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Or è necessario decidersi: o si vogliono distaccare quei graffiti dalla 
fabbrica, o si deve proseguire la demolizione di questa. Ma a tale 
decisione è d’uopo venir presto, perché essendo la casa in parte 
demolita e scoperta, e la stagione piovosa, non solo possono depe-
rire i pavimenti e solai ma potrebbe accadere che il muro stesso di 
prospetto, non molto stabile, crollasse, con gravi danni compresa la 
perdita dei graffiti(1).

Con queste parole si apre la storia novecentesca delle facciate dipinte nella 
Roma del Rinascimento, una storia che, nonostante i secoli intercorsi tra la 
stagione rinascimentale delle facciate dipinte e la ripresa di interesse novecen-
tesca appare, all’inizio del secolo scorso, ancora caratterizzata dall’incertez-
za che accomunava architetti, burocrati e artisti nella difficile definizione della 
migliore politica conservativa da attuare. Il dibattito in questione, ricostruibile 
grazie al citato carteggio, datato gennaio 1900 e custodito oggi all’Archivio Sto-
rico Capitolino, verteva sull’affresco di Polidoro da Caravaggio per la facciata 
di un palazzo in via Tomacelli, e sulla sua imminente demolizione. Inizialmente 
si pensò alla riproduzione dei brani ornamentali del prospetto, poi, nel corso 
di parecchi anni, si decise di staccare la decorazione che fu esposta a palaz-
zo Braschi nell’ambito della prima mostra dedicata all’argomento del 1960 Le 
case romane con facciate graffite e dipinte.
Ma fu un processo molto lungo anche a causa, ad esempio, delle dimensioni dei di-
pinti su facciata che rendevano problematica una possibile collocazione museale(2).
Da anni si stava, infatti, cercando di definire un metodo condiviso di tutela per 
quei pochi prospetti superstiti dipinti tra XV e XVI secolo a Roma, e in altre 
città italiane tra cui Genova, Firenze, Milano. Nel 1873 nacque la Commissione 
Municipale incaricata per la conservazione dei graffiti, chiaroscuri e affreschi, 
nominata proprio con l’incarico “di esaminare i fabbricati della città ornati di tali 

(1) Roma, Archivio Storico Capitolino (d’ora in poi ASC), VI, b. 
103, fasc. 17. (Deposito temporaneo di Polidoro da via Toma-
celli).
(2) In questo caso il brano decorativo misurava 4,70 x 3,20 metri 
e se ne ipotizzò il riuso: “sarebbe quindi necessario delibera-
re fin d’ora che tale opera fosse ricollocata nel prospetto della 
casa che sorgerà in via Tomacelli”. Ibidem.
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3.1
Progetto di riduzione del prospetto della casa in via dei 
Giubbonari 46-50, Roma, 1879.
(Archivio Storico Capitolino, Tit. 54, 1871-1922, pr. 
69517/1873. Su concessione della Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali - Archivio Storico Capitolino)

pitture e graffiti e quindi riferire quali veramente abbiano il carattere e pregio 
artistico quali restauri”(3).
Un caso tra tutti sembra aver avuto un ruolo determinante in questa nuova sen-
sibilità e presa di coscienza: la facciata dipinta in via dei Giubbonari, proprietà 
di Michele Battisti. Nell’ottobre del 1873, Battisti offrì in dono al Comune le pit-
ture esistenti sulla facciata della sua abitazione in vista di una ristrutturazione 
dell’edificio. La giunta municipale nel novembre dello stesso anno deliberava 
che “anziché rimuoverli e trasportati, siano restaurati e conservati sui fabbricati 
stessi a testimonianza delle diverse epoche dell’arte”(4) e nominava una commis-
sione artistica composta dagli architetti Antonio Ligotta e Giovanni Montiroli e dai 
pittori Mariani, Eugenio Agneni e Enrico Maccari. Due artisti, Giuseppe Missaghi 
e Pietro Kern, restaurarono gli affreschi nel 1874 non senza problemi(5) anche 
per la resistenza del proprietario di casa, il quale non solo fu costretto a conser-
vare gli affreschi – attribuiti a Baldassarre Peruzzi – ma anche l’architettura del 
prospetto, molto distante dal progetto presentato all’epoca da Battisti [Fig. 3.1]. 

