogeneo, ed anzi risulta 
dagli sbatti menti d'ombra delle numerose crivellature, 
nonché dalle venature colorate accidentali della sua com
posizione stratificata. 

Ma tale situazione, di un cantiere proseguito a decenni 
dalla sospensione, potrebbe sembrare un caso di forza 
maggiore, e dunque non essere tipica; in realtà moltis
simi sono i monumenti romani che, nel Seicento e nel 
Settecento, ricorrono alle tinteggiature a calce come fini
tura degli elementi lapidei, e delle stesse cortine laterizie, 
se non arrotate e stuccate.5) Vedansi le fabbriche berni
niane dell' Assunta all' Ariccia (peperini tinteggiati in " co
lor travertino! ") o del Palazzo Chigi Odescalchi a Roma 
(bugnati in stucco ad imitazione del travertino, tant' è 
vero che vengono sbozzati alla subbia per sembrare più 
" veri"; solo i capitelli e le basi sono in travertino, coi 
fusti delle paraste in intonaco) o i dettagliatissimi conti 
di fabbrica, tarati dal Valvassori, per il Palazzo Doria
Pamphilj al Corso" in cui la tinta "color travertino" 
rivestiva, con la funzione di omogeneizzarli cromatica
mente fra loro, i vastissimi partiti bugnati in travertino, 
e le cornici ed i mascheroni in stucco. 6) 

Nell'Ottocento la tecnica procede, specie nel caso del
l'edilizia cittadina banale, e solo i regolamenti di fine 
secolo demonizzeranno una prassi cui non si può non 
riconoscere, a condizione che ,venga ripetuta in sede di 
manutenzione, un ottimo valore conservativo. 

2.2. - VALORE CONSERVATIVO DELLA PRATICA DELLA TIN
TEGGIATURA A CALCE: IL PROBABILE RUOLO POSITIVO 
DELL'OSSALATO DI CALCIO 

Ciò che mi preme in questa sede sottolineare, infatti, 
è che la tinteggiatura a calce della pietra, con idonei 
leganti additivati, previa una stuccatura dei giunti e delle 
principali porosità, ha un effetto conservativo importante, 
che scade solo col degrado di tale manto superficiale 
che si può (ed anzi, si deve, o almeno si doveva) rinno
vare in sede di manutenzione, col ripristino della tinteg
giatura. Ciò è vero per il romano travertino, che pure è 
un ottimo calcare, nient'affatto gelivo e microcristallino, 
ma è ancora più vero, ovviamente, per i travertini spu
gnosi che caratterizzano, ad esempio, alcune zone del
l'Umbria, o per il deperibile tufo vulcanico (peperino, 
o sperone ecc.), per non parlare delle arenarie, più o 
meno argillose, caratteristiche della Toscana, ecc. 

Beninteso, una tinta a calce ben fatta presenta dei 
problemi esecutivi e tecnici non indifferenti, oltre che 
necessitare di una notevole esperienza, e tende per que
sto ad essere cacciata dal cantiere, a guisa della buona 
moneta, dalla cattiva moneta dei materiali di sintesi, che 
hanno il pregio di giungere in cantiere preconfezionati, 
e di poter essere applicati da mano d'opera poco qualifi
cata, riducendo quindi sostanzialmente l'incidenza della 
mano d'opera. Inoltre la tinta a calce è pagata meno 
delle tinte sintetiche, nonostante gli oneri che comporta, 
ed è addirittura ignorata dal nostrano Genio Civile, che, 
nel suo Capitolato speciale per la revisione degli intonaci 
esterni (1981) menziona esclusivamente le resine pregiate 
ed il quarzo plastico! La tinta a calce, infine, si decolora 
con un processo di invecchiamento che "non piace" 
agli amministratori di condominio, né alle signore, lad
dove le tinte sintetiche brillano fin dal primo giorno, e 
così farebbero in eterno finché, a causa della loro imper
meabilità, più o meno dichiarata, non crollano misera
mente. Ma in piena civiltà consumistica questo è il dan
no minore, a fronte degli splendori innaturali che pro
diga finché è in vita. 

Le tinte sintetiche, inoltre, specie quella a base resinosa, 
sono fortemente anti-igieniche, riducendo la traspirabilità 
dei materiali lapidei e degli intonaci, ad onta delle pro
messe mirabolanti scritte sugli involucri, e inoltre modifi, 
cano chimicamente (è il caso delle silicatiche), tanto da 
richiedere di essere sostituite da materiali affini chimica
mente, in fase di manutenzione, con immancabile van
taggio dei produttori e con alterazione crescente dalla 
base calcarea degli intonaci. 

A questo punto però il lettore potrebbe dire: perché 
insistere sul confronto tra tinte a calce e tinte sintetiche, 
laddove da più di un secolo la ricerca sta puntando tutte 
le sue risorse sulla "pietra filosofale" del secolo XX, 
oltre che del secolo precedente: un materiale che riu
nisca in sé la virtù della traspirabilità, della reversibilità 
e della perfetta trasparenza? 

Sta d1 fatto che l'alternativa della tinta a calce deriva 
di, necessità dalla critica, che sempre più forte si leva 
dagli ambienti tecnici, alla dubbia reversibilità, traspira
bilità e lunga durata dei prodotti trasparenti più diffusi 
(ormai ristretti, dopo tante speranze, a pochissimi dav
vero sperimentati) dopo più di un secolo di delusioni e 
pentimenti dei ricercatori sullo stesso argomento. 

Le forti riserve recentemente apparse nella letteratura 
specialistica, e riaffermate in recenti Congressi da ricer
catori attendibili ed appassionati quali, tra gli altri, Vi-
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mClo Furlan del Politecnico di Losanna, sulla deriva
zione da preparati organici di tali prodotti, e sulla nega
tività del procedimento per impregnazione in termini di 
lunga durata dell'applicazione, per non parlare della dub
bia reversibilità integrale, fanno sì che noi, che pure ci 
professiamo profani e mai ardiremmo contraddire un 
orientamento tecnico-scientifico, a patto di vederlo com
patto ed entusiasta, ci permettiamo di intervenire nel 
discorso con note che altro non vogliono se non porre 
ai tecnici alternative metodologiche e di ricerca, prove
nienti da un versante nel quale gli studi storici specifici 
cominciano a far finalmente valere la loro voce. 

