
PAOLA DEGNI 

IL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SAN CARLINO 
ALLE QUATTRO FONTANE A ROMA. 
DAL PROGETTO ALLATTUAZIONE: 

LE LINEE PROGRAMMATICHE 

I NTRODUZIONE 

Questa pubblicazione ha lo scopo di esporre gli 
studi, gli approfondimenti conoscitivi, le osservazioni 
e lo svolgimento delle opere di restauro eseguiti nel
l'insediamento conventuale dei Padri Trinitari alle 
Quattro Fontane in Roma per il recupero della conno
tazione architettonica e della consistenza materica 
della fabbrica (figg. 1-5). 

Lintervento si è articolato per fasi che hanno avuto 
il momento culmine nel compimento del recupero 
dell 'interno della chiesa concluso nell'anno 2001. 

Tra il 1999 e il 2000, in occasione delle celebrazioni 
per l'anniversario della nascita di Francesco Borromi
ni, gli studi storico-critici I ) hanno delineato e fornito 
ulteriori aggiornamenti per la conoscenza dell'attività 
dell'artista. 

Lattenzione si è soffermata su questa fabbrica che 
ha visto scandire, nelle tappe temporali della sua rea
lizzazione, lo svolgersi dell'attività professionale del
l'architetto ticinese, alla quale lo legava un profondo 
sentimento di appartenenza. 

La rilettura e il confronto della cospicua documen
tazione d'archivio è stata una costante di riferimento 
nelle varie fasi d'attuazione delle opere di restauro e la 
pubblicazione, oggi, di quanto emerso potrà consenti
re l'elaborazione di ulteriori sviluppi ed approfondi
menti di studio. 

Lo scandirsi dei tempi delle lavorazioni, il quadro 
degli eventi ad essi connessi, la sequenza degli aspetti 
anche meno rilevanti, ma spesso di notevole valenza 
cognitiva, sono stati annotati, registrati e posti in rela
zione con le fasi costruttive del complesso, al fine di 
approntare e dare attuazione alle necessarie operazio
ni di conservazione. 

Il progetto, delineato fin dalle fasi iniziali, ha trova
to conferme nell 'arco temporale dello svolgimento 
degli interventi con gli opportuni e necessari adegua
menti esecutivi. 

Il tempo trascorso, è apparso appena sufficiente per 
cogliere, esaminare, confrontare, studiare, indagare 
quanto il manufatto. ed il riferimento documentario tra
smettevano. Il cantiere, infatti, è stato oggetto di visite 
ed incontri, con cospicui scambi di conoscenze tra stu
d iosi, professori universitari, esperti, professionisti, lau-

reati, laureandi e studenti. Tutto ciò ha favorito il costi
tuirsi di un cantiere-laboratorio con l'apporto di tutti i 
convenuti, oltre al fatto che sono stati coinvolti ed inca
ricati professionisti, restauratori specializzati in materia, 
maestranze, artigiani ed operatori qualificati. 2) Alcune 
problematiche sull'intervento che si stava affrontando 
sono state anche illustrate in occasione di convegni e 
seminari.3) 

I - ROMA, COMPLESSO DI S CARLI NO ALLE QUATTRO FO 'TANE 
FACCIATA DEL CONVENTO E DELLA CHI ESA 

SU VIA DELLE QUAT rRO FONTANE 

(Archivio Fotografico Sop1intendenza Beni Ambientali 
e Architettonici del Lazio, n. 41246) 
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AlTRO FONTA E 
E OTfOTE"IIO 
TTRO FO A 'E 

(Archivio Fotografico ojJrintendenUi Bmi Ambientali 
e Architettonici del Lazio, n. 41230) 

3 - ROMA, CHI ESA DI CARLI . O ALLE Q K IT RO FO. lA E 
PART I OLARE DELLA FACCIK IA DELLA CHI ESA 

NA IMMA I E DEL 1990 

(foto . M. Cammino) 

4 - LA FACCIA1A DELLA CHI ESA DI AN CARLI NO 
IN NA IMM CINE rORICA 

Risulta ancora presente la mffigurazione 
nel medaglione sommitale. 

(da il barocco CI Roma nell 'aTchitettura e nella sC1lltura decorativa, 
a cura di G. MAGNI, I, Chiese, Torino 19 11 ) 

Ai fin anziamenti, tanziati ne lla prima fa e dei lavo
ri da ll 'allora Mini tero per i Ben i Cu lturali e Ambien
tali (oggi Min i tero per i B ni e le ttività Culturali ), e 
impegnati inizialmente per il recupero delle coperture 
e del prospetto de lla ch ie a, i sono aggiunti quelli 
raccolti da una ottoscrizione promo a nel Canton 
Ticino e alcune donazioni pubbliche e private, de ti
nati al r upero del Chiostro e dei pro petti del con
vento u via de l Qu irinale e d i quello della chiesa u 
via Quattro Fontane. 4) 

In occa ione delle celebrazioni per l'anno borromi
niano, alcune ocietà elvetiche hanno con entito il 
recupero del campan il , intervento completato nel et
tembre 1999; con altri tanziamenti tatali i è potuto 
affrontare il re tauro dell ' interno della chie a.5) 

el cor o d I 2003 i è attuata un 'altra fase degli 
in terventi che i è propo ta d i ricomporre l'immagine 
de l pro petto del Quarto del dormitorio e della quin
ta de ll 'addizione ettecentesca su via Quattro Fonta
ne. Que t'ultima, con iderata da empre un accre ci-
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5 - PARTICOLARE DEr BALAUSTRI NI DELLA FACCIATA 
DELLA CH IESA (pRI 1A DEL RESTAURO DEL 1990) 

(Jato SBAAL, n. 41244) 
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mento improprio e deturpante, ritengo invece vada 
inquadrata e studiata come un necessario amplia
mento legato alle contingenze del la Comunità Thni
taria, oltre che occasione per approfondire le implica
zioni legate a lle trasformazioni delle tecniche 
esecutive delle fabbriche storiche tra il XVII ed il 
XVIII secolo. G) 

Infatti, dal cantiere d iretto in prima persona da 
Francesco Borromini (1634-1 667) si passa a quello 
tardo-seicentesco del nipote Bernardo (dal 1667), 
sino a giungere a quello di Alessandro Sperone 
(amp liamento realizzato tra il 1710 e il 1711) che 
completa l'arco temporale e costruttivo dell 'insedia
mento nella sua totalità. 

Questo studio è stato impostato senza tralasciare le 
fasi di accrescimento meno eclatanti, poiché r itengo 
che la storia dell 'archi tettura si articoli nei momenti 
rilevanti, e quindi di grande spicco, ed in quelli che si 
potrebbero definire di sottotono ma che, nell'insieme, 
costituiscono testimonianza e patrimonio per la cono
scenza delle vicende del costruito storico . 
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6 - VIENNA, GRAPH ISC HE SAMMLUNG ALB ERTI NA - PART I COLARE DELLA STANZA DELLA BIBLIOTECA DEL CONVENTO 
SULLA VIA DELLE QUATTRO l'O TANE (D ISEGNO AZ ROM 179v) 

ifoto Albertina) 
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7 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFI CA - GIOVANN I BAT rISTA FALDA: VED UTA DI SAN CARLINO 

ALLE Q UAn ' RO FONTANE (1669) 

È evidente l'attico realizzato sul fianco laterale della chiesa pTOspiciente via delle QuatlTO Fontane. 
(foto Istituto Nazionale per la Cmfica, C.N.S. , n. 372377) 

I.:rMPEGNO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ED IL SOSTEGNO 

DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

Il crollo improvviso di una parte della cornice ter
minale del prospetto del convento su via delle Quattro 
Fontane, verificatosi in una notte del maggio 1986, è 
da riferirsi come data per l'avvio del programma degli 
interventi che sono stati attuati sino al 2006 . 

Un silente degrado, aggravato dal lungo protrarsi 
della mancanza di adeguati interventi manutentivi, 
stava offendendo l'intera fabbrica borrominiana (jìgg. 
2-4). Tale stato di cose derivava dalla scarsa disponibi
lità economica della Comunità Trinitaria e dalla poca 
attenzione in quegli anni da parte degli organi preposti 
alla tutela, dovuta anche all'esiguità di risorse finanzia
rie destinate dai programmi statali ai restauri (jìg. 5). 

Gli approfonditi studi storico-critici condotti sino 
ad allora non avevano, inoltre, promosso una campa
gna ricognitiva sullo stato di consistenza del comples
SO, né erano state programmate operazioni e indagini 
preliminari per approntare un adeguato progetto di 
restauro. 