(3) ASC, tit. 12; prot. 35874/1874, c. 26, b. 1, fasc. 79.
(4) Ibidem. Il costo dell’operazione era alto e il desiderio di Batti-
sti di progettare una nuova casa grande e senza vincoli lo portò 
a tentare una strada (poi risultata inefficace) per avere il per-
messo di procedere con lo sfoderamento del muro di prospetto. 
Al sindaco di allora Luigi Pianciani scrisse infatti che i dipinti 
“furono separatamente ma concordatamente giudicati di me-
diocre merito e stimati poi anche inferiori in causa delli restauri 
e alterazioni subite posteriormente alla primitiva esecuzione”. 
ASC, tit. 54, prot. 69517.
(5) ASC, tit. 12; prot. 35874/1874, c. 26, b. 1, fasc. 79. Sempre 
nella stessa busta si legge che quando i due pittori “furono in 
sull’operazione si avvidero che il danno era maggiore più che 
il doppio di quello che avevano immaginato […] mancante in 
molte parti l’originale et in moltissime annerito, e cadente l’into-
naco” e per questo risulta anche che Missaghi e Kern chiesero 
un compenso maggiore.
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Il caso di via dei Giubbonari [Fig. 3.2] ebbe un ruolo determinante in questa 
nuova fase di interesse per gli affreschi rinascimentali su facciata ma, se si 
ripensa alle parole poste in apertura, non riuscì a porre fine alla strage pittorica 
denunciata a partire dalla metà dell’Ottocento nelle pubblicazioni scientifiche e 
negli articoli di giornale(6).
La diffidenza che fino a quel momento aveva accompagnato questo gene-
re di interventi lasciò però il posto alla riflessione sui possibili provvedimenti 
da attuare. Le facciate dipinte diventarono così testimoni non solo di una 
pratica artistica e di un’immagine di città ormai dimenticata, ma anche dei 
cambiamenti urbanistici di una Roma che voleva adeguarsi alle altre capitali 
europee. La più evidente testimonianza in merito, e la meglio ricordata dalle 
fonti, si ritrova nella nota decorazione esterna del Casino del Bufalo (vicino a 
Piazza di Trevi) demolito nel 1885 per far spazio ai nuovi assi stradali (via del 
Tritone in questo caso) decisi dal Piano Regolatore del 1883(7). Se è vero che 
non ci fu modo di impedire l’atterramento del bel Casino, alcuni frammenti dei 

(6) Nel corso del XIX secolo si ripresero in mano i testi seicen-
teschi di Giulio Mancini e di Gaspare Celio, le prime e più va-
lide fonti storiche, insieme alle Vite vasariane, sul fenomeno 
e sulla sua portata romana e, contestualmente, vennero pub-
blicati nuovi scritti sull’argomento, caratterizzati da uno spirito 
nuovo. Francesco Gasparoni, architetto e cronista della Roma 
ottocentesca, punta il dito contro la moda di imbiancare le fac-
ciate, ma anche e soprattutto contro quei padroni di edifici che 
lo avevano permesso: “Sparvero come nebbia al vento molte 
pitture di Pierino del Vaga nel palazzo Baldassini, del Sangallo. 
Calpestati caddero in via del Corso, gli affreschi di Polidoro, 
dirimpetto San Giacomo. Periva il bel Tevere dello Zuccari a 
Ripetta”. Si veda: Francesco Gasparoni, L’Architetto Girovago, 
tomo I, Roma, Tipografia Menicanti, 1841, 182-184. In un ar-
ticolo del 1847, inoltre, si legge: “Ahi che al cadere di quelle 
teste vere e vive invano il cuore di ogni bennata persona strin-
gevasi, agghiacciavasi! Ma non sono già queste le sole opere 
di pennello perdute in pochi anni! […] Ma bene io ho voluto qui 
solo ricordare quest’esse perché quando si tornasse a vedere 
di questi la strage che ho detto, ognuno gridi, a quanta ne ha in 
gola, fermate o barbari!”. Si veda: Prosdocino, “Strage pittori-
ca”, Giornale degli architetti, 13, 15 Marzo 1847, 103.
(7) Isabella Colucci, Patrizia Masini, Patrizia Miracola (a cura di), 
Dal Giardino al Museo. Polidoro da Caravaggio nel Casino del 
Bufalo. Studi e restauro (Roma, Gangemi, 2013).

3.2
Roma, casa in via dei Giubbonari 46. La foto è stata scattata 

nel 2016, a testimonianza dello stato attuale di conservazione 
delle pitture.

(Foto T. Cassinis)
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chiaroscuri di Polidoro da Caravaggio e del suo aiutante Maturino da Firenze, 
datati intorno al 1525, furono messi in salvo e tutt’oggi conservati al Museo di 
Roma, grazie all’intervento della Commissione Archeologica e all’intercessio-
ne dell’Ispettore Antonio Arieti che fermò la demolizione già iniziata(8). Strap-
pati prima della demolizione secondo un metodo ritenuto poco ortodosso per-
ché impediva una rimozione completa di tutti gli strati, furono trasportati su 
tela i sei monocromi raffiguranti Perseo libera Andromeda, Perseo pietrifica 
Fineo con i suoi soldati, Sacrificio e nozze di Andromeda, Pegaso e i poeti, la 
Fortuna, le Muse e una Cariatide.
Ma avvenne anche l’esatto contrario l’anno successivo. Una casa vicinissima 
al Vaticano, in vicolo del Campanile 3, che doveva essere distrutta, fu rispar-
miata dal piccone in nome dell’importanza artistica dei suoi esterni: 

[…] mi sono fatto debito di recarmi – scrive l’incaricato Ludovico 
Seitz alla commissione il 28 maggio 1886 e in particolare a Rodolfo 
Lanciani – a visitare gli affreschi della casa n. 3 e 4 del Vicolo del 
Campanile, e sono d’avviso che, pel loro valore artistico, meritino di 
essere conservati. E non solo essi ma la casa […] perché tolti dal 
luogo nel quale si trovano e pel quale furono eseguiti non avrebbe-
ro, isolati, lo stesso pregio che conservati sulla casa stessa(9).

