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Per un approccio storico-critico
ai rivestimenti delle murature:
l’intonaco e il colore.
L’intonaco e il suo ultimo strato, la pittura, sono spesso 
considerati riduttivamente come un vestito dell’edificio, 
che si può tranquillamente cambiare a seconda della sua 
consunzione, del mutare delle stagioni, del gusto personale 
o del capriccio della moda. Addirittura, quasi seguendo le 
tendenze più ardite del prèt-a-porter, si denudano austere 
architetture, come per mostrarne il flaccido ombelico, 
provocando, ahimè!, il degrado nelle murature e la gastrite 
nei puristi. Infatti, se il filologo, provocato dagli ancora 
troppo frequenti interventi di scrape, può persino gioire 
del discoprimento di un qualche palinsesto che disveli la 
storia dell’edificio attraverso la sovrapposizione delle sue 
fasi stratigrafiche, non può certo godere del successivo 
disfacimento della struttura, non più protetta dal necessario 
rivestimento.
L’archeologia, da qualche tempo con più intensità di molte 
altre discipline, si interessa ai rivestimenti delle strutture 
murarie, sia per la ricchezza di dati sulla cultura materiale da 
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Fig. 1 Eretteo, Atene (da Roland 
MARTIN, Architettura Greca, Electa, 
Milano 1980, fig. 74)
Fig. 2 Mercati di Traiano, Roma 
Fig. 3 Santuario della Fortuna 
Primigenia, Palestrina (da Pietro 
SCURATI MANZONI, L’architettura 
romana. Dalle origini a Giustiniano, 
Guerini, Milano 1991, fig. 20)
Fig. 4 Palazzo Neroni Donati, 
Firenze
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essi contenuta, che per la frequente involontarietà – e dunque 
per la verità del dato storico – della loro scelta da parte di 
progettisti ed esecutori. In queste note ci soffermeremo,
più che sugli aspetti tecnologici (da altri meglio affrontati), 
sul valore estetico dell’intonaco e del colore e sulla necessità 
d’intervenire sui rivestimenti storici con consapevolezza e 
rispetto delle scelte originarie .

VALORE FIGURALE E COMPOSITIVO DEL RIVESTIMENTO 
DELLE MURATURE

La scelta – diremmo, quasi, la composizione, prima 
ancora della progettazione esecutiva – del rivestimento 
di un’architettura ha un’importanza decisiva nella sua 
comprensione: dei suoi rapporti compositivi, ma anche del 
suo organismo strutturale e del suo impianto spaziale.
L’uso della pietra o del mattone, variamente pronunciati 
all’esterno – oggi sempre più raro è il rivestimento 
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‘faccia vista’ – provoca il risalto del volume e della 
consistenza strutturale. Dove i singoli elementi risultano 
uniformemente disposti – nel paramento isodomo dei 
principali monumenti greci, ottenuto con la sapiente 
stereotomia (ne è uno splendido esempio il fronte 
meridionale dell’Eretteo nell’Acropoli di Atene: Fig. 1) , 
o nell’opus testaceum dei complessi imperiali romani, a 
partire dalla ricerca di Apollodoro di Damasco che va verso 
una monumentalizzazione del linguaggio materiale (Fig. 2)  
– prevale l’aspetto geometrico su quello materiale. Viceversa, 
quando la disposizione dei blocchi risulta irregolare, come ad 
esempio negli opera romani di minor qualità (Fig. 3) , o nel 
caso volutamente incompiuto del bugnato (Fig. 4) . Le più 
accurate murature romaniche, generalmente pseudoisodome 
(ad esempio quelle del duomo di Modena: Fig. 5) , 
costituiscono un’interessante via di mezzo che garantisce la 
lettura della consistenza e del disegno dell’architettura.
Più recentemente, ad esempio nell’architettura organica di un 
Michelucci  o di un Savioli , si è abbandonato il rivestimento 
usando strutture in pietra (Fig.6) o calcestruzzo pieno (Fig. 7).