Sentiamo sempre più spesso affermare, come già Sl e 
detto, che i prodotti organici soffrono di una pericolosa 
instabilità, sul lungo periodo, specie se mal applicati. 
Sentiamo sempre più spesso affermare che la filosofia 
stessa dell'impregnazione in profondità, che si accom
pagna comunemente a tali prodotti, dà risultati negativi 
a tempi lunghi, dal momento che la sezione impregnata 
è quella che, prima o poi, si distacca dal supporto, per 
motivi finora ipotetici nella loro meccanica, ma comun
que esistenti. E ciò riguarda non solo i prodotti delle 
serie organiche, ma anche i silicati, o i cementi, o le 
calci idrauliche. Nel caso di films superficiali di prodotti 
organici, il loro destino è ormai segnato, come quello di 
essere responsabili di "spellicolamenti" che trascinano 
seco anche strati di materiale lapideo (specie quello de
bole, come arenarie, ecc.). 

A questo punto non solo le tinte a calce sembrano più 
affidabili per la loro consustanzialità al supporto, se cal
careo (e quindi nella massima parte dei casi) e dunque 
per la loro traspirabilità ai gas e permeabilità all'acqua. 
Ma, anche se riguardate sotto il profilo della loro consi
stenza di film superficiale, esse non hanno il carattere di 
impregnazioni profonde, e dunque garantiscono contro 
ogh i possibile spellicolamento, sempre che non vengano 
erroneamente additiva te con sostanze tanto "aggrap
panti" da provocarlo esse stesse. 

Se poi entriamo nel capitolo delle sostanze additiva
bili, ed escludiamo quelle che consistono in pericolosi 
(fino a prova contraria, ma quali prove sono necessarie 
per giungere alla certezza!) additivi chimici, ecco che la 
ricerca analitica, da un lato, e la ricerca storica, dall'altro, 
ci mettono a disposizione un'ipotesi interpretativa della 
efficacia conservativa delle tinte a calce che non può 
essere scartata a priori, ed anzi va approfondita al mas
simo, con uno sforzo concorde dei ricercatori che superi 
gli steccati delle preferenze individuali, o dei campani
lismi. 

Le più recenti ricerche, esperite con mezzi analitici 
sempre più raffinati, ci pongono di fronte alla realtà -
nota da tempo, e doverosamente commentata, ma non 
sufficientemente approfondita - di incrostazioni di ossa
lato di Calcio in forma cristallina peculiare, embricate alla 
calcite superficiale di numerosissime pietre monumentali 
in modo tanto efficace, da costituire una protezione ec
cellente, e certo priva delle contro-indicazioni dei pro
dotti sintetici sopra menzionati. Ciò dalla Colonna Traia
na a numerosissimi altri monumenti medioevali ed an
tichi in pietra o marmo, ed in zone ad altezza tale da 
non poter far sospettare apporti involontari, o casuali, 
bensì apporti intepzionali, grazie ai quaH l'ossalato di 
Calcio si produsse, forse come sottoprodotto di applica
zioni che ne favorissero la formazione e la cristallizza
zione. 

19° 

Orbene, l'ossalato di Calcio è il prodotto della trasfor
mazione chimica, in base a processi d'invecchiamento 
spontaneo, di alcune proteine; ma come giustificare la 
presenza di proteine su pietre in tale posizione da esclu
dere ogni inquinamento organico, o contatto non inten
zionale con esse? 7) 

Una risposta a tale quesito non è difficile - seppure 
con la doverosa riserva della prova sperimentale - per 
chi abbia un po' di pratica del cantiere tradizionale, delle 
sue tecniche e della sua filosofia: le proteine sono da 
tempo immemorabile additivate alla tinta a calce per 
consentirne un migliore "fissaggio" nelle forme quoti
diane, e certo banali, di chiara d'uovo, o di latte vaccino 
(o dei derivati poveri di esso, quali il latticello, l'acqua 
di croste di formaggio) e così via. 

Qualsiasi manuale dell'imbianchino riporta ricette in 
cui tali additivi erano d'obbligo, fino ai primi decenni 
del nostro secolo, e la tradizione orale ce lo conferma, 
aggiungendo varianti regionali curiose, quali il fiele o il 
sangue di bue, ecc. 8) 

Talvolta si raccomanda esplicitamente la caseina, in 
forma di formaggio fresco spremuto e sgrassato; una 
ricetta che Bruno Zanardi ha recentemente trovato, rela
tiva ad un cantiere settecentesco romano, cita e descrive 
tale procedimento di produzione della caseina, che è de
voluta, nel caso specifico, ad additivare gli stucchi. Il 
Vasari, peraltro, nella sua ricetta per lo stucco "ro
mano" non menziona tale additivo, ma raccomanda co
munque di finire a pennello gli stucchi freschi, con una 
soluzione in acqua di "sapone di Genova". La stessa 
ricetta, sia detto per inciso, figura ancora nel Capitolato 
Speciale per le opere pubbliche del Genio Civile, tuttora 
in vigore, dopo essere passata per i Manuali ed i Trat
tati di architettura degli ultimi tre secoli. 

Beninteso, anche i grassi animali possono comportare 
una trasformazione in ossalato di Calcio; a questo propo
sito, sono fin troppo note, anche se commentate con una 
punta di derisione, le ricette per lustrare le colonne della 
Basilica di San Marco, con cotenne di maiale, e così via, 
includendo anche i grassi vegetali, tuttora impiegati nel 
cantiere edile per ridare vivacità ai marmi antichi opaciz
za ti (olio di lino, ecc.). 

In ogni caso, il problema della presenza, in forma 
conservativamente efficacissima, dell'ossalato di Calcio in 
conseguenza di procedimenti intenzionali, pone ai ricer
catori tecnico-scientifici un quesito preciso: individuare 
la sua genesi, al fine della sua riproducibilità. Perché 
insistere, con provinciale fede nel tecnologismo ad ol
tranza, sui prodotti chimici finora sperimentati, igno
rando un filone di ricerca alternativo, basato piuttosto 
che sulla chimica industriale, su prodotti forse più ba
nali, ma non certo meno efficaci, provenienti dal pollaio 
o dalla stalla, quali quelli che abbiamo indicato, par
tendo da dati storici inconfutabili? 