Si iniziava così a delineare quella stretta connessione tra arte e architettura, 
tra prospetto e ornamento, tra elemento strutturale e veste decorativa che fin 
dalle origini aveva caratterizzato il genere della Roma picta e che influì non 
solo sulle scelte conservative di quei lacerti ma anche sulla storia degli studi 
novecenteschi sull’argomento.
L’abitazione di vicolo del Campanile fu conservata ma gli affreschi, di cui si 
cerca ancora una sicura attribuzione, versano oggi in un terribile stato di con-
servazione nonostante il restauro del 1936 e quello successivo risalente al 
1969-1970 effettuato dalla società Edil Borghi per farne una struttura adibita a 
uffici [Fig. 3.3]. La Commissione Archeologica in questo caso si mosse subito e 
le relazioni che vi giunsero danno un’idea ancora più chiara della nascita di una 
moderna teoria di tutela e conservazione del patrimonio su facciata alla quale 
collaborarono artisti, architetti e politici anche se purtroppo non sempre con i 
risultati sperati. Quelle decorazioni salvate sono state, infatti, lasciate in seguito 
deperire in un vicolo mai contemplato dall’adiacente folla di via della Concilia-
zione. La proposta di mantenere gli affreschi nella sede originaria condusse 
quindi, inevitabilmente, a un aggravarsi dello stato delle decorazioni. Resta 

(8) In questo caso anche la proprietaria della casa si trovava 
d’accordo con la distruzione degli affreschi. Fortunatamente 
intervenne Arieti che, giunto sul posto, ordinò di “di non toccare 
affatto le pitture”. ASC, Commissione archeologica municipale, 
b. 20, prot. 718.
(9) Ivi, Commissione archeologica, C. III, b. 22, fasc. 974.

3.3
Roma, casa in vicolo del Campanile 3. La foto è stata scattata 
nel 2016, a testimonianza dello stato attuale di conservazione 
delle pitture.
(Foto T. Cassinis)
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comunque il fatto che, grazie anche alle decorazioni, molte case furono salvate 
permettendoci oggi di vedere alcuni esempi architettonici rinascimentali per le 
strade di Roma.
Nel carteggio sull’abitazione di vicolo del Campanile sono da notare le motiva-
zioni che mossero le proposte. Si intendevano preservare gli affreschi esterni 
in situ “affinché venga decisamente conservato il carattere antico della nostra 
città, che non solo a noi romani, ma a tutto il mondo intero è a cuore”(10). Il con-
cetto di patrimonio dell’umanità sembra qui fare i primi passi.
Nel 1890 nacque l’Associazione artistica dei cultori di Architettura con l’obbligo 
“di consacrarsi allo studio dei monumenti che costituiscono il prezioso patri-
monio storico artistico di Roma e dell’Italia, interessandosi alla loro tutela e 
buona conservazione, cosicché i membri dell’Associazione possano a buon 
diritto essere chiamati amici dei monumenti”(11).
Ci si rendeva così sempre più conto di quanto la tutela della Roma picta, an-
tico patrimonio artistico e decorativo, avesse delle ripercussioni sulle scelte 
urbanistiche e architettoniche: uno stretto rapporto che pian piano coinvolse 
figure professionali distinte ma collegate tra loro in nome della sopravvivenza 
di quella che da sempre era stata un’esperienza di confine tra architettura e 
arte figurativa.
Il tema delle facciate dipinte veniva in questo modo sollevato dall’Associazione 
e dalla pubblicistica: si poneva il problema e si cercavano, sia pure confusa-
mente, delle soluzioni per non distruggere quelle poche ma preziose testimo-
nianze del passato.
Purtroppo era già tardi e, a inizio Novecento, la situazione delle pitture “sopra 
le facciate romane” appariva drammatica: 

[…] all’odierno visitatore di Roma non è dato pur troppo di dilettarsi 
nella vista di una delle interessanti curiosità artistiche che nel secolo 
XVI, essa, già ricca di tesori d’arte, poteva offrire ai suoi ammiratori. 
Intendo parlare degli affreschi e dei graffiti a chiaroscuro che deco-
ravano molte facciate di case e palazzi(12).