4 

Le ultime opere di manutenzione, eseguite nei 
primi anni '60 del XX secolo, erano consistite in una 
bonifica generale della cripta con rifacimento della 
pavimentazione e riprese parziali degli intonaci 
ammalorati, come riscontrabile da alcune foto di que
gli anni conservate presso l'Archivio fotografico del
l'allora Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, oltre 
ad operazioni di demolizione della falda di copertura 
collocata intorno al tamburo della cupola, la riapertu
ra delle finestre ottagone e la bonifica del terrazzo. 

In questa occasione è presumibile che siano stati 
r imossi i resti, forse non valutati tali, di quello che 
doveva essere stato lo stanzino attiguo alla biblioteca, 
con loggetta, ovvero del piccolo ambiente ubicato 
sulla terrazza del versante su via delle Quattro Fonta
ne, illustrato in alcuni disegni dell'Albertina (jìg. 6) e 
descritto nei documenti. 7) 

A questo livello si collocava l'attico, realizzato dal 
nipote Bernardo (jìg. 7), illustrato nelle stampe e nelle 
incisioni e successivamente trasformato in una soffitta 
coperta con le falde che si innestavano alle strutture 
del tamburo della cupola (jìg . 8 e cfr. infra fig. 54) . 
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8 - ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICA - ANTONIO ACQUARON I: VEDUTA DI SAN CARLI O 
ALLE QUATTRO FONTANE (ANTE 1874) 

Qui è evidente carne l'attico pTOsPiciente La via delle QuattTO Fontane sia stato trasformato in Loggia a/mia. 
(foto Istituto Nazionale peT La Gmfica, GNS, n. 288219) 

Bernardo, infatti, quando subentrò allo zio nella 
conduzione della fabbrica, oltre che proseguire le 
opere incompiute, prowide ad ampliare, ove possibile, 
l'insediamento dotandolo di altri ambienti in relazione 
alle necessità sopraggiunte della Comunità Trini taria. 8) 

Le immagini d'archivio, che documentano gli inter
venti eseguiti sullo scorcio degli anni '60, sono interes
santi anche per illustrare come in quell'occasione si è 
proposto, con un montaggio fotografico, lo stud io per 
la sistemazione della balaustra (jìgg. 9-12). 

Si eseguirono opere di sistemazione della cripta, 
che presentava nella volta un vistoso crollo de ll 'into
naco e nel pavimento un grave dissestato causato dal
l'umidità dovuta anche alla presenza delle sepolture 
(fig . 13, cfr. figg. 48-50). 

Altri interventi di rilievo previsti non furono poi 
eseguiti, benché già a llora la fabbrica risultasse in pre
cario stato di conservazione, come risulta dalla docu
mentazione d'archivio. 

Le verifiche effettuate nel corso dei primi sopralluo
ghi nella primavera- estate del 1986 fornirono subito 

un quadro a dir poco scoraggiante. Il diffuso stato di 
ammaloramento, mano a mano che si approfondivano 
le ricognizioni , investiva ogni luogo; le coperture 
tutte, tanto a tetto che a terrazza, non assolvevano più 
a lla loro funzione, mentre la precaria defluizione delle 
acque meteoriche determinava infiltrazioni e danneg
giamenti diffusi. Il cattivo convogliamento delle stes
se, unito a quello delle acque dei servizi igienici che, 
in un caso particolare, erano ubicati in prossimità dei 
pennacchi della cupola, causavano ristagni e infiltra
zioni nelle murature del chiostro e della chiesa. Infat
ti , in fase di bonifica, è emerso che un discendente in 
cotto, inserito nella muratura, era stato utilizzato 
come scarico di un bagno ubicato in prossimità di un 
pennacchio della cupola e da ciò possiamo immagina
re le conseguenze. 

A questo stato di diffuso degrado si aggiungeva 
un'impropria coloritura che ricopriva le superfici inter
ne (chiesa, sagrestia, crip te, ecc.) ed esterne (prospetti, 
chiostro) ifìgg. 14-16), oltre ad un gravissimo attacco del 
particellato atmosferico, particolarmente cospicuo all 'e-

5 
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ROMA, COM PLESSO DI SAN CARLINO ALLE QUAT mO FONTANE - GLI INTERVENTI ESEGUITI NEGLI ANN I '60 DEL SECOLO SCORSO: 

9 - LA FACCIATA SU VIA DELLE QUATrRO FONTANE PRIMA DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA FALDA DI T ETTO 
I O - VEDUTA DALLINTERNO PRIMA DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLA FALDA DI TETTO 

Il - PROGETTO DI RIMOZIONE DELLA FALDA DI TEn"O SU BASE FOTOGRAFI CA 
12 - PROGETTO DI RIMOZIONE DELLA FALDA DI TETTO, VISTA DALLA TERRAZZA, SU BASE FOTOGRAFICA 

(Au;hivio fotografico della ex SofJrintendenza ai Monumenti del Lazio, nn. 13987,13989,14000,14851) 

sterno in corrispondenza delle facciate sul quadrivio (cfr. 
fig. 22a-j). Questo in particolare rendeva illeggibile, 
ormai, la connotazione architettonica dei prospetti, con 
la conseguenza che la consistenza plastica dei modellati 
era mortificata e quasi del tutto annientata. 

Interventi manutentivi improvvidi, realizzati nei 
primi decenni del XX secolo, avevano causato gravi 
alterazioni alle finiture originarie, come nel caso di 
pavimentazioni e infissi sostituiti, oltre ad altre mano
missioni più recenti (cfr. fig . 16) . 

Gli anni tra il 1986 e il 1989 sono stati impegnati ad 
ottimizzare le risorse e gli stanziamenti statali, con i 
quali è stato affrontato per primo il rifacimento delle 
coperture. 

Completata questa fase preliminare, è stato predi
sposto un programma che consentisse la redazione di 

6 

un progetto definitivo che interessasse il complesso 
nel suo insieme, attuabile per tempi successivi e corre
lati, connesso dapprima alle necessità improcrastina
bili, per poi affrontare, con un graduale avvicinamen
to, i temi propri per una rilettura della consistenza 
arch itettonica e quindi materica della fabbrica. 

Nel corso delle opere di rifacimento delle copertu
re, inoltre, erano state avviate alcune ricognizioni, seb
bene non sistematiche, sulle finiture dei prospetti per 
un p reliminare approccio conoscitivo circa la consi
stenza delle superfici per poter definire meglio il qua
dro delle operazioni da affrontare. 

Ritengo opportuno dar r ilievo al fatto che le opera
zioni per la revisione e il rifacimento delle coperture 
con la verifica della consistenza delle strutture lignee, 
unitamente ad una indagine preliminare delle struttu-
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13 - ROMA , CH IESA DI SAN CARLI NO ALLE Q ATTRO FONTAN E - LA CRIPTA PRIMA DEG LI INTERVENT I 
DI RISANAMENTO DEGLI ANN I '60 DEL SECOLO SCORSO 

(A Tchivio fotografico SBAAL, n. 20032) 

re murarie sommi tali , accompagnate da una prima 
lettura delle vicende storico-costruttive e manutenti
ve, sono già momenti conoscitivi di grande importan
za per iniziare ad appropriarsi di elementi significativi 
per la conoscenza in situ del monumento. 

Le osservazioni in cantiere, la rilettura dei docu
menti d 'archivio, i riscontri bibliografici sono stati 
tu tti elementi di fondamentale ausilio per definire e 
calibrare gli indirizzi per l'attuazione delle opere. 

Gli interventi eseguiti sono stati quindi attuati 
secondo improcrastinabili necessità conservative e nel 
contempo mirate a far r iemergere, a tratti, la visibilità 
appannata dal degrado della fabbrica per attrarre e 
ind irizzare l' attenzione dovuta ad un così rilevante 
monumento . 

Prima operazione di rilievo eseguita in questa fase, 
caratte rizzata dall'emergenza per arrestare il degrado, 
è stata quella rela tiva al restauro delle superfici ester
ne de l lantern ino. 

Questo aveva completamente perduto le finiture 
esterne e mostrava l'intonaco di calce e pozzolana 
comple tamente degradato e che lasciava emergere, a 
tratti, la struttura muraria (fig. 17 ). 

I..: intervento, tra la soluzione che prevedeva il conso
lidamento e il mantenimento della sua consistenza, 
privilegiando la sua conservazione quasi a "rudere", e 
quella di riproporre finiture in analogia a quelle origi
narie, è stato a lungo dibattuto e anali zzato. 