Certo, le carriere dei chimici sono più brillanti quando 
si rivolgono al Gotha della ricerca fine o dei prodotti 
sofisticati; ma la ricerca nel campo della conservazione 
dei monumenti - così come avviene anche nel campo 
delle tecniche di consolidamento strutturale - sovente 
deve ricorrere ad espedienti semplici, per essere massi
mamente efficace, e l'umiltà scientifica ammirevole dei 
consolida tori delle generazioni attualmente al lavoro potrà 
tro.vare riscontro in quella che mostreranno anche i ri
cercatori chimico-fisici. 

Semplicità, e massima compatibilità, unita mente al cri
terio del minimo intervento, inteso come quello meno 
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invasivo ed adulterante del materiale lapideo j né la chi
mica ha davanti a sé l'unico, e forse davvero troppo 
umile scopo, di ricercare il motivo della formazione de\
l'ossalato di Calcio dal latte vaccino, o dalla chiara d'uovo. 
Siamo convinti infatti, che abbandonando per un mo
mento l'esclusivo campo dell'analisi dell'esistente, (sem
pre più raffinata, ma comunque necessariamente tautolo
gica), la ricerca chimica possa e debba passare a quello 
della sperimentazione, in laboratorio e s.ul vivo, di pro
cedimenti e ricette quali i summenzionati, per provarne 
i meriti, se ci sono, in modo netto e davvero scientifico. 
Sperimentazione che non deve necessariament~ passare 
attraverso le ricette dei mastri imbianohini, o meglio le 
deve sorpassare in senso tecnico-scientifico, badando ad 
ottenere lo stesso risultato che quelle si proponevano, ma 
solo inconsciamente ed empiricamente. Può darsi benis
simo che l'ossalato di Calcio lo si possa produrre, nella 
forma nota agli analisti dei monumenti antichi e medio
evali, con procedimenti ben più rigorosi, ed in quanto 
tali, infallibilmente riproducibili a livello industriale ed 
in cantiere: ecco lo scopo della nuova ricerca. 

Beninteso, senza dimenticare che il motivo del suc
cesso conservativo delle tinteggiature tradizionali ripo
sava almeno per la metà nel segreto della manutenzione 
periodica : nulla di peggio che soccombere alla filosofia 
di chi desideri ottenere dei risultati di durata secolare 
in un àmbito, come quello della conservazione, in cui 
ogni eccessiva " durezza" dei trattamenti si scontra con 
maggiori perdite in avvenire, e dovrebbe invece trionfare la 
filosofia della manutenzione periodica e programmata. 

• 
2.3. - NELLE MORE DELLA NUOVA RICERCA, SI PROCEDA CON 

TINTEGGIATURE "TRADIZIONALI" : DEMONIZZAZIONE 
DEI " 'CONSERV AZIONISTI" COME UNICO OSTACOLO DI 
PRINCIPIO 

In attesa dunque che l' ossalato di Calcio divenga il 
punto focale della ricerca analitica e sperimentale nel 
campo della conservazione della pietra (il che compor
terà non pochi conflitti con le industrie che hanno già 
stoccato scorte imponenti di materiali di sintesi, nonché 
coi restauratori stessi, ormai tanto abituati alle tecniche 
di consolidamento "moderno " da temere un eventuale 
mutamento della prassi) non esitiamo un momento a 
raccomandare, per le sue proprietà conservative, la tinta 
a calce additivata di proteine, secondo le ricette tradi
zionali. Anche se sappiamo, comunque, che il solo fatto 
di sostenere la validità di un procedimento coprente ci 
attirerà addosso, e già ci attira, le contumelie dei "con
servazionisti " . 

Credevamo che costoro si fossero dileguati, sotto le 
rovine del sistema estetizzante che ha terrorizzato il 
campo del restauro italiano negli ultimi trent'anni. In
vece rinascono dalle ceneri, e fanno della conservazione 
dell'autenticità il loro cavallo di battaglia, demonizzando 
di conseguenza ogni trattamento coprente, perché tale 
autenticità sottrarrebbe alla vista. Non stanno quindi a 
sofisticare con quali prodotti raggiungere lo scopo otti
male della trasparenza, ed anzi ne impiegano di condan
nabilissimi, ed anzi già condannati a tre-quattro anni 
dalla loro comparsa,9) ma tant'è : il monumento deve 
parlare con ogni sua traccia di lavorazione precedente, 
ed il discorso estetico sulla sua apparenza, o immagine, 
viene ridicolizzato ed anzi definito "volgare", laddove 
il discorso " colto" sarebbe quello del lasciare il rudere 

• 

al suo stato, e tanto più è V1ClnO alla rovina meglio è, 
dal momento che allora attinge il suo massimo pathos. IO) 

Per costoro, dunque, il problema sommitale sarebbe 
quello della conservazione dell' autenticità, da conseguire 
a qualunque costo, come se non fosse il problema capi
tale di chiunque si accosti al restauro con spirito con
sapevole, ma non per questo privo dell'acuto senso della 
limitatezza delle tecniche umane, specie quando si ha a 
che fare con un manufatto esposto - come tutti i mo
numenti architettonici - agli agenti atmosferici ed alla 
polluzione. 

Non vi è procedimento di conservazione infatti, nep
pure il più scrupoloso e sofisticato, che non debba pas
sare attraverso una fase preparatoria che consiste in una 
" piccola ruderizzazione " superficiale, così come non è 
concepibile un intervento di chirurgia cosmetica, impli
cante l'epidermide, che non parta da una minima, ma 
netta e definita asportazione delle parti necrotizzate. Vero 
è che la scuola del restauro italiana di oggetti d'arte si è 
ridotta all'uso delle resine organiche proprio per strin
gere al minimo tale ruderizzazione, con sofisticati e bene
meriti procedimenti di pre-consolidamento dell 'oggetto 
di intervento, cui succedono, peraltro, processi di aspor
tazione dei materiali degradati, oltre che delle polveri 
allogene. Ciò per consentire trattamenti ulteriori, che 
attecchiscano egregiamente, senza lo schermo del mate
riale degradato, che, se non fosse radicalmente eliminato, 
rimetterebbe in circolo i prodotti corrosivi che lo com
pongono. 

