
FIG. I - ROMA, S. GIROLAMO DELLA CARITÀ - CAPPELLA ANTAMORI, PAVIMENTO (R. Cab. Fot. Naz.) 

UN' OPERA ROMANA DI FILIPPO JUV ARA 

N ELLA chiesa di San Girolamo della Carità, 
certo silenzio stagnante, certa evidente 

ingiuria recata dal tempo alle cose, danno 
quasi l'emozione (d'altronde non nuova ai pochi 
ricercatori delle chiese romane) di riscoprire per 
conto proprio, in quell'atmosfera di apparente 
oblio, le orme nobilissime che spiriti egregi vi 
lasciarono. Per scarsa che sia la cultura del visita
tore intorno al Seicento romano, quell' emozione 
svela presto il proprio inganno di fronte alla cap
pella Spada del Borromini o al sepolcro Mon
tauti del Cortonese; essa rischia invece di espan
dersi in mal fondato orgoglio per la cappella 
di San Filippo Neri dello Juvara (figure 1-4). 
Perchè questo piccolo sacrario (l'asse maggiore 
misura m. 5,15, il minore m. 3,23) che in sè 

conchiude tanto schietta coerenza stilistica da 
sopportare la vicinanza delle sensitive acu
tezze borrominiane e della raffinata essenzialità 
cortonesca, è bensì citata da Guide antiche e 
recenti, nonchè descritta in un articolo dello 
scorso secolo, I ) ma è sfuggita a recenti ricerche 
romane 2) e non figura nella lista delle opere 
dello Juvara compilata nel Thieme-Becker 
da M. Labò: omissione questa forse solo 
tipografica, perchè nella bibliografia di quello 
stesso articolo, il Labò cita con precisione la 
pagina del Titi (edizione 1763, pago II7) nella 
quale si fa cenno alla cappellina ed al suo 
autore. 

Comunque, omissioni ed oblii vanno attri
buiti soltanto al fatto che la vastissima operosità 
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FIG. 2 - F. ]UVARA: CAPPELLA ANTAMORI (Fot. Naz.) 
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FIG. 3 - F. JUVARA : CAPPELLA ANTAMORI, INTERNO (Fot. Naz.) 
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FIG. 4 - F. JUVARA: CAPPELLA ANTAMORI, VOLTA (Fot. Naz.) 
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piemontese dello J uvara, su cui nobilmente 
ed utilmente si è affaticata la critica recente, 
ha reso trascurabile questa piccola iniziale opera 
romana: non si può infatti pensare ad esita
zioni attributive perchè 1'architetto stesso, di 
propria mano, ci ha lasciato conferma del-
1'0pera sua. È noto come nella cospicua messe 
di disegni dello Juvara appartenente alla Bi
blioteca Nazionale di Torino, sia un volume 
raccolto dall' Autore, recante in 
caratteri originali questa intesta
zione: " Penzieri diversi p. studio 
d'Architettura fatti da me D . Fi
lippo Juvarra a 9 Luglio 1707 

in Roma " (Raccolta Fea, Riserva 
59, 4)· Tra questi, alla pago 127, 

può vedersi lo schizzo che ripro
duciamo (fig. 5), con la sotto
stante dicitura: " Cappella fatta 
in S . Girolamo dal Sig. Avvo
cato Antemori e da Filippo Ju
varra ". 3) Un altro ancora se ne 
trova a retro della pago 121 su 
cui è scritto: "p. Il Sig. Avvo
cato Antemori p. S. Girolamo" 
(fig. 6). 4) 

Per chi, dopo aver posto lo 
sguardo sulle membrature archi
tettoniche della cappella, di chia
rissima paternità, sentisse in cuore 
la sempre lodevole esigenza di 

1-. una conferma documentaria, questo 
può bastare; bisogna d'altronde 
aggiungere che tale esigenza po
trebbe essere giustificata dalla re
cisa affermazione del Baroni di 
Tavigliano 5) allievo e continuatore 
dello Juvara: "Edifizi non aveva 
potuto fare prima del 13", prima 
cioè che 1'accogliente comprensione 
di Vittorio Amedeo II, non lo 
togliesse dalla sua precaria attività 
di scenpgrafo e di . apparatore 6) 

per aprire in Piemonte largo e 
fecondo campo alle sue più egregie 
possibilità. 