Chiaramente la soluzione non poteva essere che 
quella poi adottata! Infatti, r itengo fosse improponibi
le, sebbene valutata, la soluzione di prevedere il "con
gelamento" dell'assetto di un manufa tto architettonico 
in uno stato che non apparteneva a nessuna fase stori
ca, dove la perdita di finitura rimandava oramai ad 
un' immagine di forma e non alla effettiva sua valenza 
architettonica, caratterizzata dalla struttura e dalla 
"pelle" di finitura (figg. 18 e 19). 

Questo connubio inscindibile ha sempre caratteriz
zato g li edifici storici fin dall 'antichità, nonostante 
tante ruderizzazioni più o meno opportune o casuali. 
In particolare per un'opera borrominiana era impen
sabile non ripristinare la composizione del suo insie
me pur con attente e fondate valu tazioni di attuazione 
(figg. 20 e 21). 

Superata questa prima e fondamentale fase , le 
opere si sono delineate e dipanate in una sequenza 
logica, consentendo lo sviluppo delle successive scelte 
e precisazioni esecutive connesse a strategie operative 
contingenti e funzionali alle disponibilità economiche. 

Queste scelte per il ripristino possono aver determi
nato inizialmente alcune d ifficoltà di lettura circa le fini
ture e la materia costitutiva delle stesse, ma poi, nel 
tempo, le conferme sono state di rilievo sino a quelle più 
recenti quando, nel corso del restauro del Quarto il trat
tamento originario delle superfici ha posto l'accento sul
l'uso delle colle originarie in "brodate" ed "ordinarie",9) 
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LA SEQUEN ZA PROGETTUALE 

Il recupero di una quinta architettonica appannata: la 
facciata della chiesa 

Dopo il completamento della revisione e r ifacimen
to delle coperture, attuato con operazioni a carattere 
conservativo mediante la bonifica delle strutture 
lignee originarie, evitando sostituzioni o inserimento 
di materiali o strutture incongrue (ferro, cemento 

ecc.), è apparso strategicamente prioritario affronta
re, sebbene le necessità degli interventi si presentas
sero tutte improcrastinabili, il recupero della facciata 
della chiesa. 

Lattuazione di questo intervento doveva trasmet
tere un segnale forte, ai fini della progressione 
delle opere, tanto di rilevanza operativa che di rife
rimento per la rilettura di questa quinta architetto
nica da troppo tempo mortificata e occultata ifigg. 
22a-j). 

14 - ROMA, CONVENT O DI SAN CARLI NO ALLE QUATrRO FONTANE - IL CHI OSTRO IN UNA IMMAGINE 
PRECEDENTE LE OPERE DI RIMOZIONE DELLE FALDE DI TETTO CON IL CASSETTONATO "IN SITU" 

(An;hivio Fotografico della ex Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, n. 2588, anni '20) 
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Le operazioni di pulitura di questo prospetto, ese
guite tra il 1990 e il 1993, sono state l'effettivo avvio 
degli interventi per il recupero dell ' immagine della 
fabbrica borrominiana. 

La superficie di travertino era coperta da una sorta 
di compatto film, quasi una guaina traslucida, inter
rotta a tratti da zone fortemente dilavate, da cospicue 
croste nere, oltre che da depositi vari, ovvero da una 
compresenza di alterazioni che, tra il primo ed il 
secondo ordine, offrivano nell'insieme un quadro 
complesso del suo stato di conservazione. 

A questo stato di fatto si aggiungeva la notevole 
quantità di guano di piccione che, depositato in zone 
più o meno nascoste, aveva aggredito le statue e col
mato gli spazi tra le nicchie e gli aggetti ; inoltre, una 
spessa coltre di particellato rosato ricopriva parte dei 
modellati e degli sporti, specialmente in corrispon
denza della zona centrale, sulla quale si erano inoltre 
addensate le polveri e le croste nere. 

Come prassi, prima di dare corso alle opere si è atti
vata una campagna di prelievi dei depositi superficiali 
per effettuarne le opportune analisi conoscitive e, 
contemporaneamente, è stata eseguita una campagna 
ricognitiva eseguendo tasselli per le prove di pulitura. 
I.:obiettivo è stato quello di eseguire l'asportazione dei 
depositi, attuata per avvicinamento graduale alle 
superfici, eseguita con metodi differenziati (impacchi, 
rimozioni manuali, con strumenti di precisione, nebu
lizzazioni ecc.) e calibrati in relazione alle necessità 
che si presentavano, evitando rimozioni approfondite 
e traumatiche per non danneggiare le superfici e pre
servare la consistenza delle lavorazioni originarie. 

Le operazioni preliminari, eseguite nella prima fase 
in una fascia verticale del prospetto dall'alto verso il 
basso, hanno consentito di affrontare e porre in rela
zione lo stato di conservazione delle superfici ai vari 
livelli, al fine di definire le modalità delle operazioni. 

Le superfici originarie emergevano a tratti mostran
do, nel primo ordine, una eccezionale definizione pla
stica e una rilevante qualità dei travertini, oltre ad 
alcune residue e sporadiche tracce di scialbature. Per 
queste ultime i documenti non forniscono notizie cir
costanziate sebbene risultino esplicite per la posa in 
opera dell'apparecchiatura lapidea nel cantiere del 
nipote piuttosto che in quello dello zio; viene citata 
successivamente la stesura di una imbiancatura quale 
intervento manutentivo. IO) 

Ritengo che ciò sia dovuto al fatto che era prassi 
trattare le quinte architettoniche in travertino con fini
ture ovvero con scialbature tanto da poterle definire di 
p resentazione. 

Si deve rilevare che il prospetto appena completato 
doveva presentare un'evidente disomogeneità circa la 
conformazione ed il taglio degli elementi lapidei tra il 
primo ed il secondo ordine. Infatti, tra la realizzazione 
dei due intercorrevano alcuni anni e, come riscontra
bile da una lettura ravvicinata, era piuttosto evidente 
la d iversa qualità del travertino che emergeva più 
compatto e con una composizione simmetrica e rego
lare degli elementi lapidei nel primo ordine rispetto a 

15 - PARTI COLARE DEL CHIOSTRO IN UNA IM MAGI NE 
PRECEDENTE LE OPERE DI RECUPERO 

(foto Au.trice, 1995) 

16 - PARTICOLARE DEL CHIOSTRO DOVE EMERGE CALTERAZION E 
DELLE FIN ITU RE DEL PAVIMENTO: GRAN IGLIA AL POSTO DEL 

COTTO E CEMENTO AL POSTO DEL pEPERI O (I N IZIO SECOLO xx) 
(A?'chivio fotografico ex Sop1'intendenut Monumenti Letzio, n. 20022) 

quella del secondo ordine (cfr. fig . 26). Dalla osserva
zione diretta delle superfici appariva con evidenza 
l'accuratezza della impaginazione degli elementi lapi
dei del cantiere di Francesco, tanto nella connessione 
che nella composizione, oltre che nelle raffinate stuc
cature, rispetto a quelle del nipote che differivano per 
alcune modalità esecutive denunciando, nel secondo 
ordine, anche la presenza di gesso. 

Pertanto era necessario apporre un trattamento 
finale o scialbatura sull'intera superficie per presenta
re l'insieme in modo armonico. 

9 
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Al riguardo si rimanda a lle annotazioni sviluppate 
in questa fase ed illustrate negli interventi e negli 
studi presentati (jigg . 25 e 27). 11 ) 

Gli spazi della Comunità: il convento, la cripta, il chio
stro e la biblioteca 

Al compimento dell'operazione di recupero del pro
spetto della chiesa (jigg. 23a- i; 24a-i;fig. 28) è risulta
ta chiara la conferma che il messaggio che ci si propo
neva di trasmettere aveva colto nel segno. 

Proprio in quei giorni si andava concretizzando l' i
niziativa nei confronti delle opere necessarie per il 
recupero della fabbrica : la sottoscrizione promossa in 
Svizzera ed in particolare nel Canton Ticino . Questa 
risoluzione, scaturita dalla terra natale del Borromini, 
è stata di incentivo e guida per altre istituzioni pubbli
che e private con interventi analoghi . 