Tale "piccola ruderizzazione" sarà sistematicamente 
estesa a tutta la superficie degradata, senza inclinare, come 
alcuni restauratori fanno (conoscendo bene i loro polli), a 
conservare qua e là qualche traccia del pristino " sporco ", 
per avere un impatto meno scioccante con la nuova facies 
assunta dal monumento. Ecco aprirsi di necessità una 
prospettiva di progressivo disfacimento del manufatto -
e peraltro comparabile, se teniamo mente alla scala del 
l'intervento architettonico, agli invisibili danni provenienti 
dalla pur necessaria " spolveratura " di un oggetto d'arte 
mobile, e dalla successiva pulitura - che, in ogni caso, 
si avvererebbe lo stesso, e senza modalità progressive né 
razionalizzabili, se l'intervento non si facesse. Sta di fatto 
che se nulla aggiungessimo, di sufficientemente soft e 
certamente reversibile e compatibile, alla superficie sif
fattamente ruderizzata dalla pulitura, che si assuma il 
compito di arrestare provvisoriamente il degrado, degra
dandosi esso stesso, nulla di positivo avremmo fatto, in 
termini conservativi, bensì solo alcunché di negativo. 

Che tale materiale aggiunto (ovviamente, in minime 
stratificazioni) sia trasparente, o non lo sia, a questo 
punto è solo questione di gusto. Gusto, in primo luogo, 
dell'operatore e del suo direttore dei lavori, che dovranno 
realizzare una tinteggiatura non solo valida tecnicamente, 
ma anche esteticamente, adeguandosi sapiente mente al 
colorito dell'intorno, e generale e particolare, secondo la 
migliore tradizione, che prevedeva imitazioni delle pietre 
sofisticate ma non troppo, ed in ogni caso da ripristi 
narsi, a guisa di manutenzione, ad un decennio dalle 
precedenti. Questione di gusto, se si fa riguardo all'an
dazzo divenuto dominante, di apprezzare sadicamente 
ogni lacerto di materiale aggiunto all'opera, sudicio com
preso, a séguito di più di un secolo di devozione al rude
rismo, e di contemporaneo spostamento dell'attenzione 
storica verso la prospettiva idealistica, che ha fatto di
menticare i dati materiali dell ' opera. 
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2.4. - MANUTENZIONI "DISTRUTTIVE", PER IMPOSIZIONE 
DEL GUSTO, NEL CANTIERE TRADIZIONALE 

Ecco dunque che qualunque intervento, anche il plU 
rigoristicamente " conservazionista",. apre la crisi di una 
piccola ruderizzazione della superficie del manufatto, e 
dunque contribuisce a compromettere la leggibilità delle 
tracce di lavorazione, e le stesse tracce dei trattamenti 
manutentivi precedenti. È solo questione di grado, non 
di metodo, e dunque chi teorizzasse l'ass~lu~a intangibi
lità dell'oggetto si porrebbe ~a ~n p~nto di vista estraneo 
alla prassi del restauro, e qu~ndl pencol?s.amen~e. err0!1eo. 

Nel caso dei procedimenti manutentivi tradlZlonah -
primo tra tutti, come abbiam~ raccomandato! la tint~ggia
tura - la prassi dell' eliminazione delle part~ necrotlzzate 
e cadenti era, ed è, tassativa, anche se, ovviamente, non 
si raccomanderà mai abbastanza la delicatezza, che co
munque non deve mai essere tale da · confrontare il re
stauratore col medico pietoso. Essa è l'indispensabile 
premessa della pars construens, che consiste nel rifaci
mento, per parti o complessivo, delle "superfici di sa
crifico" originarie, più o m~~o degr~d~te . Nel caso 
quindi di scialbi protettivi, o di lOtonachlOl, a suo tempo 
realizzati per meglio affro~t~re gli agenti atmosferici, 
oltre che per motivi cosmetiCI, le ,tracce delle manuten
zioni precedenti saranno necessanamente scarse, e sa
ranno solo quelle scampate alla sistematicità degli inter
venti precedenti, che peraltro h~nno avuto sempre nelle 
ragioni economiche il loro calmiere. Saranno ancora più 
scarse, ovviamente, là dove la tutela si sia esercitata più 
volte, guidata dal criterio di gusto di portare al vergine 
i partiti lapidei. , 

Ma vi sono documenti che CI accertano che la pars 
destruens è andata molto oltre il mero scrostamento delle 
scialbature precedenti, addirittura modificando l'aspetto 
estetico originale, in base a criteri di gusto, e cioè a mu
tali e storicamente motivati modi di intendere i valori 
architettonici del testo originale. 

Ad esempio, abbiamo sotto gli occhi i documenti d'ar
chivio della manutenzione settecentesca (1761) della vi
gnolesca Santa Maria dell'Orto, a Roma. Qui una squa
dra di esperti lapicidi fu impegnata per " rifare la pelle" 
agli elementi in travertino della facciata, allo scopo di 
ribassarne il livello fino a quello della cortina laterizia, 
cui erano superiori di poco più di un centimetro. Cor
tina che non era arrotata, anzi assai rustica e mal posata, 
tanto da far pensare che il suo aspetto originale fosse 
quello di una superficie rifinita con un intonaco che rag
guagliasse il livello dei travertini, per poi consentire una 
tinteggiatura " color travertino ", che omogeneizzasse un 
partito architettonico nato per essere monocromo. II) 

Lo stato attuale della facciata mostra capitelli, basi ed 
altri elementi lapidei a faccia vista, su un'orditura pre
valentemente laterizia; tali elementi lapidei sono per lo 
più privi di definizione al contorno (ad esempio, i colla
rini dei capitelli sono di diversa altezza, alcuni capitelli 
sono ricavati in un blocco informe, che attualmente de
borda oltre il disegno architettonico in modo irregolare 
e dissimmetrico). Non c'è dubbio che la "manuten
zione" del 1761 avesse un intento estetico ben preciso: 
quello di ridurre una facciata originariamente monocroma 
(grazie ad un espediente povero come quello di rivestirla 
di intonaco e di una tinta "color travertino ") ad una 
facciata bicroma, in cui il laterizio assumesse autonomia 
d'immagine e di colorito. Cosa fare ora? La Soprintenden
za non ha saputo far di meglio che pulire il tutto, e lascia
re ogni cosa al suo posto ; cosa per un certo verso utile, ma 
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per altri versi insufficiente, specie sotto il rispetto con
servativo: non sarebbe stato meglio, senza necessaria
mente ripristinare l'intonaco, oramai reso superfluo dagli 
interventi dei lapicidi settecenteschi, almeno ricorrere ad 
una sapiente scialbatura "color del travertino ", che 
avrebbe avuto il merito di sigillare i giunti mai chiusi, 
e, di p~,otegg~re i materi~li, oltre. che di rendere omag
gio alllOtenZlOne cromatica del Vignola? Certo, tutto ciò 
potrebbe essere commentato come ossequio ad una « .. . per
cezione volgare dei valori dell 'opera, limitata ai dati este
riori della forma, alla conoscenza di un contenuto inteso 
in termini elementari, quelli narrativi o, al più iconogra
fici Jl . 12) Ma se questa è volgarità, a noi pare che i " colti" 
che sostengono i valori dell'autenticità lo facciano, come 
troppo spesso succede, in totale assenza di una casistica 
storicamente fondata, e dunque realisticamente intesa. Se 
quella è cultura, a noi pare più lodevole questa volgarità la 
quale discende da una buona conoscenza storica del sog
getto trattato, e dalla volontà di contribuire alla conserva
zione con mezzi ed opere fondati storicamente, e dunque 
densi dell 'avallo dell'esperienza di decine di generazioni. 