Così scriveva Goffredo Grilli nel 1905, mentre Federico Hermanin, che molto 
farà per le facciate dipinte di Roma nei suoi anni da sovrintendente, fin dal 1907 
annunciava la “prossima e sicura rovina”(13) delle pitture su facciata della Roma 
del Rinascimento.
È in questo clima d’indecisione ma anche di presa di coscienza, di riscoperta 
e di mutamenti percettivi che nasce l’Inventario dei Monumenti di Roma (1908-

(10) Ibidem.
(11) Associazione Artistica Fra I Cultori Di Architettura, Inventario 
dei monumenti di Roma, ciò che si vede ripercorrendo le Vie e 
le Piazze dei XV Rioni (d’ora in poi Inventario dei monumenti di 
Roma), Parte I, (Roma, s.e., 1908-1912): IX.
(12) Goffredo Grilli, “Le pitture a graffito e chiaroscuro di Polidoro 
e Maturino sulle facciate delle case a Roma”, Rassegna d’Arte, 
7, V (1905), 97-102: 97.
(13) “Il provvedere a ciò che ancora resta è urgente, se non voglia-
mo sentirci suonare alle orecchie qualcosa di simile all’invettiva 
con cui Benvenuto Gasparoni nel 1867, infiorava a modo di ritor-
nello un suo scritto sulle pitture delle facciate in Roma”. Federico 
Hermanin, “Nuovi acquisti del gabinetto nazionale delle stampe 
in Roma”, Bollettino d’Arte, V (1907), 7-18: 8.
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1912) voluto dall’Associazione artistica dei cultori di Architettura fin dal 1895 
per inserire “norme speciali di tutela per le fabbriche di carattere storico ed 
artistico”(14). La compilazione fu un lavoro lungo e complicato. I metodi e i criteri 
per valutare il carattere storico dei Monumenti di Roma erano talmente diversi 
che si decise di affiancare ai commissari tre membri a formare una sottocom-
missione. Le “fabbriche di carattere storico ed artistico” furono individuate dopo 
un’approfondita osservazione sul campo e classificate per ordine cronologico 
e stilistico e suddivise in tre classi di importanza con le quali veniva indicata 
l’azione da svolgere, ovvero inamovibilità o distruzione. Venne poi formata una 
commissione composta da quattordici membri(15), il numero dei Rioni di Roma 
prima dell’aggregazione dell’Esquilino (XV Rione). L’inventario fu diviso in tre 
parti: monumenti visibili nelle vie pubbliche, monumenti collocati all’interno de-
gli edifici e descrizione di entrambi. La pubblicazione del lavoro, concluso nel 
1912, aveva un duplice scopo: 

[…] impedire il disperdimento o la manomissione del nostro patri-
monio storico-artistico; agevolarne lo studio. Al primo obiettivo corri-
sponde l’Itinerario, ove, uno ad uno, tutti i monumenti di qualunque 
genere sono elencati strada per strada, rione per rione; al secondo 
l’elenco per materie che classifica tutti i monumenti, raggruppandoli 
in categorie(16).

Nell’Itinerario in cui compaiono “tutti gli oggetti degni di nota […], ogni più pic-
colo particolare che presenti interesse storico ed artistico”(17) hanno uno spazio 
non trascurabile anche le facciate dipinte [Fig. 3.4], che dovettero destare l’am-
mirazione della commissione. Gustavo Giovannoni, presidente dell’Associa-
zione dal 1910, tornerà nel corso del Novecento a parlare dei prospetti dipinti 
definendoli “ricchi e vivaci arazzi” che “si affacciarono come in una festa sulla 
via”(18), vere e proprie decorazioni “in cui fioriva lo spontaneo desiderio di bel-
lezza ad ingemmare le case e le vie”(19), fino ad arrivare non solo a scrivere 
pagine importanti in merito al restauro di quei lacerti ma anche a sognare una 
nuova Roma picta e in qualche modo suggerendola: “analoghe iniziative pos-
sano far rivivere opere ancora nascoste sotto lo scialbo, dando nuovamente 
alle vie l’aspetto antico di ridente preziosità”(20).
Negli anni Trenta l’attenzione e l’interesse nei confronti del Rinascimento 
romano crebbe condizionando parte del lavoro del Governatorato e del so-
printendente di allora, Federico Hermanin. Nascono così la Commissione dei 
Rioni e il Piano Risanatore della Rinascenza che a più riprese lavoreranno 

(14) Inventario dei monumenti di Roma, X.
(15) Tra questi compariva anche l’architetto Giovan Battista Gio-
venale, autore dello studio su Tor Millina: “Tor Millina”, Annuario 
della R. Accademia di San Luca, (1909), 127-137.
(16) Inventario dei monumenti di Roma, XIV-XV.
(17) Ivi, XVI.
(18) Gustavo Giovannoni, Saggi sull’architettura del Rinascimen-
to (Milano, Treves, 1931), 39.
(19) Ibidem.
(20) Gustavo Giovannoni, Il quartiere romano del Rinascimento 
(Roma, Edizioni della Bussola, 1946), 39-40.