Infatti, con l'impegno economico della sottoscrizio
ne svizzera si è potuto restaurare il chiostro,1 2) il pro
spetto del convento su via del Quirinale e parte di 
quello su via delle Quattro Fontane; l'intervento del-

lO 

17 - PARTICOLARE DEL L NT ERNINO 
PRIMA DEGLI INTERVENT I 

(A -rch.ivio fot ogmfico SBAAL, n. 41242, inizio anni '90) 

18 e 19 - PARTICO LARI DEL LAl TERN INO NELLE I MMAGIN I 
DEL 1986 ALLAVVIO DELLE OPERE DI RECU pERO 

I/oto Autrice, 1986) 

l'Ufficio Italiano dei Cambi ha permesso in seguito il 
restauro della biblioteca l 3) con la bonifica del patrimo
nio librario in essa conservato. 

Successivamente si è recuperato il prospetto della 
chiesa su via delle Quattro Fontane con un parziale 
finanziamento CEE (in serito nel progetto per la con
servazione del patrimonio architettonico europeo per 
l'anno 1995-1996), integrato da una elargizione della 
fondazione GNS Trust. 

N elI ' arco di pochi anni tra il 1990-1991 ed il 
1995-1996 tali iniziative intraprese avevano impresso 
una notevole spinta all'attuazione del restauro nel suo 
insieme. 
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20 e 21- IMMAGINI DEL LANTERN INO DOPO IL RESTAURO 

(Jato AndTeaJemolo, 2005) 

Nel contempo si è attuato il recupero della cripta 
(1995-1996) ormai pressoché inagibile, la cui volta 
era attraversata da un evidente quadro fessurativo , 
con un andamento longitudinale e trasversale ripro
pastosi dopo le opere di ripresa eseguite negli anni 
'60 del Novecento, come si era potuto verificare nella 
documentazione fotografica conservata presso l'Archi
vio fotografico della Soprintendenza. 

Antiche sofferenze determinate dalla conformazio
ne della volta estremamente ribassata lunettata (ovve
ro quasi p iana!) e forse caratterizzata all'origine da 
una sorta di controcurva o spanciamento, che doveva 
accogliere un impaginato a stucco - come testimonia
no alcuni schizzi e studi (fig. 29) - avevano causato 
distacchi e cadute d'intonaco. 

Il consolidamento realizzato, ovvero il presidio stati
co installato, con caratteristiche di reversibità o meglio 
di ritrattabilità, si configura come operazione di rilievo 
tanto sotto il profilo tecnico-professionale che esecuti
vo ed è stato l'intervento più consistente a carattere 
strutturale eseguito in questa fase (cfr. figg. 48- 50).14) 

La bonifica e il restauro del chiostro, mortificato da 
coloriture improprie e dalle alterazioni delle finiture 
originarie, e il recupero della biblioteca, entrambi da 
tempo in condizioni estremamente precarie, sono 
state operazioni eseguite quasi contemporaneamente 
negli anni 1995- 1996 (cEr.figg. 5 1-53) . 

Si sottolinea che ai complessi e molteplici aspetti 
tecn ici ed esecutivi da affrontare per la conduzione 

delle opere, si aggiungeva la difficoltà dovuta all 'esi
gu ità degli spazi che imponeva di causare il minor 
intralcio possibile alla vita della Comunità. 

Tutto ciò determinava un 'attenta pianificazione e 
organizzazione delle operazioni da eseguirsi nei diver
si cantieri (trasporto materiale librario per disinfesta
zione, rimozione e restauro delle stigliature della 
biblioteca, operazioni murarie e consolidamento del 
chiostro, interventi nella cripta, ecc.) . 

Durante l'esecuzione dei lavori nel chiostro (estate 
1995) si è percepita la necessità di un momento di 
pausa e di riflessione per un riepilogo e una ridefini
zione degli obiettivi successivi. Infatti, sulla scorta di 
una serie di verifiche e di approfondimenti sull 'opera 
e sui documenti, è emerso che occorreva superare 
l'ambito definito dalla prassi di un corretto e scientifi
co intervento di restauro, sin qui condotto, e dirigersi 
verso quello più appropriato al monumento, per 
ricomporre l'unitarietà del binomio inscindibile costi
tuito da struttura architettonica (ossatura con confor
mazione muraria plasticamente predisposta) e finiture 
che la connotano (superfici a stucco, colle, travertino 
ecc.) e recuperare la valenza cognitiva originaria. 

Nel corso di questi anni si è avuta la consapevolezza e 
conferma che gli obiettivi prefissati erano irrinunciabili 
e indifferibili per poter recuperare la leggibilità della 
materia della connotazione architettonica, allora svilita 
e appannata da interpretazioni coloristiche (manuten
zioni ecc.) e da inserimenti non idonei o arbitrari. 

11 
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22 a-I - PARTICOLARI DEL l'ROSPETro DELLA CHI ESA ALLAVVIO DELLE O PERE DI RECUI'ERO ( 199 1-1 992) 

(Jato AmLdo De Luca) 
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23 a-i - PARTICOLARI DEL pROSpETI"O DELLA 
CHIESA AD OPERE CONCLUSE (1993) 

(foto Amido De Luca) 

13 
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24 a-i - PARTICOLARI DEL PROSPETTO DELLA CHIESA AD OPERE CO.NCLUSE (1993) 

(foto Araldo De Luca) 
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25 - DISEGNO RELATNO AGLI ELEMENTI ARCHITETTON ICI DEL PROSPETTO DELLA CHI ESA 
DI SAN CARLI 'O ALLE QUATTRO FONTANE 

(da N. M. CAMMINO, a cura di , San CaTtino alle Quattro Fontane. Il Restauro della facciata: note di cantiere, 
Roma 1993, p. 15) 
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26 - TAVOLA STEREOTOM ICA DEL PROSPETTO DELLA CHIESA 
DI SAN CARLI NO ALLE QUATrRO FONTANE 

(da CAMMI NO, a cura d i, San Carlino alle QuattTo Fontane ... , cit., p. 57) 
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Infatti proprio dal complesso quadro degli inter
venti scaturiti ed operati nel chiostro, si confermava la 
difficoltà di rintracciare, per quanto possibile, le fini
ture originarie e recuperare la lettura delle cromie che 
dovevano aver definito questo spazio subito dopo il 
suo compimento. 

In questo caso infatti occorreva anche procedere 
a lla riproposizione delle finiture alterate con la sosti
tuzione della pavimentazione in mattonelle di grani
glia di cemento con la posa in opera di una pavimen
tazione in cotto, riproporre la fascia con il gradino in 
peperino (cfr. figg . 14-16), oltre a lla bonifica dello 
sporto di tetto ed operazioni ad essa connesse. 

Le indagini condotte con saggi e prelievi spesso non 
davano responsi chiari o quanto meno attendibili, a 
causa delle complesse condizioni di conservazione de lle 
superfici, né le fonti d'archivio erano di aiuto in tal 
senso. Tutte le superfici risultavano aggred ite da altera
zioni varie e apparivano molto compromesse a causa 
delle cospicue riprese effettuate nel tempo di buona 
parte degli intonaci, considerata la loro facile accessibi
lità. Le indagini per reperire le zone più conservate 
sono state difficoltose ed hanno delineato un quadro 
dell'assetto cromatico originario estremamente vulnera
bile e caratterizzato originariamente da una finitura 
molto esigua, stesa a scialbo con la tecn ica a fresco su 
una preparazione di malta pozzolanica molto schiaccia
ta. Questa parte di fabbrica, di rilevanza domestica, il 
cui momento temporale-esecutivo era quello della 
prima fase costruttiva (1634-1636), presentava il tratta
mento superficiale originario con una prima cromia 
quasi bianca ed una, successiva, di tonalità più calda. Si 
è supposto che questo luogo possa aver avuto, nelle fasi 
iniziali di finitura, due momenti immediatamente rav
vicinati: una prima stesura ad opere concluse ed una 
subito successiva, in occasione de lle celebrazioni per la 
consacrazione dell'adiacente chiesa (jìgg. 30 e 31). 

Durante questa fase, è emersa con notevole eviden
za una delicata situazione di cara ttere statico che inte
ressava il secondo livello del chiostro, ovvero i capitel
li del loggiato del secondo ordine. Infatti, a seguito di 
osservazioni ravvicinate, si è verificato che questi risul
tavano attraversati da fessurazioni con andamento a 
spirale, oltre a denunciare evidenti leggere inclinazio
ni dai loro assi verticali. Dopo le prime indagini e 
verifiche si è accertato che tale stato di fatto era, in 
parte, imputabile alla realizzazione del soprastante 
solaio nei primi decenni del XX secolo, quando furo
no eliminate le quattro falde di tetto, sostituite da un 
solaio in ferro , coperto poi a terrazzo. Quindi , in 
corso d 'opera, si è d ovuta riconsiderare la sequenza 
esecutiva così come esposto in una pubblicazione sul 
restauro del chiostro (cfr. sufJra nota 12). 