Beninteso, abbiamo piÙ di un caso come il precedente : 
ad esempio, i già pubblicati documenti della manuten
zione settecentesca (1771) dell' Assunta all' Ariccia, del 
Bernini, ci accertano che un sistema architettonico vo
luto dall 'autore monocromo (nonostante fosse realizzato 
in spezzoni di peperino ed in muratura ordinaria, e 
quindi rivestito ,di un intonaco "color del travertino "), 
fu trasformato 10 un contesto bicromo, con gli ordini 
"color travertino", e gli sfondi "color cortina". Qui 
però il restauratore appose una grande epigrafe, lunga 
quanto l'intera fronte del complesso, per celebrare il suo 
operato; non c'è dubbio che la facies da mantenere debba 
essere l'ultima, se non si vuole cancellare una revisione 
poetica decisamente orientata, e quindi irreversibile, co
me testimonianza di un gusto peraltro esteso, ed infatti 
riferito al coevo ritorno a tipi cinquecenteschi di bicro
mia, nell'architettura come nel restauro. 13) 

Il leit-motiv dell'aver" .. . dato di gesso e picchiato alla 
martellina la pelle scorniciata dritta" degli elementi la
pidei è anzi una costante del gusto settecentesco romano, 
che si ricollega alla suddetta poetica neo-cinquecentista; 
ma, come tema inevitabilmente "distruttivo", non è 
certo un' esclusiva romana: si pensi a quante architetture 
medioevali o moderne francesi hanno subìto il magistero 
della ravale (ravalement des facades vale ancora, nel gergo 
dei restauratori francesi, per manutenzione e pulitura 
delle facciate) almeno a cominciare dal secolo XVII. La 
ravale è una sorta di ascia il cui compito è quello di 
" rifare la pelle" alla degradabile pietra dell'Ile de Fran
ce, salvando solo, se possibile, i dettagli ornamentali. 
Quante facciate illustri francesi sono state ritoccate alla 
ravale, in base ad un metodo di manutenzione peraltro 
inevitabile, cui un successivo badigéon restituiva I meriti 
cosmetici e cromatici delle scialbature precedenti, quelle 
grazie alle quali la Francia si ricoprì, dopo l'Anno Mille, 
di cattedrali bianche? 
, Ci si risponderà che, proprio per questo, quel po' che 

rimane deve essere scrupolosamente conservato: ribatte
remo che tanto scrupolo è in ogni caso compromesso dai 
semplici, ma inderogabili, processi di pulitura comunque 
necessari, o, in loro assenza, dal degrado: si rischia in
somma, per cercare di salvare dettagli infinitesimi, di 
intervenire in modo esitabondo, e quindi inessenziale, 
ricor~endo all'espediente che sempre più piace ai restau
raton che vogliono dormire tranquilli: non intervenire, 
o limitarsi ad "imbalsamare" il dato di fatto. 
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3.1. - LA PARABOLA DELL' ESPERIENZA INGLESE IN TEMA 
DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA: DALLA "CONSER
VAZIONE SCIENTIFICA " ALLA "MANUTENZIONE TRADI
ZIONALE" 

Non c'è dubbio comunque che la tematica delle pro
tezioni trasparenti sia ancora quella vincente, anche se, 
specie dal settore tecnico, sempre maggiori sono le ri
serve sulla loro efficacia conservativa. Tra l'altro, pulire 
decentemente un monumento e spennellarlo quindi con 
una mano di vernice trasparente è ormai faccenda che 
qualsiasi impresa, anche novizia, ed un restauratore di 
primo pelo possòno azzardarsi a fare senza troppi scal
pori, ora che i dispositivi di pulitura sono noti e com
mercializzati, ed altrettanto dicasi dei prodotti più adot
tati. 

Certo, se l'aspetto del monumento, dopo l'intervento, 
sarà piuttosto quello di un rudere ancor più patetico di 
prima della cura, tutto ciò andrà in conto della corret
tezza dell'intervento, e sarà fatto in nome dell'autenti
cità, e dunque dell'acritica presentazione di ciò che è 
rimasto. Basti pensare, ad esempio, a ciò che è successo 
alla Loggia del Capitaniato a Vicenza, in cui una ano
nima èquipe di " specialisti " ha ripulito un monumento 
composito e colonto dei residui cadenti di stucco, la
sciando vedere sotto i rimasugli di esso gli ossami late
rizi, ed ha rifinito il tutto con una resina acrilica che si 
è attribuita il compito di imbalsamare ogni cosa. Imbal
samazione, dunque, non davvero restauro: questo è il 
nome che merita una simile operazione, che minaccia di 
estendersi in tutta l'Italia, e anche all 'estero, anche per
ché è di costo contenutò e prevedibile, di facile esecu
zione, redditizia per l'esecutore e il direttore dei lavori, 
ed universalmente apprezzata, là dove il gusto dell'os
servatore si è pervertito fino ad apprezzare un oggetto 
che ha perduto ogni connotazione estetica, nonché sto
rica, appiattendosi sullo sfondo di una indefinita "anti
chità ". 

Non sarà male, per uscire dal gorgo chiuso della situa
zione italiana, dare un'occhiata a quanto è successo in 
un paese che, per aver avuto una polluzione industriale 
ben più precoce della nostra, si è dovuto più sollecita
mente mettere a studiare espedienti protettivI delle pietre. 