Una sorta di raffinata astrazione del paramento lapideo 
è il rivestimento a lastre, che nasconde la consistenza del 
sodo murario. Infatti, se le apparecchiature pseudoisodome 
possono suggerire che anche il cuore delle strutture che 
ricoprono sia del loro stesso materiale, il marmo e le altre 
pietre levigate tolgono, con la loro lucentezza e politezza, 
consistenza alle strutture. Emerge dunque la bidimensionalità 
del disegno che l’orditura e la geometria delle lastre generano 
sulla facciata, come avviene nei pochi ma esemplari casi di 
ambito romanico fiorentino. La dissoluzione della struttura, 
con altri scopi compositivi, viene ottenuta anche in epoca più 
recente dai movimenti di avanguardia, come il neoplasticismo, 
dei quali, in questo senso, Ludwig Mies van der Rohe è uno 
dei massimi interpreti (Fig. 9).
La dissoluzione della struttura viene raggiunta con l’uso del 
mosaico, tecnica assai costosa per la preziosità dei materiali 
e la perizia necessaria nella posa in opera. In questo tipo di 
rivestimento l’esaltazione del colore e della luce distraggono 
completamente l’attenzione dell’osservatore dalla consistenza 
delle strutture, ancorchè parzialmente ricoperte; ne sono 
fulgidi esempi gl’interni tardoantichi e bizantini , ma anche gli 
esterni modernisti di Gaudì.
L’uso degli elementi modulari prefabbricati aiuta oggi a 
recuperare il senso della misura dello spazio, attraverso 
la ritmica moltiplicazione di una forma semplice, anche 
se talvolta impedisce di indovinare la verità strutturale 
dell’edificio. I rivestimenti delle facciate libere razionaliste, 
portati all’estremo rigore dei curtain-walls (Oswald Mathias 
Ungers: Fig. 11) , alla fantasia sfrenata delle coperture 
decostruttiviste (Frank O. Ghery: Fig. 12) , hanno come 

Fig. 5 Cattedrale di S. Geminiano, 
Modena
Fig. 6 Chiesa di S. Giovanni Battista 
all’Autostrada, Limite (Campi 
Bisenzio)
Fig. 7 Casa in via Piagentina, 
Firenze
Fig. 9 Padiglione Tedesco 
all’Esposizione Universale del 1929, 
Barcellona

Fig. 11 Torhaus Frankfurter Messe, 
Francoforte sul Meno
Fig. 12 Museo Guggenheim, 
Bilbao (da Atlante di architettura 
contemporanea, Könemann, Köln 
2000, p. 273)
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più semplice e diffusa declinazione l’economica ripetizione 
cartesiana di pannelli .
E l’intonaco? Di fronte alla varietà ed espressività degli altri 
tipi di rivestimento, appare solo come superficie di sacrificio, 
pura protezione di materiali più preziosi? Già confrontando i 
diversi approcci di Brunelleschi e Michelangelo (nientemeno!) 
nel complesso di San Lorenzo a Firenze, possiamo trarre 
alcune indicazioni. L’intonaco dell’interno della chiesa 
è lisciato e fa emergere, per contrasto, l’intelaiatura 
classicheggiante in pietra serena (Fig. 14) ; quello del vestibolo 
della biblioteca laurenziana è stato lasciato volutamente 
rugoso, per immergervi le doppie mensole e colonne lapidee 
. Perché queste scelte fra loro così diverse, anche se così poco 
percettibili? La politezza brunelleschiana dà all’intonaco un 
valore simile a quello delle vetrate inserite fra le strutture 
lineari gotiche; la scabrosità michelangiolesca è coerente con 
la concezione scultorea dell’architettura, sempre percepita 
come massa da cui estrarre le forme. In epoca più recente, 
anche Le Corbusier ha voluto, con la grossa grana superficiale 
dell’intonaco, conferire a strutture scatolari (dunque, vuote) il 
senso di volumi pieni (Fig. 16) .
D’altra parte, se all’intonaco si vuol negare il suo valore 
materico, ci si può affidare alla tecnica del graffito, che 
prevede lo scaturire della decorazione dalla scialbatura
(Fig. 17) , o a quella della pittura a tromp-l’oeil, che simula 
la presenza di spazi ulteriori annullando quindi la percezione 
fisica del rivestimento.