acquisto del terreno da parte degli Antamori 
(cfr. Capogrossi, op. cit.) e il 1710 anno della 
dedicazione, testimoniato dall' epigrafe del pa
vimento, da parte dell'avvocato concistoriale 
Tommaso Antamori: è verosimile che progetto 
ed e3ecuzione appartengano agli ultimi due o 
tre anni. Siamo dunque al conchiudersi del 
periodo formativo dell' artista. Secondo il già 
citato Baroni, il Messinese venuto a Roma 

" 

L 'erezione della cappella ha come 
termini estremi il 1703, data di 

FIG. 5 - F. JUVARA: SCHIZZO PER LA CAPPELLA ANTAMORI 

(Fot. P. Beccaria, Torino) 
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FIG. 6 - F. JUVARA: DISEGNO PER L'INGRESSO 
DELLA CAPPELLA ANTAMORI (Fot. Beccaria) 

(certo più che venticinquenne) e presentatosi 
alla scuola di Carlo Fontana, avrebbe da questi 
ricevuto vibrata esortazione, accolta in piena 
docilità, ad abbandonare le meridionali sovrab
bondanze per una più rigorosa disciplina. Di 
un tale episodio (richiamato dal Milizia) non 
possiamo misurare la portata: per il gusto dello 
Juvara, nel periodo messinese, unica e insuf
ficiente testimonianza sono le incIsIoni com
parse in un quasi inaccessibile opuscolo edito 
a Messina nel 1701. 7) Tuttavia quel che si 
dice nella Vita rinvenuta da A. de Rossi in 
una cartella di Leone Pascoli 8) sulla stima 
espressa da C. Fontana di fronte alle prime 
rivelazioni dell'architetto autodidatta, induce 
nel dubbio che l'episodio abbia ricevuto par
ticolare rilievo dal clima antibarocco in cui 
venne a trovarsi la prima celebrazione critica 
dell' arte dello J uvara. 

Sta di fatto che il giovane a Roma seguì 
con interesse vivo l'opera di Carlo e Fran
cesco Fontana: tra i disegni romani troviamo 
evidenti commistioni con l'orbita dell' attività 
loro; su uno schizzo per apparato funebre leg
giamo questa esplicita testimonianza: "Disegno 

FIG. 7 - F. JUVARA: VARIANTE DEL DISEGNO PRECEDENTE (Fot. Beccaria) 
(Il profilo con misurazioni, estraneo al nostro studio, ma eseguito su lo stesso foglio di questa (I variante" 
autorizza ad estendere la data ch'esso reca, 1708, ai progetti per l'ingresso della cappella Antamori) 
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FIG. 8 - F. JUVARA: CAPPELLA ANTAMORI, PORTA CON ORNAMENTI METALLICI (Fot. Naz.) 
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dell'armi che si fecero al funerale del Cav. Fran
cesco Fontana da Fil. Juvarra suo amatiss.mo 
discepolo ". 

Ma è pur vero che nel sacrano di San Fi
lippo, prova iniziale dello stile del Messinese, 
l'insegnamento di Carlo 
Fontana non si rivela 
nè preminente, nè es
senzialmente formativo, 
nonostante i rapporti 
con il ciborio di Santa 
Maria in Traspontina; 
molti degli elementi 
archi tettonici sono gli 
stessi che il Fontana 
predilesse; è immedia
tamente suggerito dal
l'esempio di lui il fre
gio a foglie d'acanto; è 
aderente al suo gusto 
il cupo bagliore del 
bronzo dorato sull'ac
quea oscurità stagnante 
del verde antico; ma 
con quale diverso spi
rito tali elementi sono 
articolati! Chi ricorda 
qui la solenne estatica 
monumentalità delle 
cappelle Cybo e Gin
netti? Assai più vicino 
il fervore lineare ed 
ascensionale del Borro
mini, in questa pianta 
(prima di una lunga 
serie) a linee sghembe, 
ad angoli smussati, a 
risalti acuti, e nella 
tensione delle membra
ture verso un ideale 
vertice. 

naIe e il raggiante fastigio della cattedra di 
San Pietro. In quella il Bernini aveva già dato 
evidenza architettonica e plastica al concetto, 
qui ripreso, dell' assunzione del Santo: e tanto 
lo J uvara aderì alla creazione dei Bernini, che 

non rinunciò neppure 
a quel trionfale nastro 
gigantesco che insieme 
con le figure allegoriche 
sovrasta l'ingresso, po
tente come vela gonfia 
di vento: qui è ricor
dato, in corpo minimo, 
a sommo dell' arco di 
accesso. 