Non è certo un caso che il mito dei prodotti traspa
renti per la proteziòne dei manufatti lapidei abbia solide 
radici in Inghilterra: le premesse ruskiniane non pote
vano non attecchire rapidamente sul territorio insulare, 
ed espandersi in Europa sulla scia del cosmopolitismo 
degli intellettuali che le avevano diffuse. 

Un primo "affondo" documentario su tale argomento 
è stato recentemente condotto da Ornella Sangiovanni, nel 
quadro di una ricerca sulla letteratura tecnica circa il 
consolidamento dei materiali lapidei dalla metà del secolo 
XIX al 1930 commissionatale dalla Soprintendenza Ar
cheologica di Roma, su mia indicazione. Mi permetto di 
alludere a tale ricerca, finora inedita, nella mia qualità 
di membro di una Commissione per lo studio dei monu
menti marmorei del Foro Romano, nominata dal Soprin
tendente Adriano La Regina, ed estesa anche a Salvatore 
Settis, a Giov..anni Urbani, a Giorgio Torraca, il quale 
ultimo ha avuto un meritorio ruolo nell'indirizzare la 
ricerca in questione. Le anticipa2;ioni generiche che mi 
permetterò di fare spero non facciano torto al senso della 
ricerca definitiva, destinata alla pubblicazione a cura della 
Soprintendenza Archeologica di Roma; ma il suo ruolo è 
troppo indicativo per essere trascurato in questo conte-

sto, anche se non può avere se non il significato di un 
indizio, dal momento che anche la Francia e la Germania 
erano contemporaneamente impegnate nella ricerca SUI 
consolidanti trasparenti, nello stesso periodo. 

3 .2. - IN INGHILTERRA I NUOVI CONSOLIDANTI ERANO 
RISERVATI AL CANTIERE "MODERNO "; IL CANTIERE DI 
RESTAURO RESTAVA ANCORATO A PROCEDIMENTI " TRA
DIZIONALI " 

Una prima notazione curiosa : la ricerca ed il dibattito 
sui consolidanti trasparenti in Inghilterra si formalizzano 
entro la prima. metà dell'Ottocento a partire da problemi 
posti dalle fabbriche di nuova costruzione, in condizioni 
ambientali già fortemente inquinate, piuttosto che a par
tire dal campo. del restauro architettonico. 

In Inghilterra, infatti, così come in Europa, la ma
nutenzione delle fabbriche medioevali aveva una tradi
zione che prevedeva, come intervento di routine, la so
stituzione parziale dei materiali lapidei degradati con 
materiali freschi di cava, e semmai il dibattito avve
niva sul come, dove e quando cavarli, e su quale diffe
renza vi fosse tra il materiale di primo impianto ed i 
materiali sostitutivi (vedansi le ipotesi di Viollet-le-Duc 
sulla cosiddetta "acqua di cava "). Gli interventi di so
stituzione à l'idéntique erano la prassi maestra in tutta 
Europa, destando spesso scandalo per l'eccessiva disin
voltura degli architetti, che stentavano a negarsi inter
venti correttivi, se non immaginosa mente tendenti al ri
pristino di uno stato in cui il monumento forse non era 
mai stato. 

Fin dal Seicento Christopher Wren aveva sostituito il 
frontone nord del transetto di Westminster Abbey, che 
fu rifatto da Gilbert Scott a metà Ottocento, ma che 
era già fortemente degradato nel 1884; lo stesso Scott 
n~lla seconda metà dell'Ottocento provvedeva a sostan
ziali rifacimenti dei partiti lapidei della Cattedrale di 
Hereford, della torre della Cattedrale di Salisbury, de'la 
Cattedrale di Chester e di Worchester. 

Un'importante specialità tradizionale degli addetti alla 
manutenzione inglesi era, in luogo dei procedimenti so
stitutivi (cui spettava soprattutto un ruolo statico, in 
caso di gravi deperimenti strutturali), quella del consoli
damento superficiale delle pietre degradate mediante im
bibizione manuale con soluzioni acquose di idrossido di 
Calcio appena preparato e freschissimo (limewash, l'equi
valente del nostro latte di calce, purché apprestato rapi
damente a piè d'opera e subito applicato) di effetto solo 
superficiale ma non disprezzabile, visto che ancora nel 
1929 il Powis lo raccomandava come il metodo più affi
dabile, a confronto con gli effetti dei consolidanti chi- . 
mici, in un'opera di gran peso nel mondo dei restaura
tori inglesi. 141 

I consolidanti chimici balzano alla ribalta, in Inghil
terra nel 1861, in occasione del dibattito sulla House 
of Parliament a Londra, laddove già nel 1818 il Fuchs 
aveva sintetizzato il cosiddetto " vetro solubile" in Ger
mania (silicato di Sodio e Potassio), e Viollet-le-Duè, 
con Lassus, avevano sperimentato la silicatisation ideata 
dal chimico Rochas, sulla facciata di Notre-Dame di 
Parigi (1853) e sul PortaI Royal di Chartres (1854). 

Il dibattito inglese era dovuto al fatto che, ad appena 
venti anni dalla fondazione, la House of Parliament era 
fortemente degradata, nonostante la pietra di cui era co
stituita fosse stata sottoposta a studi speciali, a cura di 
un'apposita Commissione. Da quest'occasione fortemente 
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pubblicizzata, la ricerca inglese, in parallelo con quella 
europea, si sforza di trovare un preparato chimico che, 
consolidando i granuli di calcite con un connettivo più 
compatto, renda più resistente la pietra calcarea rispetto 
all'inquinamento atmosferico. Ma una costante di questa 
ricerca, condensata in una letteratura tecnica di circa 
90 titoli tra il 1855 ed il 1929, è quella della breve durata 
di tali espedienti, che prima o poi si rivelano inefficaci, 
se non dannosi, specie a causa dell'impedita traspirabilità 
della pietra dalla quale derivano, a medio periodo, croste 
e distacchi peggiori di quelli naturali.'5) 

Non menziono intenzionalmente tali preparati, la mag
gioranza dei quali trasformati in brevetti, per non privare 
il lavoro della Sangiovanni del pregio della novità scien
tifica; basterà alludere al fatto che in Inghilterra, negli 
anni '20 di questo secolo, la disputa sul miglior consoli
damento chimico sta già cedendo il passo alla medita
zione sui metodi tradizionali, tra i quali, come già detto, 
era meglio nota e praticata, oltre alla sostituzione, l'asper
sione superficiale di limewash con l'uso di spazzole. Tale 
aspersione, beninteso, dava luogo ad una sorta di crosti
cina coprente, da rinnovare in sede di manutenzione e 
non sgradita agli inglesi, perché il colore assunto da essa 
era praticamente quello della pietra viva, specie se otte
nuto dalla cottura di determinati calcari giallognoli. 