3.4
Rilievo della facciata della casa in via della Barchetta a Roma, 
eseguito dall’Associazione Artistica tra i Cultori d’Architettura 
(demolita nel 1910).
(Associazione artistica fra i cultori di Architettura, Inventario 
dei monumenti di Roma, ciò che si vede ripercorrendo le Vie e 
le Piazze dei XV Rioni, Roma 1908, 40)
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per la sopravvivenza di alcune facciate dipinte. Non è dunque un caso che nel 
1936, all’interno di un progetto di risanamento molto più ampio che riguardava 
il Quartiere del Rinascimento e i suoi Rioni, si registrino ben quattro prospetti 
dipinti restaurati: i prospetti di via del Pellegrino ai nn. 64-65 e 66-67, quello 
della facciata graffita in vicolo del Campanile da parte del Governatorato(21), 
dell’Albergo dell’Orso e di vicolo del Governo Vecchio 52. I prospetti dipinti 
entrano così, seppur marginalmente, a far parte del progetto di valorizzazione 
e sistemazione dei Rioni del Rinascimento che per anni impegnò architetti, 
burocrati, archeologi e restauratori.
Il restauro della quattrocentesca casetta di vicolo del Governo Vecchio [Fig. 
3.5], molto racconta del clima e dell’intenso lavoro di mediazione che caratte-
rizzava tutti gli interventi di questo tipo. Ci fu infatti, come spesso accadeva, un 
acceso dibattito tra i proprietari dell’abitazione e la Soprintendenza ai Monu-
menti del Lazio: di fronte alla volontà dei primi di demolirla nel 1936, il ministro 
Giuseppe Bottai si dichiarò contrario riconoscendo il valore di una delle poche 
case del Rinascimento rimaste intatte e permettendo così la sua sopravvivenza 
nel tessuto urbano.
Secondo Pietro Tomei, che vede la casa a pochi anni dal restauro, quello di 
vicolo del Governo Vecchio

rappresenta l’esempio più bello per lo schema della facciata, per la 
simmetria delle finestre, per la loggia dell’ultimo piano, per la spazia-
tura delle fasce ornamentali e delle zone a finta punta di diamante 
e, principalmente per il perfetto equilibrio tra edificio e decorazione

e conclude la sua nota scrivendo che la casa in questione “potrebbe essere 
presa a modello di questa forma d’arte edilizia”(22).
Tuttavia non è solo Tomei a prendere la casa dello stretto vicolo del quartiere 
del Rinascimento come modello. Più tardi, Vincenzo Golzio e Giuseppe Zan-
der, nel loro importante contributo alla comprensione e alla riscoperta di questa 
pratica decorativa, analizzano, tra le molte chiavi proposte per la lettura del 
fenomeno, la possibilità di agire sulle superfici per condizionare la percezione 
del prospetto. Per mostrare quanto ornare una facciata riuscisse ad amplificar-
ne proporzioni e ricchezza estetica, i due si sono serviti proprio del prospetto di 
vicolo del Governo Vecchio. Presentano così la casa svestita della sua decora-
zione mostrandone inizialmente la modestia strutturale: “il meccanico ripetersi 
e sovrapporsi di finestre tutte eguali e specie la non felice soluzione delle aper-
ture ad altezze non coordinate al piano terreno denotano lo scarso talento”(23). 

(21) Negli anni Trenta del Novecento, una delle principali pre-
occupazioni del Governatorato era la questione dell’arredo 
urbano. In merito cfr. Luisa Cardilli (a cura di), Gli anni del 
Governatorato (1926-1944). Interventi urbanistici, scoperte 
archeologiche, arredo urbano, restauri (Roma, Kappa, 1995).
(22) Piero Tomei, L‘architettura a Roma nel Quattrocento (Roma, 
Palombi, 1942), 264-265.
(23) Vincenzo Golzio, Giuseppe Zander, L’arte in Roma nel Se-
colo XV (Bologna, Cappelli, 1968), 172.



47

3.5
Roma, casa al vicolo del Governo Vecchio 52. Fotografia della 
Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali, 1960.
(Museo di Roma, Archivio iconografico, inv. XB-8598)
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Sul rilievo architettonico hanno successivamente sottolineato i pieni e i vuoti e 
infine reinserito la decorazione a graffito arrivando a questa conclusione: 

[…] l’essenza architettonica è profondamente cambiata […]. Il muta-
mento è illusionistico, affidato ai mezzi della composizione decorativa, 
non si direbbe a mezzi propri della pittura. Anzitutto è cambiata la 
scala apparente della facciata […]. Sembra cioè più grande. Seconda-
riamente sono stati introdotti nuovi valori […] fasce decorative a moti-
vo ricorrente continuo frenano certi andamenti verticali della facciata 
nella sua struttura e le danno un equilibrio del tutto diverso(24).

In particolare, i due studiosi notano quanto le cornici e i festoni che circondano 
porte e finestre 

[…] si armonizzano con la suaccennata tendenza ad andamenti 
orizzontali, ma cambiano completamente i caratteri della facciata 
originaria pur senza averne intaccato la materiale struttura. E si noti 
quale enfasi e quale importanza ha acquistato ora l’angusta e mi-
sera porta!(25).