Tuttavia l'immediato 
presupposto della con
cezione è certo da ri
cercarsi nella fusione di 
due grandi esempi ber
niniani: la chiesa di 
Sant' Andrea al Quiri-

FIG. 9 - CAPPELLA ANTAMORI 

I due motivi ispira
tori non fornirono una 
inerte giustapposizione: 
dal duplice ricordo 1'ar
tista scenografo trasse 
opera coerente, grazie 
ad una visione lumi
nistica sgorgata dall' in
timità del suo spirito. 
Chiaro traluce il fanta
sma creativo dal velo
cissimo schizzo della 
fig. 5: un ascendente 
vortice di luce che trae 
se co nel cielo, aperto 
oltre il sacrario, 1'imma
gine del Santo. L'opera 
compiuta è tutta inve
stita da questo senso di 
trazione ascensionale 
che riduce l'aggetto 
delle lesene, stira in te 
nace adesione le foglie 
d'acanto sull'alto fregio, 
contiene come in un 
momentaneo equilibrio 
di forze l'acuto spor
gere della cornice d' im
posta. I costoloni della 
volta, elementi di fre 
no al rapido ascende
re dei cassettoni, libe
rano la tesa energia 
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PORTA CON ORNAMENTI METALLICI (PARTICOLARE) 
(Fot. Naz .) 
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FIG. IO - F. ]UVARA: DISEGNO 

DI PORTA (Fot. Beccaria) 
FIG. II - F. ]UVARA: DISEGNO 

PER CORNICE (Fot. Beccaria) 
FIG. 12 - F. ]UVARA: DISEGNO PER I CAPITELLI 

DELLA CAPPELLA ANTAMORI (Fot . Beccaria) 

nel veloce aggirarsi delle volute sul pulvino 
che sale a raggiungerle. 

Non stupisce davvero che l'architetto, per 
lasciare intatta la improvvisa efficacia della 
propria creazione sull' animo del riguardante, 
avesse vagheggiato un ingresso a linee tranquille, 
che secondasse l'accogliente flettersi della balau
strata e non svelasse dall' esterno l'ascesa della 
volta: bene a tale scopo rispondevano il disegno 
della fig. 6 e la sua variante della fig. 7; ma al 

FIG. 13 - F . ]UVARA: DISEGNO PER IL CARD. OTTOBONI 

(F ot. Beccaria) 

momento dell'attuazione, egli dovette accor
gersi che non era possibile turbare l'architettura 
della parete preesistente, ove due lesene poco 
discoste gli concedevano uno spazio assai esiguo; 
ne venne l'adattamento ad uno schema più agile 
e più elastico: inalterata rimase la concezione 
terminale. Donde sgorghi quel timpano rotondo 
interrotto al centro ad accogliere lo stemma, è 
facile vedere per l'immediatezza dell'accosta
mento: il sepolcro Montauti lo suggerisce, come 

FIG. 14 - F . ]UVARA: DISEGNO PER IL CARD. OTTOBONI 

(Fot. Beccaria) 

493 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 15 - F . JUVARA: CAPPELLA ANTAMORI, ALTARE (PARTICOLARE) (Fot. Naz.) 
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FIG. 16 - F. JUVARA: DISEGNO PER LA SACRE STIA DI SAN PIETRO (Fot. Beccaria) 
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della cappella Antamori, per ragio
nevole esigenza di simmetria. 

Da quanto si è detto fin qui, ri
sulta dunque che la piccola opera 
rivela una formazione eclettica in 
clima romano barocco; eppure, per 
certe notazioni di gusto, essa leva, 
nella ricca polifonia del primo Set
tecento romano, uno squisito e tenue 
"a solo II' 

Dalla tradizione familiare dell' ore
ficeria, 9) Filippo Juvara aveva tratto 
l'amore del particolare e la consa
pevolezza della sua efficacia; quando 
ci si sofferma a considerare con 
quale rispetto della forma conchiusa 
e minuta il futuro costruttore aulico 
del Piemonte, si sia indugiato a 
definire, per esempio, i minuscoli 

. cartigli fioriti dello Zodiaco pel teatro 
Ottoboni, se ne trae una commossa 
rivelazione sull' esigenza che egli ebbe 
di perseguire la propria creazione 
in ogni sua parte: decorazione a 
stucco, falegnameria, applicazione 
metallica, tutto si esegue su dise
gno di lui. 