Dal TecupeTo dei prospetti del convento e del campanile al 
restauro dell'interno della chiesa 

~arco temporale dell 'esecuzione del restauro del 
ch iostro ha costituito una fase di grande approfondi-

27 - TAVOLE RELATIVE AG LI APPROFONDIMENTI SULL IMPAGINATO 
TRIDI MENSI ONALE DEL LAPPARECCl-I lATURA LAPIDEA DEL 

PRosPETro DI SAN CARLINO AL.LE: QUATrRO FONTANE 

(eia CAMMI NO, a cura el i, San Cm'lino alle Qu.attro Fontane .. . , 
cit., p. 58) 

mento cogmtlvo circa le p oss ibilità per la rilettura 
de lle cromie originarie e poi per il successivo recupero 
integrale delle superfici dei prospetti del convento su 
via del Quirinale e su via delle Quattro Fontane e poi 
per l'interno chiesa. 

Sino a tale data le operazioni eseguite avevano con
sentito di far riemergere la connotazione architettoni
ca e l'assetto delle superfici lapidee del prospetto 
principale della fabbrica , ovvero la facciata della chie
sa offesa dal lungo abbandono e dalle ingiur ie del 
tempo, di ridare una giusta fruiz ione alla crip ta, di 
r iordinare e bonificare la biblioteca da tempo inutiliz
zabile. A questo punto era irrinunciabile verificare la 
possibilità di r ileggere o più opportunamente recupe
rare la valenza materica delle superfici originarie e, 
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28 - ROMA, CH IESA DI SAN CARLINO ALLE Q UADRO FONTANE - IL PROSPETrO DELLA CH IESA 
AD OPERE CO CLUSE ( 1993) 

(foto Amido De Luca) 
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29 - VTENNA, GRAPHISCHE SAMMLUNG ALBERTINA - FRANCESCO BORROMINI (ATTRIBU ITO A): STUDI DI DECORAZIONE PER LA VOLTA 
DELLA CRIPTA DELLA CH IESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE (D ISEGNO AZ ROM 2231') 

!foto Albertina) 

ove non attuabile, riproporre una connotazione cro
matica in sintonia con quella. 

Il fatto che questo luogo, nonostante le alterazio
ni subite dal tempo, ancora trasmetteva il messag
gio architettonico originario imponeva che lo si 
completasse con il recupero materico delle finiture 
affinché riemergesse quel valore unitario dell'ope
ra frutto della sapienza progettuale dell'architetto 
ticinese e della cognizione e perizia esecutiva delle 
maestranze. 

Le superfici architettoniche dei prospetti esterni, 
occultate dall 'accumulo di stratificazioni manutentive 
e da depositi carboniosi mostravano, attraverso i 
primi saggi- campione, la loro consistenza originaria. 

I.:attuazione contemporanea del restauro di questi 
due fronti (la cui realizzazione copre l'arco temporale 
d i circa 20 anni, 1641-1643 esecuzione di via delle 
Quattro Fontane - 1662 completamento di via del Qui
rinale), ha permesso lo studio comparato delle tecni
che esecutive originarie, dei materiali costitutivi non
ché alcune annotazioni circa l'attribuzione delle loro 
fasi costruttive a Francesco o a Bernardo, oltre alle suc
cessive vicende manutentive. 

I.:asportazione delle coloriture, sovrapposte nel 
tempo alla superficie originaria, ha fatto riemergere 
sul fronte della via del Quirinale il trattamento delle 
finte finestre con il loro articolato apparato decorativo 
nelle posture, ora socchiuse ora aperte, delle ante ad 
impannata e della rappresentazione delle gelosie 
lig!lee nel loro assetto coevo. 

E stato possibile leggere l'eccezionale magistero delle 
maestranze comprovato dal rinvenimento di una finitu
ra delle superfici originarie di colore giallino-rosato 
(color di travertino) applicata Ha fresco" e con stesura 
ora più scabra (via del Quirinale) ora più compatta (via 
delle Quattro Fontane) in rapporto ed in sintonia ai 
due fronti strada, in considerazione delle diverse espo
sizioni e contiguità rispettivamente ai prospetti della 
chiesa e del campanile. 15) Entrambe risultavano conser
vate sotto le coloriture soprammesse pur con le conse
guenti inevitabili vicissitudini che il tempo vi aveva 
impresso e che rimangono a testimonianza. 

Dal confronto in cantiere e dalla lettura delle map
pature redatte per questi due prospetti emerge come 
il primo sembri realizzato quasi di getto ed impagina
to secondo un disegno di estremo rigore senza che 
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vicissitudini o ripensamenti ne abbiano segnato l'ese
cuzione, mentre sul secondo l'articolars i degli eventi 
risulta chiaramente leggibi le. 

Una proposta di rielaborazione dell'incisione di L. 
Cruyl, relativa alla facciata della chiesa (rotazione al 
computer), elaborata presso l'Università della Svizzera 
Italiana (Accademia di Architettura, Mendrisio), con
sente una lettura di una prima fase costruttiva del pro
spetto \fig. 32) e offre occasione per annotazioni e 
considerazioni alle correzioni e adeguamenti leggibili 
nei noti disegni dell'Albertina. Infatti , l'articolato stu
dio compositivo, elaborato per questo fronte , eviden
zia la necessità di relazionarsi con l'adiacente facciata 

della ch iesa rilevando che entrambi i prospetti hanno 
subito un innalzamento che l'autore non aveva previ
sto. 

Le osservazioni sulle tecniche esecutive, la lettura 
delle giornate per la stesura della finitura, l'individua
zione delle buche pontaie rintracciate, inoltre, eviden
ziano tutte correzioni in corso d'opera che non emer
gono cosÌ evidenti negli altri fronti. 

Si aggiunga a ciò l'inserimento di diversi materiali e 
lavorazioni quali: i trompe-L'oeil per le finte finestre, le 
grate in stucco, comunque già presenti su via delle 
Quattro Fontane, il mosaico e la smaltata superficie 
dello stemma trinitario sorretto da due angeli (con 

30 - ROMA, CHIESA DI SAN CARLI NO ALLE QUATTRO fONTANE - VEDUTA DEL CHIOSTRO 

(foto AndTea ./ernolo, 2005) 
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3 1 - ROMA, CHIESA DI SAN CARLINO ALLE Q ALTRO FONTANE - PARTICOLARE DEL CHIOSTRO 

(Jato AndnmJ em%, 2005) 

alcuni pentimenti nell 'apertura delle ali), oltre alla 
composizione dell'assetto architetton ico che non ha 
corrispondenza con la distribuzione dei livelli inter
n i. 16) 

Per la sopraelevazione eseguita dal nipote Bernardo 
su via de l Quirinale si è potuto annotare che questi, 
presumibi lmente, ha inteso relazionarsi con il sotto
stante impaginato riproponendo nelle finestre una 
replica dei trompe-l'oeil, di cui si sono rinvenute tracce 
con incisioni sull 'intonaco trattato poi con finiture 
stese "a secco" evidenziando chiaramente il cambia
mento ovvero il diverso orientamento esecutivo rispet
to al cantiere dello zio (jig. 33 a-b). 

Intorno ai primi anni del XX secolo, questo pro
spetto sarà ancora sopraelevato sino alla quota attuale 
e coperto a terrazza con un'inferriata come la vedia
mo oggi. Proprio per l'articolarsi delle vicende che lo 
hanno improntato con sopraelevazioni, aperture e 
modifiche di finestre si è reso necessario, per queste, 
distinguerne l'apparte nenza storica alle vicende che lo 
hanno segnato. Così le finte finestre documentano il 
?isegno delle impannate e delle gelosie e definiscono 
111 modo inequivocabile il colore del trattamento a 
finto legno degli infissi , come di prassi per molti ed ifi-

ci coevi; con l'occasione si è realizzato ex novo il fine
strone della Sala del Capitolo, riproposto nel disegno 
e nel trattamento così come verificato nei documenti 
mentre, per quelli dell'ampliamento bernardiano, si è 
convenuto di proporre un colore neutro mantenendo 
quelli più recenti es istenti. 