INDAGINE STORICA: METODO E INTERPRETAZIONE

Documentare la storia di un elemento tecnologico 
tenuto in così poco conto come l’intonaco, è un’impresa 
ardua. Innanzitutto, per la frequente sostituzione del 
materiale, considerato appunto di sacrificio, che impedisce 
un’analisi diretta del fenomeno nelle sue fasi originarie; 
secondariamente, per la scarsa attenzione attribuitagli dalle 
fonti scritte (progetti, pagamenti, iconografia, descrizioni, 
rilievi), che raramente si soffermano sui suoi aspetti 
quantitativi (estensione, spessore, tempi di esecuzione, costo, 
provenienza dei componenti) e qualitativi (consistenza, scelta 
dei componenti, procedimenti produttivi).
Non che manchino indicazioni generali e teoriche nei trattati 
e nei manuali storici su come si debbano confezionare i 
rivestimenti in pietra artificiale : mancano, piuttosto, notizie 
sulle fasi di rivestimenti particolari e concreti.

Come già per le murature , è possibile dividere la 
documentazione pertinente al manufatto in diretta 
(desumibile dall’analisi oggettiva o scientifica) e indiretta 
(storica o culturale). Non mancano esempi di indicatori 
cronologici di un tipo o dell’altro: ma restano spesso isolati e, 
dunque, non intrecciabili con altri per giungere alla più sicura 
individuazione e datazione possibile.
Appartengono alla documentazione di tipo diretto, ad 
esempio, le iscrizioni impresse nell’intonaco ancora fresco 
e dunque datanti la sua stesura (Fig. 18). Più raffinato e 
complesso è il metodo stratigrafico, che spesso non fornisce 
dati assoluti, ma – quantomeno – una successione relativa 
di attività, databili più precisamente se contestualizzate nelle 
fasi del cantiere. Ne sono casi paradigmatici le analisi del coro 
del Duomo di Pisa  e, a scala territoriale, dei prospetti di San 
Gimignano .
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Raramente compaiono notizie certe e diacronicamente 
confrontabili sui rivestimenti degli edifici, soprattutto se 
considerati minori. Le raccolte iconografiche possono 
contribuire decisamente al riconoscimento di fasi e 
configurazioni ormai distrutte, come per esempio i contigui 
Palazzo della Propositura e Battistero di Empoli , raffigurati 
in un cabreo settecentesco, nei disegni di progetto e nelle 
fotografie otto-novecentesche avvolti da soluzioni decorative 
sempre diverse e oggi ‘filologicamente’ riportati a due 
aspetti anacronisticamente incongruenti (Figg. 19-22). Anche 
i documenti scritti possono illuminare a questo riguardo: 
già nel 1299 a Firenze si fissava un contratto specifico per 
l’intonacatura e la pittura delle pareti interne di una torre  e 
altri ne seguono nel secolo successivo .
Talvolta gli stessi documenti danno conto di più di un 
intervento di rivestimento: entro la fine del Trecento Francesco 

Alberti restaurò la chiesa di S. Marcellino a Ripoli (Fig. 23), 
trovata spoglia e pericolante nel 1393, facendola imbiancare 
‘di nuovo’: evidentemente le pareti avevano già subito una 
prima intonacatura o scialbatura .
Una volta individuate e datate le fasi del rivestimento, è 
necessario contestualizzarle e comprenderne la funzione.
I due principali scopi sono di ordine pratico
(la funzione protettiva) ed estetico (la funzione imitativa) 
e – come abbiamo argomentato più sopra – devono 
essere considerati simultaneamente, anche se prevale 
l’uno sull’altro. Se ad esempio, si dovesse valutare solo la 
funzione imitativa dell’intonaco di un qualsiasi manufatto 
rurale, disgiungendola da quella protettiva, si finirebbe per 
valutarne la sopravvivenza come un ostacolo al godimento 
della muratura medievale sottostante; eliminandone così la 
copertura (Fig. 24), però, se ne decreterebbe la prematura 