La casa di vicolo del Governo Vecchio 52 risulta dunque essere un magistrale 
esempio di edilizia privata quattrocentesca e una testimonianza dell’uso diffuso 
(e, grazie a Golzio e a Zander, anche motivato) del finto bugnato per far spic-
care un’abitazione tra i meandri cittadini e per nobilitare l’aspetto esteriore di 
una casa che architettonicamente era caratterizzata dalla modestia delle sue 
forme. Un concetto che era già stato esplicitato nella definizione di alcune so-
luzioni da prendere nei confronti di facciate decorate da demolire. Nel 1939, la 
particolarità di una casetta graffita di Borgo venne infatti notata prima della sua 
demolizione [Figg. 3.6, 3.7]. La proposta avanzata dall’Ispettore Capo Servizio 
Arte Moderna per la conservazione dei brani decorativi posti sulla facciata da 
abbattere fu quella del distacco e del riuso, metodo già preso in considerazione 
per casi analoghi:

Vi è una graziosa casetta al n. 25 appartenente al più bel periodo 
del Rinascimento, con la facciata decorata di affreschi a graffito e 
con elementi architettonici interessanti. L’attenzione degli studiosi 
e degli artisti di cose romane si è rivolta particolarmente a questa 
casetta in demolizione ancora quasi intatta perché, coi suoi graffiti 

(24) Ivi, 172-173.
(25) Ibidem.
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rappresenta uno dei caratteristici e rari esemplari di abitazione del 
primo Cinquecento che rimangono in Roma. Per tale ragione si pro-
porrebbe che tali elementi decorativi esterni di esse non andassero 
ora perduti nella demolizione in corso di esecuzione ma che invece 
tornassero ad ornamento della città e possibilmente di una casetta 
di proprietà del Governatore stesso(26).

In questo modo “una costruzione senza stile e senza alcun pregio sarà trasfor-
mata in una piccola ma rara e caratteristica opera d’arte”(27) grazie al riuso della 
decorazione di quella facciata sacrificata per l’attuazione del progetto Piacen-
tini-Spaccarelli.

(26) ASC, Rip. X, tit. 17, b. 221, fasc. 16.
(27) Ibidem.

3.6, 3.7
Roma, casa in Borgo Sant’Angelo 25 (demolita). Fotografia 
scattata nel 1931.
(Archivio Storico Capitolino, Rip. X, tit. 17, classe 4, sott. 5, 
1931, busta 221, fasc. 16. Su concessione della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Archivio Storico 
Capitolino)
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La Roma picta non si limita quindi a essere un fenomeno della Roma rinasci-
mentale, ma dialoga anche con la storia di Roma Capitale e con le demolizioni 
che portarono via anche importanti esiti artistici: furono talmente tante le case 
distrutte, molte delle quali con facciate decorate, che, come ricorda sempre 
Giovannoni, Gnoli affermò che “con le case demolite si sarebbe potuto costru-
ire una città di grande bellezza”(28).
Il già citato testo di Tomei apparso nel 1942, un’attenta ricognizione dell’ar-
chitettura romana nel Quattrocento, dedica una particolare (e nuova) atten-
zione alle case di civile abitazione e alle “opere di architettura minore”(29) che, 
pure, contribuiscono in modo determinante – scrive – a far rivivere “la civiltà 
e il gusto di un paese e di una generazione”(30). Seguendo in via generale 
una storia dei tipi architettonici e indicandone alcune caratterizzazioni, egli 
mostra quanto l’abbellimento dei prospetti in epoca rinascimentale fosse pre-
rogativa dell’architettura civile. Qui, infatti, appaiono determinanti gli aspetti 
socio-urbanistici del fenomeno: addossate l’una all’altra, le case borghesi, per 
lo più di due soli piani, rinunciano ai porticati e, in genere, a tutti gli elementi 
“sporgenti e pittoreschi” anche per le nuove regole imposte da Sisto IV. Si af-
fidano invece alle linee, agli ornamenti di porte e finestre e, in alcuni casi, alle 
decorazioni delle facciate. Ricorda allora pochi esempi di fine Quattrocento, 
analizzando soprattutto l’uso del graffito in alcuni edifici del ‘nuovo’ centro 
urbano: la casa di vicolo Cellini, di via degli Amatriciani, di via del Governo 
Vecchio e della casa dei Mellini, riprodotta e studiata nel 1909 dall’architetto 
Giovan Battista Giovenale [Fig. 3.8], dove con la decorazione “spesso si sup-
pliva […] alla soverchia semplicità della costruzione”(31). Tomei riesce così, 
per primo, ad associare il genere decorativo a un determinato tipo abitativo 
architettonico del Rinascimento, una caratterizzazione del fenomeno dalle 
importanti implicazioni.
Gli interventi di restauro e le discussioni sulle demolizioni di case dai prospetti 
decorati continuarono per tutto il Novecento: nel 1943 Gustavo Giovannoni(32) 
si prese cura del ripristino della decorazione a graffito in via della Maschera 
d’Oro 9 [Fig. 4.9] venuta alla luce dopo secoli a seguito di un crollo dell’in-
tonaco sottostante, un caso di “facciata dipinta fantasma”(33) che entusiasmò 
anche Federico Hermanin: “proprio in questi giorni – annotava – si stanno 
scoprendo […] le belle decorazioni a sgraffito ed a chiaroscuro, forse di Jaco-
po Ripanda, sulla facciata di una piccola casa in via della Maschera d’Oro”(34). 
Il metodo usato dal pittore Giovanni Costantini per questa facciata risponde 
a nuove prassi, suggerite peraltro da Giovannoni stesso, tanto che, per la 
prima volta, l’originale viene maggiormente rispettato, le reintegrazioni rese 