Lo studio degli infissi, ovvero, il loro disegno, 
conformazione e colore, è stata una costante ne ll 'attua
zione delle opere, considerata la loro vulnerabilità e, 
spesso, trascurabilità e a tal proposito rimando all'arti
colo di R. Francucci ifi,g. 34). 17) 

:Lapposizione di una finitura "a h"esco", stesa sull 'ulti
mo sU"ato di intonaco di calce e pozzolana schiacciato, 
così come rilevato nei prospetti di via del Quirinale e di 
via delle Quattro Fontane, evidenzia una prassi operati
va di routine per le fabbriche storiche e necessaria anche 
a conformare adeguatamente una quinta architettonica 
povera a quelle delle fabbriche di maggior prestigio 
oltre che a dotarle di miglior resistenza nel tempo. 

Devo rilevare inoltre che, per il fronte del convento 
su via del Quirinale, la documentazione d'archivio 
non forniva dati circa le tecniche esecutive utilizzate 
mentre risultavano più espliciti per il fronte di via 
delle Quattro Fontane. 
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profilo attuale della chiesa e dell'adiacente facciata 

sopraelevaz ione 

• • • • • • • • • • • • • • • /'" mini - trattamento 
/ a secco r;m!l!l~~:::::~!lIl!llli!l!liiiiliiiiiiii~ di Bernardo Borro-

n limite del cantiere 
di Francesco Bor-
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32 - RIELABORAZIONE GRAFICA CON ROTAZIONE TRATTA OALÙNCISIONE DI L. CRUYL (1665) 
RELATIVA Al fROl',rn DELLA CHIESA E DELLADIACENTE CONVENTO 

La base dell'elaborazione informatica è stata realizzata presso l'Università della Svizzera Italiana, 
Accademia di Architettura di Mendrisio; sono delinali in colore i profili delle attuali facciate. 

In occasione di una VIsIta presso il cantiere di 
restauro del prospetto di Palazzo Barberini (primi 
anni '90, per la quale si ringrazia l'architetto Laura 
Cherubini), si è potuto constatare che le superfici di 
questo palazzo, sul fronte di via delle Quattro Fonta
ne, presentavano altra corposità e ricchezza materica 
nella composizione delle finiture in quanto ritengo 
quale opera di committenza più agiata, offrivano ben 
altre possibilità finanziarie. Nel complesso di San Car
lino invece la sapienza ed il magistero, unici ispiratori 
del cantiere borrominiano, mostravano in modo inec
cepibile e chiaro un intento di altrettanta rappresenta
tività! 

Come espressamente citato nei documenti, le finitu
re delle superfici distinte in "colla", "colla ordinaria" e 
"colla brodata", uti lizzate le prime due negli sfondati 
e l'altra nel telaio architettonico, sono emerse nel 
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corso del restauro del prospetto del Quarto del dormi
torio, prima fase costruttiva della fabbrica borrominia
na (ultimo nell'attuazione delle opere di recupero ) . 18) 

Tale dato ha confermato come l'opportunità di 
recuperare l'assetto delle superfici , a lungo persegui
to, fosse irrinunciabile per rileggere e acquisire cono
scenza della loro originaria consistenza non scindi bile 
appunto dalla connotazione architettonica affinché 
struttura e finiture si r ileggessero insieme! 

Lutilizzo di tale tecnica non esplicitata se non per le 
specchiature del primo ordine del chiostro ed in parte 
per il prospetto di via delle Quattro Fontane, suggeri
sce l'ipotesi che sempre d i trattamenti specifici "a fre 
sco" si trattasse, ma che forse l'uso di cariche e di ste
sure più o meno corpose le connotasse con distinzione 
di denominazione confermando il loro uso preminen
temente per le superfici esterne, tant'è che nel chio-
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33a - FACCIATA DEL CONVENTO SU VIA DEL QUIRlNALE - FASI DI COSnWZION E DE I DUE CANTIERI: FABBRICA DI FRANCESCO ( 1665-1667) 
E QUELLA SOPRAELEVATA DAL NIPOTE BERNARDO ( 1675- 1676) 

(da P. DEG N1, Giomale del cantiere di restaum: facciata di San Carlino alle Quattm Fontane, 1996/1997, conservato presso la SBAAL) 

stro, tranne le specchiature citate, le finiture sono "a 
fresco" ma con scialbi molto meno corposi! 

Nel caso del Quarto si può confermare che la distin
zione tra "colla" e "colla ordinaria" è più descrittiva 
che sostanziale come si è potuto accertare dalle analisi 
redatte. 

Dalle letture condotte in cantiere per questo pro
spetto si possono poi riportare interessanti annotazio
n i sulle fasi di stesura degli intonaci superficiali, sui 
ripensamenti, adeguamenti delle conformazioni pla
stiche, come nelle volute, e in altri particolari. 19) 

Altra operazione che in sequenza ha comportato 
attente valutazioni d'intervento e precise scelte opera
tive, definite ed attuate congiuntamente secondo i cri
teri progettuali elaborati, è stata quella del restauro 
del campanile e del sottostante cantonale. In questo 
caso, considerato l'estremo depauperamento delle 
superfici, dopo un attento consolidamento degli strati 
superficiali de coesi con la stesura di una maltina per il 

33b - PARTICOLARE DEL T RATrAME TO RESIDUO Dl UNA FINTA 
FINESTRA DELLA SOPRAELEVAZIONE DEL PROSPETrO 

(Jato L. Modica) 
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34 - ANNOTAZ ION I PER LA REALI ZZAZIONE DELLE GELOS IE 
LlG N EE E DEGLI INF ISSI PER IL PROSPETTO DEL CONVENTO 

SU VlA DEL QU IRI NALE 

(da R. M . FRANCUCC I, Studio peT il1-eslauTO degli infissi di San Cm'lino 
alle QuattTO Fontane, 1996/1997, conservato presso la SBAAL) 

recupero dei livelli superficiali abrasi, si è proceduto 
con l'apposizione di uno scialbo di finitura dato 
appunto "a fresco", Tale scelta si pone come recupero 
della tecnica esecutiva della fabbrica borrominiana 
non recepita dal nipote, ma sicuramente necessaria 
per una conformazione adeguata dell'insieme oltre 
che per una evidente maggiore sua consistenza e 
durata nel tempo. 

Nel corso dell'anno 1996 si è poi definito e messo a 
punto uno studio di massima, propedeutico al proget
to, per l'avvio degli interventi nell'interno della chiesa 
che hanno avuto l'effettivo inizio nei primi mesi del
l'anno 1997. 

Mi è sembrato appropriato ed opportuno rivedere e 
riandare a consultare quanto comunicato in occasione 
del Convegno indetto nel 1967 per le celebrazioni 
borrominiane, sulle opere da eseguire nelle fabbriche 
dell'architetto ticinese e in particolare per il San Carli
no. Il Soprintendente ai Monumenti di Roma Riccar
do Pacini auspicava allora <<la restituzione del colore 
bianco e la liberazione della tribuna dell 'organo» per 
l'interno chiesa, mentre per il chiostro riteneva neces
sario ripristinare la «copertura del tetto nella forma 
originaria».20) Questa affermazione confermava che gli 
intendimenti delineati nel nostro progetto erano già 
stati auspicati, e che occorreva rinvenire e recuperare 

24 

l'assetto materico e cromatico originario delle superfi
ci . Come già de tto, tra la fine degli anni '50 ed i primi 
anni '60, erano state intraprese alcune opere. Emerge 
in modo evidente che si stava già da allora delineando 
un primo interesse, da parte delle Istituzioni e degli 
studiosi, per uno studio del recupero critico delle 
opere borrominiane e quindi un'attenzione per avvia
re i primi interventi di recupero. 

Le immagini conservate nell 'archivio fotografico 
dell 'allora Soprintendenza ai Monumenti illustrano 
che in tale occasione si eseguì fra l'altro il ripristino 
delle aperture delle finestre della cupola che risultava
no occluse da sbadacciature lignee <fig. 35). 

Con l'occasione, si deve precisare come la riapertu
ra della quarta finestra ottagona posta alla base della 
cupola della chiesa, in asse verticale con l'ingresso, 
non è oggi attuabile perché, come noto, la realizzazio
ne o ricostruzione del campanile ad opera del nipote 
Bernardo, nel 1670, con la collocazione di una percor
renza-corridoio a due livelli tra l'estradosso della 
cupola per quel tratto e l'innalzamento della quinta 
muraria della facciata della chiesa ha reso tale opera
zione irreversibile. La finestra che vediamo oggi 
occlusa ha un telaio in ferro e vetri piombati, da rite
nersi, per la sua posizione nel vano, propria del can
tiere borrominiano <fig. 36). 