Il fatto, comunque, che il libro di A. R. Powis sopra 
menzionato sia stato oggetto di una ristampa nel 1981, 
dimostra a perfezione come l'ambiente dei restauratori 
inglesi stia tornando alla tecnica tradizionale (chi abbia 
avuto la fortuna di incontrare l'architetto B. M. Feilden, 
già direttore della Scuola dell'ICCROM, lo può confer
mare) che, a patto di essere frequentemente ripetuta in 
sede di manutenzione, garantisce la miglior protezione 
dei calcari teneri, grazie ad un massimo di compatibilità 
ed alla minima invasività della pietra trattata. 

J 
3.3. - LA PAROLA DELL'ESPERIENZA FRANCESE IN TEMA 

DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA: LA PERSISTENZA DEI 
METODI COPRENTI E DELLE ANTICHE RICETTE IN ETÀ 
NAPOLEONICA 

Nel medesimo contesto di ricerca promosso dalla Com
missione per i Monumenti marmo rei di Roma della 
quale sopra abbiamo fatto cenno, Elisabetta Pallottino 
ha approfondito su mia indicazione il tema dei metodi 
di consolidamento francesi storici, con risultati notevoli, 
che qui cito in modo sommario e provvisorio per non 
privare anche il suo lavoro del pregio dell' originalità. 

È notevole il fatto che l'Académie des Beaux Arts 
de l'Institut, negli anni migliori dell'Impero, si dedichi 
al problema della protezione dei marmi e delle pietre, 
sia nei contesti scultorei all'aperto, che nei contesti 
architettonici, ricollegandosi a precedenti esperienze che 
risalivano a metà Settecento con l'ausilio di scienziati 
di grande spicco, di pittori e di architetti, tra i quali 
i celebri Dufourny, Chalgrin, Peyre, Menageot. 

In particolare, il 18 novembre 1809, la stessa sessione 
nella quale l'Institut aveva appena ricevuto in omaggio 
da Percier e Fontaine il volume di rilievi romani edito 
appena allora, vede l'architetto Vaudoyer proporre di 
sperimentare un badigeon conservateur già posto in opera 
con hotevole successo dal Bachelier nel 1755 su tre colonne 
della corte del Louvre, e sul quale si era da poco espressa 
una commissione composta da Berthollet, Chaptal, 
Vauquelin e Guyton-Morveau, chimici assai ben noti alla 
storia delle scienze. Tale commissione aveva ricostruito 
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nel 1808 la ricetta adottata dal Bachelier, che fino allora, 
e dunque a più di mezzo secolo di distanza, aveva dato 
ottimi risultati "pel tono di colore uniforme, che con
trasta grandemente col grigio scuro, e col terreo aspetto 
delle parti vicine. L'intonaco non formava uno strato 
che potesse alterare la finitezza delle sculture più diligenti: 
erasi conservato intatto perfettamente, anche nelle parti 
esposte all'azione de' venti, della pioggia e del sole, e 
lo strofinio della mano non vi faceva impressione ... ". 

La composizione di tale badigeon conservateur consisteva 
in calce viva, gesso cotto, carbonato di Piombo (rispetti
vamente in parti 17,7,6) ed in una quantità variabile di 
formaggio fresco appena sgocciolato, il più possibile 
sgrassato. Il tutto veniva macinato con poca acqua, e 
diluito all'istante con acqua comune, per essere posto 
in opera con la spazzola o col pennello grosso da verni
ciatore, eventualmente aggiungendo piccole quantità di 
pigmenti minerali (ocre rossa o gialla) per assumere la 
tonalità più conveniente all'intorno. 

Tale interesse per la conservazione delle pietre non è 
fatto isolato, nell'attività scientifica ed artistica dell'Insti
tut: quegli anni vedono un fitto intreccio di corrispondenze 
con membri anche residenti all'estero, finalizzate al pro
blema della conservazione dei marmi e delle pietre, con 
l'uso di sostanze semplici, dedotte da formule e ricettari 
locali. 

Tra questi rapporti da oltr'alpe, significativo quello 
di M. Degerando, che nel 1808 scrive da Firenze una 
ricetta per " dare alle statue la tinta dei marmi antichi", 
verosimilmente attinta in loco, che menziona una miscela 
di calce viva, polvere di marmo e chiara d'uovo, da spen
nellare istantaneamente, ed un liquido a base di fuliggine 
ed urina fermentata, da spalmarsi bollente. Tra i proce
dimenti non coprenti, l'Institut promuove, dopo averlo 
sperimentato, quello della protezione dei marmi con la 
cera bianca, data a caldo, nonchè alcune formule per la 
cosiddetta tinta all'encausto, cui contribuisce anche Qua
trémere de Quincy. 

L'attività dell'Institut, oltre che essere documentata 
dagli Atti (Procés verbaux de l'Académie ... ), è anche 
registrata nei grandi Dizionari tecnologici che cominciano 
ad apparire: particolarmente apprezzato quello edito nel 
1808 e tradotto in italiano con relativa sollecitudine negli 
anni 1830-36, intitolato Nuovo dizionario universale te
cnologico o di arti e mestieri e della economia industriale ... , 
(Venezia, 12 volumi). 

In quest'ultimo, alla voce Intonaco marmorato, oltre che 
la ricetta del Bachelier sopra citata, figura anche quello 
che viene definito come nuovo intonaco, inventato dal 
Carbonel, composto di calce viva e di siero di sangue di 
bue appena coagulato, eventualmente addizionato di pig
menti minerali, da applicarsi all'instante in due o tre 
passate prima della decomposizione del siero.,6) 

Come si vede, nessuna di tali ricette (che a chi sia del 
mestiere destano echi ben riconoscibili, attinti nel mondo 
dell'antiquariato e dei restauratori "all'antica ") fa a 
meno di ingredienti proteici quali additivi fondamentali 
al latte di calce fresco. La ricerca di E. Pallottino, come 
quella della Sangiovanni, cui si stanno accompagnando 
anche altre, quali quelle di Antonio Forcellino sugli 
intonaci ed intonachini della tradizione rinascimentale 
fiorentina e romana, sono benemerite proprio perchè 
contribuiscono ad aprire uno squarcio di luce su una 
tradizione ininterrotta di pratiche di cantiere e di manu
tenzione semplici e forse in quanto tali efficaci, che in ogni 
caso abbiamo l'obbligo di verificare, prima di gettare, 
assieme all'acqua sporca dei procedimenti davvero obso-
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leti, il bambino della buona mamera di fare, per puro 
pregiudizio modernista. 