(28) Giovannoni, Il quartiere romano del Rinascimento, 53.
(29) Tomei, L‘architettura a Roma nel Quattrocento, 317.
(30) Ivi, 318.
(31) Ivi, 341.
(32) Sull’attività conservativa e di restauro di Giovannoni cfr. gli 
Atti del Seminario Internazionale “L’associazione artistica tra 
i cultori di architettura e Gustavo Giovannoni” pubblicati in 
Bollettino del centro di studi per la storia dell’architettura, 36 
(1990); Giuseppe Buonaccorso, Francesco Moschini (a cura 
di), Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale. Numero spe-
ciale degli Atti dell’accademia di San Luca (Roma, Accademia 
Nazionale di San Luca, 2019).
(33) Giovanni Brino, Colori di Liguria. Introduzione ad una banca 
dati sulle facciate dipinte liguri (Genova, Sagep, 1991), 98.
(34) Federico Hermanin, “Gli ultimi avanzi d’un’antica galleria a 
Roma”, Roma, XXII (1944), 43-48: 44.

3.8
Giovan Battista Giovenale, Ricostruzione grafica dei graffiti 

posti sulle facciate di Torre Millina, 1909.
(Giovanni Battista Giovenale, “Tor Millina”, in Annuario della 

R. Accademia di San Luca, 1909, 131)
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abbastanza riconoscibili e le lacune ricoperte con fondo neutro. Giovannoni 
ebbe quindi un ruolo fondamentale anche nella definizione delle metodologie 
di restauro più idonee per i dipinti su facciata(35).
Il lavoro svolto da commissioni e associazioni apposite stava quindi dando i 
frutti sperati tanto che, grazie allo sviluppo degli studi e alla ripresa di un in-
teresse che coinvolse anche gli amministratori capitolini, si arrivò nel 1960 
alla realizzazione della prima mostra dedicata alla Roma picta. Promos-
sa dall’associazione Amici dei Musei di Roma e curata da Cecilia Pericoli 
Ridolfini, l’esposizione dedicata a Le case romane con facciate graffite e 
dipinte e allestita, non a caso, nelle sale del Museo di Roma all’interno di 
palazzo Braschi(36), ebbe lo scopo dichiarato di risvegliare l’attenzione “su 

(35) “Il Giovannoni opta per il risarcimento di tutte le lacune di 
profondità e la riproposizione con una tecnica simile al graffito 
di tutti i motivi ripetitivi della decorazione; lascia incomplete 
le grandi mancanze all’interno figurate; riprende pittoricamen-
te le usure presenti sulla superficie originale, con l’evidente 
scopo di rafforzare la leggibilità e l’aspetto estetico dei pro-
spetti dell’edificio; ed infine realizza una patinatura di tutte 
le superfici per raccordare il differente stato di conservazio-
ne delle zone graffite con i rifacimenti eseguiti nel corso del 
suo intervento”. Fabio Piacentini, Cristina Vazio, Il restauro 
dei graffiti della Casa in Via della Maschera d’Oro a Roma: 
Reintegrazione e trattamento estetico delle lacune, in IGIIC 
Gruppo italiano (a cura di), Lo stato dell’arte: conservazione e 
restauro, confronto di esperienze, atti del II congresso nazio-
nale IGIIC, Genova, 27-29 settembre 2004 (Saonara, Il Prato, 
2004), 440-449: 442.
(36) Il Museo di palazzo Braschi era stato al centro di uno studio 
di Cecilia Pericoli Ridolfini di poco precedente la mostra (“Af-
freschi da S. Giacomo a Scossacavalli nel Museo di Roma”, 
Bollettino dei musei comunali di Roma, VI (1959), 14-19) ma è 
anche custode di alcuni dei pochi affreschi su facciata staccati 
e conservati. Il museo fu infatti istituito anche per conservare i 
beni superstiti dalle demolizioni: “il Museo di Roma venne istitu-
ito nel 1930 anche per accogliere il materiale proveniente dalle 
demolizioni che nel giro di qualche decennio – il passaggio tra 
i due secoli – avevano distrutto, non senza discussioni e tenaci 
opposizioni, parti consistenti dell’antico tessuto urbano trasfor-
mando per sempre l’immagine della città”. Patrizia Masini, Nota 
introduttiva, in Isabella Colucci, Patrizia Masini, Patrizia Mira-
cola (a cura di), Dal giardino al museo. Polidoro da Caravag-
gio nel Casino del Bufalo. Studi e restauro (Roma, Gangemi, 
2003), 29. La sede attuale del Museo di Roma (dal 1952) è 
palazzo Braschi. Cfr. Maria Elisa Tittoni, L’Alcova a Palazzo 
Braschi: dalla dispersione all’acquisizione nelle collezioni del 
Museo di Roma, in Gianna Piantoni (a cura di), Filippo Bigioli e 
la cultura neoclassico-romantica fra le Marche e Roma, catalo-
go della mostra (Roma, De Luca, 1998), 45-47.