A proposito del cantiere borrominiano è stato inte
ressante apprendere da documenti conservati presso 
l'Archivio Altieri (si ringrazia a tal proposito la dott. 
Federica di Napoli Rampolla per averci fornito tale 
notazione tratta dall'archivio di famiglia) che, per 
rimediare al danno delle piogge nella loggia del 
medesimo Palazzo al Gesù si fa riferimento alla pavi
mentazione del terrazzo della cupola della chiesa di 
San Carlino: «si è riconosciuto il Loggione sopra la 
Cuppola della Chiesa di S. Carlino, dove l'estate li PP 
vanno à passeggiare qual è fatto dal Cavalier Borromi
no, e tutto il pavimento del medesimo loggione è fatto 
di mattoni grossi tagliati messi in piano e non incor
tello, e non solo ritiene l'acqua ma si è riconosciuto 
sotto la Cuppola che non vi è alcuna macchia di 
umido di acqua, questo bensì il suddetto Ammattona
to à una giusta pendenza di palmi 1/ 2 p canna, che l'ac
qua scorre immediatamente subito .. . ». Questa anno
tazione documenta la cura nell'esecuzione di tutte le 
coperture tetti e sporti e terrazze della nostra fabbrica . 
Infatti in occasione delle opere di bonifica delle stesse 
si sono rintracciate al di sotto di pavimentazioni più 
recenti il lastrico in cotto originario ubicato proprio 
sopra la cupola della chiesa <fig. 37) . 

Dopo il compimento del restauro dell 'interno chie
sa, sarebbe auspicabile eseguire periodicamente inter
venti manutentivi necessari come le spolverature delle 
superfici a stucco quale unica opera di salvaguardia 
opportuna per la loro conservazione, oltre a prevede
re la sostituzione dei vetri multicolori dei finestroni 
ottagoni, inseriti negli anni Sessanta del Novecento, 
pur conservando i telai in ferro, poiché i loro riflessi 
troppo accesi creano dissonanze cromatiche improprie 
sulle superfici stesse. 
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35 - ROMA, CHIESA DI SAl\! CARLI NO ALL E QUATTRO FONTANE - LE FI NESTRE DELLA CU POLA ANCORA SBADACCIATE 
PRIMA DEL RIPRISTI NO DEI PRIMI ANN I '60 DEL SECOLO SCORSO 

(ATchivio Fotografico ex SojJTintendenza Monu'menti Lazio, n, 13988) 

Cintervento eseguito negli anni Sessanta per la ria
pertura delle finestre si poneva come momento signi
ficativo per la rilettura dell ' interno chiesa considerato 
il ruolo fondamentale svolto dalla luce! 

Per quanto riguarda invece l'argomento relativo 
all'auspicato recupero del «colore bianco» occorre riper
correre le tappe dei restauri ora compiuti, presentate 
nell'articolo La cronaca del restauro dell'interno della chie
sa di San Carlino alle Quattro Fontane, pubblicato in que
sto Volume, dove si è puntualmente annotato durante 
ogni fase di lavoro delicato e complesso, quanto emerso 
dal susseguirsi degli eventi, dai dibattiti, dagli incontri 
con gli studiosi, i professionisti, gli addetti ai lavori e stu
denti che hanno accompagnato le opere di restauro del
l'interno chiesa, dal progetto preliminare del 1996 fino 
~lIa conclusione nel 2000 per la riapertura della chiesa 
111 occasione della festività della Trinità del 18 giugno, 

ANNOTAZION I CIRCA LAMPLlAMENTO SETTECENTESCO 

, V~rre i infine in questa sede esporre alcune osserva
ZIOl1l circa un argom ento oggetto di dibattito e che 

nell 'insediamento borrominiano è sta to fin' ora consi
derato come un elemento dissonante o deturpante: 
l'amplia mento settecentesco. 

Questo accrescimento della fabbrica , realizzato da 
Alessandro Sperone negli anni 1710-1711 , non è stato 
analizzato ed indagato in tutte le sue componenti in 
quanto, ponendosi com e addizione sotto il profilo 
puramente funzionale, aveva lo scopo di accrescere e 
quindi rendere adeguati alle nuove esigenze della 
Comunità Trinitaria gli spazi molto ridotti divenuti 
insufficienti. Si è già accennato all ' inizio che la storia 
dell 'architettura non può rivolgere l' attenzione solo 
alle fasi "auliche" ma a nche a quelle meno rilevanti 
poiché il patrimonio del costruito storico si articola in 
momenti d i grande rilievo ed in altri di tono minore 
che occorre inquadrare e valutare nella fase temporale 
che li ha determinati . Cesame ravvicinato dell ' insedia
mento settecentesco è sicuramente un'occasione per 
studiare e appuntare le variazioni e gli adeguamenti 
dell 'evoluzione delle tecniche esecutive intervenute 
nelle fabbriche storiche tra il XVII ed il XVIII secolo; 
sebbene solo questo esempio possa non essere esausti
vo per un censimento a carattere generale, si pone 
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36 - INTERNO DELLA CHIESA VERSO LA FACCIATA 
FINESTRA OTTAGONA 

(foto Autrice) 

comunque in maniera rilevante in rapporto all'origi
naria fabbrica borrominiana. 

Quest'ultima, abbiamo visto, aveva già subito alcune 
modificazioni con gli interventi del nipote Bernardo 
che aveva indirizzato le scelte progettuali ed esecutive 
in modo autonomo e con tutt'altro rigore rispetto 
all'illustre zio; per giunta l'ulteriore ampliamento ne 
muta in parte l'assetto esterno e distributivo interno. 
Infatti l'impianto del giardino viene modificato a 
seguito dello spostamento della prevista fontana di 
fronte al Quarto poi traslata al lato di questo, mentre 
il refettorio, trasferito nel nuovo corpo di fondo , vede 
la sua sede originaria utilizzata per la nuova sagrestia 
poiché quella vecchia era troppo angusta ed insuffi
ciente <fig. 38). Di questa fase di trasformazione esiste 
un disegno forse di progetto databile ai primi anni del 
XVIII secolo <fig. 39) mentre la consistenza del con
vento in quel momento è documentata da una pianta 
da~ata 1705-1708 <fig. 40) 

E in occasione della fase dell'ampliamento che la 
fabbrica borrominiana subisce la prima alterazione o 
negazione della facies originaria esterna, quando sulle 
colle viene steso a secco il color giallino dallo Sperone 
e poi, in successione, le altre! Quindi, una serie di ele
menti che si pongono sicuramente come fattori nega
tivi, ma che poi forse occorrerà valutare per indagarne 
le valenze in modo oggettivo. A tal proposito infatti 
ho suggerito ad alcuni studenti del master di specializ
zazione in Restauro Architettonico, indirizzati presso 
questo cantiere, di affrontare questo aspetto poco noto 
e appunto anche molto controverso per esaminarlo in 
modo distaccato da implicazioni critiche. Tale propo-
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sta in un primo momento è stata giudicata abbastanza 
singolare, considerato l'interesse preponderante per 
l'insediamento seicentesco, ma poi qualcuno ha accol
to con entusiasmo il suggerimento come Marta Grau 
(a.a. 2003-2004). Loccasione si è presentata mentre si 
stava eseguendo il restauro del prospetto del Quarto e 
subito dopo quello dell'ampliamento su via delle 
Quattro Fontane; le indicazioni fornite da chi scrive le 
hanno consentito di rileggere ed esaminare i docu
menti relativi agli anni in cui operò Alessandro Spero
ne, autore di tale ampliamento, e di rileggere i docu
menti relativi all'acquisto di una casa ubicata nella 
strada Felice. 

La nuova fabbrica si pone in totale mimesi composi
tiva, nell 'assetto esterno, con la vecchia. Nell'articola
zione distributiva interna replica la distribuzione degli 
spazi con la percorrenza di un lungo corridoio che si 
sviluppa ad L, lungo i due nuovi corpi intorno al cor
tile, dove l'affaccio delle celle avviene per un fronte 
nel giardino interno e per l'altro in quello che doveva 
essere una parte di spazio libero a corredo del com
plesso <figg. 41 e 42) e a confine con l'insediamento 
conventuale della chiesa adiacente di San Dionigi, poi 
demolito. 