FIG. 17 - F. JUVARA: PROSPETTO E PIANTA PER LA "CAPPELLETTA 
DEL S. CARD. PRIOLl IN ALBANO" (Fot. P. Beccaria, Torino) 

Chi voglia persuadersene, dia qual
che attenzione al disegnino di porta 
della fig. IO, tanto simile da ap
parirne il primo schizzo, a que
ste due porte supremamente ele
ganti, tutte suggerite dal lunato 
motivo araldico, così sapienti e so
brie in scanditure di spazi e dosa
tura di colore (figure 8-9); si osservi 

suggerirà, qualche anno dopo, il motivo centrale 
(spesso riecheggiato anche nelle opere poste
riori) della facciata di Santa Cristina a Torino. 
È molto probabile che, se gusto scenografico 
e sottile sensibilità sospingevano lo Juvara 
verso Bernini e Borromini, d'altronde il pia
cere della nitidezza lo sospingesse verso quella 
che più sopra si è chiamata l'essenzialità del 
Cortonese. 

L'ingresso della cappella Marescotti collo
cata alla destra dell' altar maggiore, fu certo 
copiato, in momento non definibile, da quello 

pure il disegno della fig. II, che si ripete, 
quasi identico, nella cornice racchiudente la 
statua del Santo. 

I modellini delle figure I3 e I4 all'evidenza 
richiamano per identità di stile i candelabri 
murali, il simbolo del Santo sul paliotto del
l'altare e a sommo delle porte. 

Nè mi sembra ardito, benchè manchino 
testimonianze immediate, supporre che pure 
su disegno dello Juvara sia stato eseguito il 
commesso marmoreo del pavimento, tanto 
esso è coerente col resto della costruzione, in 
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quella sua schiettezza per buona 
fortuna rispettata dal res ta uro 
del 1884 che dovè pur mutare la 
zona centrale a fine d'integrarne la 
lscnZlOne. 

~,-~ 

Più tardi, e nelle opere sue più ' 
felici, lo J uvara, in ciò minor fra
tello del grande Borromini, arriverà 
a fare ddla decorazione come una 
fioritura vitale che sgorga dalle 
membrature architettoniche quasi 
a tradurre in melodia le forze chiuse 
nel rigore della pietra: qui, il suo 
ideale è già attuato nei cespi di 
gigli che alla base dell' ovato, si 
incurvano a infondervi slancio ela
stico, e nella viva pioggia di fiori 
che si libera dalla voluta laterale 
dell'altare (fig. 15). Non altrettanto 
forse può dirsi della volta, ove il 
tralcio spiovente lungo i costo
loni, ne attenua l'espressione ener
getica. L'architetto ha accolto, per 
amore di grazia opulenta, un par
ticolare assai diffuso nella deco
razione romana, del quale si è 
liberato in un successivo appro
fondimento del proprio stile: nel 
disegno di cupola per la sacrestia 
di San Pietro (fig. 16) (Riserva 59, 
5, n. 12) gli elementi sono identici 
a quelli della volta Antamori, ma 
ben più nettamente espressi 
nella vitalità della loro funzione. FIG. 18 - F. JUVARA: SPACCATO DELLA CAPPELLETTA PRIOLI (Fot. Beccaria) 

Quando si studia l'opera deco-
rativa di Filippo Juvara non si compie davvero 
un pleonasma critico, perchè essa ci aiuta, in
sieme con l'impeto scenografico, a cogliere la 
complessa unità dello spirito di lui. L'architetto 
che negli esterni, per aulica esigenza di monu
mentalità, spesso amò il lucidus ordo di una 
ben pausata e nobile prosa, ritrova una fresca 
vena di 'lirismo appena l'intimità di un interno 
glielo consente, appena una possibilità sceno
grafica gli accende la fantasia. Si pensi, per 
accennare a ' particolari notissimi, a certi stu
pendi accenti della Scala delle Forbici nel Pa
lazzo Madama di T orino: alle volute terminali, 

vive conchiusioni del lancio della balaustrata; 
all' inseguirsi rapido, incalzante delle scorni ci a -
ture multiple che fanno pensare ad un concorde 
U crescendo" di mille violini. 

Questa duplice forza, l'esigenza del nitido e 
la tendenza al fantastico, l'amore del metro 
sobrio e il gusto pittorico, non è la difforme 
componente di influssi diversi, ma sta alla 
base stessa del temperamento artistico dell'ar
chi tetto siciliano. L'esame dei disegni del 
periodo romano ne porge indiscutibile prova. 
I momenti migliori dell'attività creatrice di lui 
furono certo quelli in cui esterne circostanze 
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o posizioni assunte non gli vietarono l'armonica 
conciliazione dei contrari. Sotto questo aspetto, 
il quasi dimenticato sacello romano afferma il 
suo stile in modo significativo e degnissimo. 