fig. 18 fig. 19

fig. 20 fig. 21 fig. 22

fig. 23

Fig. 14 Basilica di S. Lorenzo, 
Firenze
Fig. 16 Chiesa di Notre-Dame du 
Haut, Ronchamp (F)
Fig. 17 Palazzo di Bianca Cappello, 
Firenzee

Fig. 18 Tabernacolo, Valle di Locana 
(TO), datato 24 ottobre 1749
Fig. 19 Battistero di S. Giovanni 
Battista, Empoli, progetto di 
restauro del 1823 (da SIEMONI 
1994, fig. 60)
Fig. 20 Palazzo della Prepositura, 
Empoli, nel 1794 (da GUARDUCCI-
ROMBAI 1994, fig. 6)

Fig. 21 Battistero di S. Giovanni 
Battista, Empoli, nella prima metà 
del XX secolo (da Empoli 1999, pp. 
14-15)
Fig. 22 Piazzetta della Prepositura, 
Empoli
Fig. 23 Chiesa di S. Marcellino al 
Paradiso, Ripoli (Firenze), analisi 
stratigrafica
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fine, causata dall’aggressione degli agenti atmosferici; oppure 
se ne costringerebbero i proprietari a una costosissima 
manutenzione. Viceversa, considerando soltanto il valore 
tecnologico dell’intonaco che ricopre l’Arco Trionfale eretto 
dallo Jadot a Firenze nel 1739 in onore dei Lorena , si 
verrebbe indotti a sostituirlo con la stessa pietra forte che ne 
riveste la facciata verso la città, eliminando un’importante 
testimonianza dell’imitazione lapidea settecentesca e della 
tendenza al risparmio dei nuovi granduchi (Fig. 25).
L’ultimo strato del rivestimento – la pittura – ha scopi analoghi 
che devono essere attentamente individuati e valutati in sede 
di scavo o di restauro.
La funzione protettiva può essere rintracciata anche in età 
romanica nella graffitura e coloritura applicata ai paramenti 
laterizi di molte chiese valdarnine (Fig. 26) .
La funzione imitativa del colore è molto diffusa nei contesti 
marini – dove l’intonaco è maggiormente aggredito dalla 
salsedine (Fig. 27) e la sua manutenzione risulta troppo 
costosa – mentre più rara appare nelle regioni interne.
Nel cuore della Toscana medievale compaiono alcuni casi di 
imitazione del paramento fittile, come ad esempio quello di 
S. Stefano a Linari , dove ai mattoni faccia vista di qualità e 
colore diversi si è addirittura sovrapposto un leggero strato 
d’intonaco poi dipinto con lo stesso tema.
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CULTURA DEL RESTAURO E AUTONOMIA 
PROGETTUALE

I manuali di restauro architettonico  prescrivono ormai 
un’attenta documentazione fisico-chimica dei rivestimenti, 
prima d’intervenire, così come per le strutture e i 
tamponamenti. Analogamente, già da qualche anno il 
metodo dello ‘scavo stratigrafico’ è applicato al campo 
degl’intonaci. Si tratta, però, di analisi molto impegnative che 
vengono normalmente applicate, com’è comprensibile, solo a 
grandi complessi monumentali, come il duomo di Pisa.
Talvolta, però, pur nella buona fede e nella cura filologica 
di un edificio si compiono scelte irreversibili che escludono 
per sempre la possibilità di comprendere a fondo la storia 
di un complesso e/o danneggiano temporaneamente la sua 
percezione. È il caso, ad esempio, del restauro di Palazzo 
Pandolfini a Firenze, dove, si è graffito l’intonaco nuovo, 
distinguendolo da quello sostituito (forse originale), con un 
incongruente ‘rigatino’ (Fig. 28), che richiama le integrazioni 
pittoriche ma poco ha a che fare con la politezza delle 