3.9
Roma, palazzo in via della Maschera d’Oro 9. La foto è stata 
scattata nel 2016, a testimonianza dello stato attuale di 
conservazione delle pitture.
(Foto T. Cassinis)
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codeste appariscenti espressioni d’arte che dettero a Roma un altro trascu-
rato primato”(37), attraverso la rievocazione del “caratteristico aspetto della 
Roma rinascimentale decorata nelle sue strade”(38). Ma, a guidare istituzioni 
e curatrice, era soprattutto la necessità di sollecitare una campagna di pre-
venzione e restauro rivolta ai pochi e malridotti esempi superstiti: “l’azione, 
che potrà concretamente scaturire dalla mostra, consenta ora di cancellare 
su queste fronti – per quanto possibile – le ferite inferte dal tempo”(39). Se, 
da un lato, a questa mostra non seguirono le importanti campagne di re-
stauro sperate, le ricerche e gli studi andarono avanti riprendendo anche 
quel filone di studi inaugurato da Tomei vent’anni prima. Il legame tra pittura 
e architettura diventa infatti centrale nelle pubblicazioni degli anni Sessan-
ta, come mostrano gli importanti contributi sulla Roma del Rinascimento. 
Vincenzo Golzio e Giuseppe Zander, nel loro ambizioso volume sulle arti 
nel Quattrocento romano del 1968(40), dedicano al fenomeno alcune note 
suggerendo l’apparentamento tra decorazione pittorica degli esterni e 
usanze locali e tra apparati effimeri e ornamento pittorico. Nello studio di 
Golzio e Zander ritornano inoltre alcune indicazioni di Tomei sull’utilizzo del 
genere all’interno di un processo di trasformazione ‘borghese’ dell’architet-
tura civile: in questa sede si mette in evidenza specialmente l’economicità 
della simulazione dei rivestimenti materici con graffiti e affreschi e il loro 
effetto sulla percezione di una facciata. Questi testi saranno fondamentali 
per il consolidarsi di moderne teorie sull’argomento e per l’articolazione di 
una nuova storia degli studi sul genere caratterizzata, fino ad allora, da 
inventari e studi documentali. Non si tratta più solamente di quantificare e 
di descrivere aspetti di un fenomeno di cui ormai si conosce o, meglio, si 
intuisce l’ampiezza. Si tratta semmai di comprenderne il valore artistico, 
il significato socio-culturale e l’apparentamento con la ricerca architetto-
nica per la creazione di un discorso critico sui prospetti decorati a Roma 
durante il Rinascimento in una costellazione storico-artistica e in una più 
vasta prospettiva macro-culturale. Considerare dunque il genere decorati-
vo un’occasione per osservare, partendo da un fenomeno non centrale ma 
ricchissimo d’implicazioni, aspetti rilevanti della vita artistica e architettoni-
ca tra Quattrocento e Cinquecento con le sue connessioni sociali, culturali, 
urbanistiche, tecniche e ideali. Le facciate dipinte di Roma continueranno 
a trovare posto anche nella letteratura architettonica sul Rinascimento, 
specialmente nell’opera di Paolo Portoghesi(41) che studia quelle forme e 
repertori iconografici inseriti in uno “spazio stradale trasformato in luogo di 
contemplazione e di lettura di storie”(42).

(37) Guglielmo De Angelis D’Ossat, Prefazione, Cecilia Pericoli 
Ridolfini (a cura di), Le case romane con facciate graffite e di-
pinte (Roma, F. Capriotti, 1960), 9-11: 11.
(38) Cecilia Pericoli Ridolfini, “La mostra delle case romane con 
facciate graffite e dipinte”, Bollettino dei Musei comunali di 
Roma, VII (1960), 1-8: 8.
(39) D’Ossat, Prefazione, 11.
(40) Cfr. Golzio, Zander, L’arte in Roma nel Secolo XV.
(41) Cfr. Paolo Portoghesi, Roma nel Rinascimento (Milano, Electa, 
1970); Paolo Portoghesi, Architettura del Rinascimento a Roma 
(Milano, Electa, 1979).
(42) Portoghesi, Roma nel Rinascimento, 360.
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Attraverso l’analisi delle vicende di cui sono protagoniste le facciate dipinte 
romane tra Ottocento e Novecento, si è tentato di rileggere un momen-
to importante nel processo di sensibilizzazione alla tutela dei monumenti. 
Un episodio circoscritto ma rappresentativo, mediante il quale è possibile 
evidenziare il collegamento tra arte figurativa e architettura, e riflettere sui 
ruoli e sulle diverse competenze di studiosi, teorici, architetti e funzionari 
impegnati a definire le linee di ricerca su questo specifico ambito dell’arte 
del Rinascimento e, più in generale, interessati ad attuare strategie illumi-
nate di conservazione del patrimonio.