Le sculture della cappella vivono in perfetta 
concordia di intenti ' con l'opera dell'architetto: 
un disegno qui non riprodotto reca, chiusa da 
ghirlanda fiorita, un' immagine ascendente, nella 

I) B. CAPOGROSSI-GUARNA, La chiesa di S. Girolamo 
della carità, in Il Buonarroti, serie III, voI. I, quad. XI, 
1884. Ristampato in estratto nel 1925 (Tip. Campitelli, 
Roma) . Contiene pure la trascrizione delle epigrafi e 
notizie su la famiglia Antamori. 

2) M . LORET, Attività ignota di F. Juvara a Roma, 
in La Critica d'Arte, IV, pago 198-201. Il prof. Loret, 
da me pregato alcuni giorni dopo la pubblicazione 
del suo articolo, a prendere visione della cappella, la 
riconobbe come opera inequivocabile dello Juvara. 

3) Già citato dallo CHEVALLEY, Gli architetti delle 
ville piemontesi del XVIII secolo, 1932, pago 39. 

4) Tutti i disegni citati, eccettuato quello della fig. 16, 
appartengono alla raccolta suddetta. 

5) BARONI DI TAVIGLIANO, Il Modello della chiesa 
di S. Filippo per li Padri dell' Oratorio di Torino, 
Torino 1758. 

6) Segnaliamo qui, alle figure 17 e 18, altra traccia 
di una modesta attività architettonica dello Juvara a 

identica positura della statua di S. Filippo, opera 
nobilissima assegnata a P. Le Gros. È forse 
una prima visione che l'architetto comunica allo 
scultore. Sensibilissimi i due bassorilievi narra
tivi in stucco, nella volta, pure essi pervasi da 
moto ascensionale. Ma, per discordanze delle 
fonti, bassorilievi e cherubi suggenscono un 
problema attributivo: se ne potrà parlare in 
seguito. SILVIA DE VITO BATTAGLIA 

Roma : è il progetto per una cappellina commessa da 
Aloisio di Priuli, cardinale di S. Marco, da erigersi in 
Albano. Non avendo condotto in proposito una ricerca 
esauriente, non sono in grado di aggiungere notizie 
certe. 

7) Amore ed ossequio di Messina in solennizzare l'accla
mazione di Filippo V di Borbone, Messina 1701 (non esa
minato). Esemplari delle stesse incisioni cita il Brinck
mann (Theatrum Novum Pedemontii, Diisseldorf 1930, 
pago 13), al Cabinet des Estampes di Parigi. 

8) Giornale di Erudizione artistica, Perugia, III, 
1874, pago 33. 

9) È noto , che Filippo Juvara fu figlio di orafo. Il 
fratello maggiore, Francesco, suo primo maestro secondo 
la Vita citata, esercitò a Roma l'arte del cesellatore e vi 
raggiunse. degnissima fama. Allo stile di Francesco, reso 
più sobrio, sono infatti aderenti gli ornati metallici 
della cappella Antamori : ma anche a questo proposito 
bisognerà riprendere il discorso. 

LA R. MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 
IN CRETA 

LAVORI ESEGUITI DURANTE r.; ANNO 1936 NEL PALAZZO DI FESTÒS 
NELLA VILLA DI HAGHÌA TRIÀDA ED A GORTINA 

D URANTE il I936 il lavoro della Missione 
in Italia è stato rivolto alla pubblicazione 

in corso di stampa, delle Inscriptiones Creticae, 
voI. II, alla preparazione della seconda parte 
dell 'opera sul Palazzo minoico di Festòs ed 
agli studi per il volume sulla villa di H. Triàda. 
Inoltre abbiamo scritto per la serie (I Cum 
numine Italiae omen" , che si pubblica a cura 
del Ministero dell' Educazione Nazionale, un 
riassunto di tutte le scoperte della nostra Mis
SIOne, dal I884 in poi, con intento e forma di 

divulgazione scientifica, da servire non solo 
come Guida pratica ai visitatori degli scavi di 
Creta, ma anche per sicura e rapida consulta
zione agli studiosi non specializzati in anti
chità cretesi. 

A viaggi e permanenze nell' isola dedicammo 
il periodo dal I4 aprile al I5 giugno e quello 
delle ferie estive, dalla metà di agosto al prin
cipio di novembre. 

Hanno fatto parte della Missione, insieme 
al sottoscritto, durante il primo periodo: la 
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