fig. 24 fig. 25

fig. 26

fig. 27
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superfici nella concezione raffaellesca del suo ignoto autore . 
Nell’ultimo intervento, non si è ritenuto di poter fare altro che 
conservare l’incongruo rivestimento, ripetendone il disegno 
nelle parti danneggiate. 
La reversibilità delle operazioni dovrebbe essere un criterio 
guida nella progettazione di un intervento di restauro: 
soprattutto quando l’interazione con il cantiere produce 
nuova conoscenza e si sviluppano numerosi cicli di feed-
back. La rimozione dell’intonaco per mostrare le sottostanti 
murature medievali (talvolta solo supposte tali!) è il fenomeno 
più frequente che, in assenza d’impellenti necessità di 
salvaguardare strutture e materiali, appare del tutto gratuito 
(Fig. 29). Lo stesso va detto per la scelta del colore, che 
non sempre si può facilmente far discendere dall’analisi 
dell’iconografia storica: l’analisi fisico-chimica rivela talvolta la 
presenza di tracce di pigmenti resi insospettabili da puliture 
o ridipinture successive; l’applicazione diretta del dato 
scientifico può però condurre a sue mistificazioni, come ad 
esempio nel clamoroso caso della facciata di
S. Pietro in Vaticano dove l’errata interpretazione della prima 
scialbatura rossiccia come il deposito di sporcizia sul travertino 
aveva inizialmente suggerito la “sbiancatura” di tutte le 
specchiature, con la conseguente perdita irreversibile della 
cromia originale .
Un nuovo tema, infine, si presenta oggi all’attenzione di 

studiosi e operatori: il restauro delle superfici di edifici 
contemporanei . Proprio gli esponenti del movimento 
moderno, che voleva rompere col passato accademico e 
classicheggiante, con atteggiamento poco rispettoso della 
‘verità’ dei materiali, hanno tralasciato la progettazione del 
rivestimento dei loro capolavori, delegandone la buona 
riuscita all’esecuzione secondo la tradizionale ‘regola d’arte’. 
L’impiego di malte bastarde, la mancata considerazione 
dell’azione dell’umidità contenuta nelle strutture e delle acque 
meteoriche, la scarsa manutenzione successiva e l’assenza 
di dettagli protettivi (scossaline, guaine, giunti, ecc.) hanno 
spesso compromesso la percezione degli edifici come perfetti 
volumi geometrici o morbido fluire di forme curve. Il curioso 
caso della Einsteinturm a Potsdam (Fig. 30), progettata 
da Erich Mendelsohn con struttura in cemento armato e 
realizzata invece in mattoni rivestiti , è stato reso ancora 
più impietosamente evidente dal distacco dell’intonaco, 
prontamente sostituito nei recenti restauri.
È dunque con grande trepidazione e fiducia che ogni 
cittadino, e collettivamente ogni generazione, affida ai 
professionisti uno sterminato patrimonio non sempre facile 
da leggere e interpretare correttamente, soprattutto nei suoi 
aspetti meno clamorosi ed evidenti. Speriamo soltanto con 
queste note di stimolare il dibattito e, soprattutto, la ricerca e 
l’attenta applicazione del metodo più corretto.

fig. 28

fig. 29 fig. 30

Fig. 24 Casa medievale, Petroio 
(Tavarnelle Val di Pesa)
Fig. 25 Arco Trionfale, Firenze
Fig. 26 Chiesa di S. Michele 
Arcangelo, Pontorme (Empoli)
Fig. 27 Case sul fronte del 
porticciolo, Nervi (Genova)
Fig. 28 Palazzo Pandolfini, Firenze

Fig. 29 Oratorio di S. Jacopo, 
Castelpulci (Scandicci)
Fig. 30 Einsteinturm, Potsdam (D)
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