Ancor più benemeriti, in quanto evidenziano e segna
lano la frattura tra il mondo pre-industriale ed il nuovo 
mondo industriale i frattura che è massimamente ideolo
gica, e non può in prima istanza non dubitare sistematica
mente del patrimonio scientifico tradizionale. 

Ma dal dubbio sistematico, che è tipico della mentalità 
moderna dopo Cartesio, alla negazione .acritica di tutto 
ciò che non sia meccanico, o chimicamente innovativo, 
il passo è lungo: a noi spetta ricucire uno jato, una cesura, 
una autentica rimozione culturale coi mezzi che la storio
grafia ci mette a 'disposizione, e che abbiamo finora col
pevolmente trascurato. 

4.1. - DAL VIRTUOSISMO TECNOLOGICO ALLA RIVALUTA~IO
NE DELLE TECNICHE TRADI~IONALI 

Ed eccoci giunti alla chiusura del circolo: il traguardo 
della compatibilità impone la rimeditazione sui procedi
menti manutentivi tradizionali, che non possono non ba
sarsi su materiali naturali e semplici. Unico scotto da 
pagare è quello della perdita della trasparenza, dal mo
mento che tratta si di procedimenti coprenti, anche se 
tanto sottili in quanto a stratificazione, da consentire la 
percezione della grana del materiale sottostante, e dei 
giunti di eSSOi ma abbiamo visto che l'istanza della tra
sparenza deriva dal gusto ottocentesco, squisitamente in
naturale, per la leggibilità archeologica degli apparecchi 
lapidei, e per la valorizza zio ne romantica del loro colore, 
anche in spregio della p<Jetica cromatica che aveva pre
sieduto alla figurazione architettonica originale, o a quelle 
delle manutenzioni successive, sempre di àmbito tradi
zionale. 

Se è vero, come è certo, che la manutenzione tradi
zionale prendeva in considerazione metodi coprenti di 
sicura efficacia conservativa (e di buon effetto estetico, 
se ben condotti) non si vede perché, oggi, che dovrebbe 
essere finalmente estinta la sopravvalutazione provinciale 
del tecnologismo, non si possa tornare a tali metodi, 
beninteso depurati, corretti, migliorati dall' evoluzione 
scientifica, e da una più matura coscienza estetica. 

Oggi, che stiamo finalmente rivalutando le "tecnologie 
appropriate", come conseguenza primaria della cultura 
post-industriale, non possiamo rinunciare all' obbiettivo 
generale di recuperare la saggezza del saper fare tradi
zionale anche nel campo del restauro architettonico. 

I paesi a maggiore industrializzazione stanno rivedendo 
il loro patrimonio di cultura tecnica, per ovviare ai vuoti 
lasciati dal feticismo della tecnica proprio della cultura 
industriale testé tramontata. Una rivisitazione del patri
monio del saper fare tradizionale, beninteso confrontato 
con i modelli tuttora in uso di esso, specie nel Terzo 
Mondo e nelle frange del continente europeo, implica, 
beninteso, uno sforzo inedito di presa di coscienza della 
nostra cultura tecnica, che peraltro nel mondo dei pro
cessi edilizi è già a buon punto. Non solo: implica uno 
sforzo inedito di riqualificazione della mano d'opera, 
traviata dalle semplificazioni aberranti della prima e se
conda industrializzazione: ecco la vera difficoltà cui 
andiamo incontro, in un momento, peraltro, che vede 
una nuova disponibilità delle nuove generazioni alla ma
nualità raffinata. 

Materiali naturali e semplici, sensibilità storiografica e 
manualità rinnovata: queste sono le risorse cui dobbiamo 
attingere, se vogliamo che il mondo del restauro non resti 

indietro rispetto al più vasto mondo della produzione 
edilizia, riducendosi ad un paradossale baluardo del tecno
logismo efferato in un contesto ben altrimenti disposto 
a reagire, quale quello dei materiali e delle tecniche 
storici. 

Il cantiere di manutenzione deve diventare (proprio 
perché si cimenta con materiali e metodi storici) un 
valido campione della nuova disponibilità al saper fare, 
e dobbiamo ritrovarne le caratteristiche tradizionali, con 
un uso adeguato della tecnica e della storia. Ciò per cor
reggere il gusto ormai stantÌo dell' età industriale per la 
semplificazione, l'approssimazione, lo squallore del disim
pegno etico ed estetico, che sono rimasti i caratteri di
stintivi ed arcaici del " cantiere di imbalsamazione". 
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Cfr., anche: S. RICCI, E. SORDINI SAVINO, M. SAVINO, La chiesa 
dell'Assunta di Ariccia - per un metodo di rilievo del colore, in Il 
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comune secchio per uso domestico delle capacità di tre galloni e 
vi si mette una zolla o due di calce asciutta del peso di due libbre 
(meglio meno che più) con 1/4 di libbra di sale comune, e si getta 
nel secchio acqua bollente (3 /4 = litri 3,94). Non appena l'acqua 
avrà rotto le zolle e bollirà furiosamente per circa un minuto, si 
aggiungerà un pò d 'altra acqua mescolando bene, e si lascierà alcuni 
minuti perché abbia fine lo spegnimento, poi si riempirà il secchio 
di acqua bollente, fino a 12 .. quarti" di volume. Il secchio di calce 
pronto per l'uso ha più o meno la consistenza di un latte scremato. 
Dopo aver prima spazzolato la pietra, si applicherà il limewash con 
una spazzola vegetale, sfregandolo leggermente e 'pazientemente. È 
molto importante che la pietra venga saturata, Insistendo con la 
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menti estratti dalla normalistica tecnica del XIX e dell 'inizio del XX 
secolo, in Atti del Convegno "Manutenz ione e Conservaz ione .. . ", 
cito in nota 7, pp. 413-422. 

16) Anche in questo caso, come in quello inglese citato dal Powis 
in nota 14, compare l'uso di calce appena spenta, oltre quello di 
sostanze proteiche. 
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