La lunga quinta dell'ampliamento conventuale di 
Alessandro Sperone su via delle Quattro Fontane si 
articola in tre livelli, impostata su un alto basamento 
che compensa la pendenza della strada ed è scandita 
verticalmente da tre moduli di cui il laterale destro è 
costituito dal Quarto replicato e simmetricamente 
riproposto nel sinistro: ovvero, l'affaccio su strada del 
Quarto viene inglobato e reimpaginato nella nuova 

37 - TERRAZZA DELLA CUPOLA, PORZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE ORIGINARIA RINVENUTA 

IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 

(foto Autrice) 
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articolazione e quindi di conseguenza ne costituisce 
una parte che riceverà l'adeguamento della finitura 
settecentesca (cfr. fig. 55) . 

Dalle colle brodate del Quarto si passa all'utilizzo di 
finiture realizzate con malte a base di pozzolana di 
colore rosso-bruno, con granulometria medio-fine, 
stese per pontate, rasate mediante un intonachino sot
tile, con superficie ben levigata a base di latte di calce 
e soprastante stesura di coloriture a calce e l'utilizzo di 
terre con cromie giallo-rosate con pigmenti minerali 
in ocra gialla. 

Lo stesso strato di coloritura giallo-rosato viene 
quindi steso anche sulle superfici borrominiane del 
Quarto del Dormitorio (jìg. 43). 

Durante i recenti sopralluoghi (primavera 2007) in 
occasione degli interventi avviati sulle superfici delle 
facciate settecentesche sul giardino del Convento, si 
sono potute osservare le caratteristiche delle stesse 
relative a questo fronte dove è emersa una finitura 
molto ben conservata, perché meno esposta, che pur 
documentando una diversa modalità del trattamento, 
si pone in mimesi cromatica con il trattamento dei 
fondi e del telaio architettonico borrominiano (jìg. 44). 

Le finte grate delle finestre cieche relative alla fase 
settecentesca vengono poi trattate con una coloritura 

38 - ARCHNTO DI SAN CARLINO ALLE QUATrRO FONTANE 
MS. 77a, p. 22 - " RELAZIONE E FABRICA DEL CONVENTO DI SAN 
CARLO ALLE QUAn"RO FONTANE SCRITTA DA JUAN DE S. BUE

AVENTURA" , 1650-1 655 - PIANTA DEL GIARDINO 

!foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007) 
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39 - ARCHNIO DI SAN CAR LI NO ALLE QUKIlRO FONTANE - ANON IM O: DISEGNO AD INCHIOSTRO CON ACQUARELLATURE 
I NTERNE Al M URI , PLAN IM ETRIA DI PROGETTO RELATNA AD UNA PROPOSTA DI AMPLIAME TO DELLINSEDlAMENTO 
CONVENTUALE BORROM INlANO, NON DATATA ATTRIBUIBILE Al PRIMI AN! I DEL XVIII SECOLO (CM 25/30 x 45/50) 

Sono campiti in grigio le strutture dell'insediamento borTominiano e in rosa le parti dell'ampliamento. 
!foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007) 
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40 - ARCHIVIO DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FO TTANE - ANON IMO (1705- 1708): "PIANTA DELLO STATO VECCHIO PRESENTANTE 
DELLA CHIESA E CONVENTO DEI RR.PP. DI SAN CARLO ALLE QUATTRO FONTANE DI ROMA" 

(DISEGNO AD INCHIOSTRO) 

Il disegno (piano terra) presenta la situazione prima dell 'ampliamento settecentesco: sono annotate le misure in IJalmi del giardino, 
del passaggio dei Gesuiti che separava il convento borrominiano dalle altre case sempre dei PadTi. 

Un altro disegno raffigura il piano nobile (Piano primo). 
ifoto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007) 

bruno-nera applicata anche su quelle borrominiane. 
In sintonia con i criteri progettuali che hanno 

determinato il recupero delle finiture originarie delle 
superfici architettoniche borrominiane, sono stati 
recuperati, nella loro sequenza esecutiva, i trattamenti 
che si riferiscono alla fase successiva a testimonianza e 
documento dell'accrescimento della fabbrica, sia sotto 
il profilo architettonico sia in relazione alla presenta
zione delle superfici che la connotano. 

Occorre segnalare infine, oltre le continue sollecita
zioni veicolari del quadrivio, l'evento che ha segnato, 
e in qualche modo potrebbe ancora determinare soffe
renze all'addizione settecentesca: la demolizione, 
avvenuta negli anni '30 del secolo scorso, dell'adiacen
te insediamento conventuale di San Dionigi dei Padri 
Trinitari di Francia e poi la realizzazione, avvenuta 
negli anni 1951-1954, del consistente edificio dell'Uf
ficio Italiano dei Cambi (jìgg. 45 e 46). Questo, oltre 
ad aver alterato la sequenza dell'impaginato dei pro
spetti storici, nonostante gli autorevoli autori del pro
getto (Mario Paniconi, Vincenzo Passarelli, Giulio 
Pediconi), ha causato una certa sofferenza statica deli
neando un lento trascinamento della fabbrica sette
centesca verso il più cospicuo piano fondale della 
moderna adiacente costruzione. 
~operazione di demolizione degli edifici e l'ampio 

scavo con l'addossamento del nuovo fabbricato all'ala 
settecentesca hanno determinato una serie di solleci
tazioni nel tempo che si rilevano ancora oggi. 
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Il quadro fessurativo che interessa l'intera quinta 
del prospetto settecentesco sulla via Quattro Fontane e 
che risulta leggibile all'interno del corpo in questione, 
si sviluppa anche lungo l'ala a questo perpendicolare 
che chiude il giardino . Tale stato di fatto ha imposto la 
necessità di approntare uno studio preliminare, elabo
rato dal prof. Giorgio Croci, che ha ritenuto opportu
no in prima istanza effettuare un'operazione di 
"taglio" ovvero separazione tra i due corpi di fabbrica: 
il Quarto dal settecentesco ampliamento proprio in 
corrispondenza della frattura verticale creatasi nel 
tempo e più volte risarcita (cfr. fig. 43). Questo inter
vento di separazione tra le due fabbriche eseguito con 
urgenza nel corso delle opere di restauro delle super
fici settecentesche, dovrebbe evitare di causare per 
quanto possibile ulteriori interferenze, ma occorrerà 
tenere in osservazione il fenomeno descritto con lettu
re e monitoraggi che si stanno attuando. Nel corso 
dell'operazione del taglio è stato possibile rileggere 
una porzione del prospetto del Quarto rimasto occlu
so nell'addizione settecentesca e prendere nota della 
consistenza della finitura originaria seicentesca (colla 
brodata) rimasta integra nonostante l'addossamento 
(jìgg. 47 e 55). 

1) Ci si riferisce qui agli ultimi e più recenti studi , in parti
colare cfr. Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo 
alle Quattro Fontane , catalogo della mostra, a cura di M. 
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4 1 - ARC HI VIO DI SAN CARUNO ALLE QUA"rrRO FONTANE - ANON IM O: "PLANTA DEL CONVENTO ANTIGUO Y MODERNO" 
(DISEGNO AD INCHIOSTRO ACQUERELLATO, FOGUO SCIOLTO) 

Sulla planimetria confoTmata su un foglio ad L, sembrano delineati i peTCorsi di alcuni condotti d'acqua, forse scaTichi; l'isulta acquerellata 
in grigio la jXlrte borrominiana, il Testo del disegno costituisce la consistenza con l'intero ampliamento settecentesco. 

(foto Istituto PoLigrafico e Zecca deLLo Stato, 2007) 

IZr\H N-Ro sSI , M. FRANcroLu (Museo Cantonale d'Arte di 
Lugano), Mi lano 1999; Borromini e l'universo barocco , catalo
go de lla mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni), a cura di 
R. BOSEL, C H. L. FROMMEL, Roma 2000; Francesco Borromini, 
Alti del Convegno Internazionale, a cura di CH. L. FROMMEL e 
E. SLADEK (Roma 13-15 gennaio 2000, Comitato Nazionale 
per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Pie
tro da Cortona, Bernini, Borromini), Milano 2000. 

2) Progetto generale e coord inamento dei restauri a cUl'a 
di Paola Degni, collaboratore arch. Alfredo Carlini ; consulen
za statica e monitoraggio pel' la chiesa, Studio prof. G iorgio 
Croci e ing. Giuseppe Carluccio; ricerche storico-documen
tarie Marina Bonavia, Rosamaria Francucci , Rosa Mezzina. 
Ulderico Santamaria ha formulato consu lenze per le opera-

zioni di protezione delle superfici; il restauro del prospetto 
della chiesa è stato eseguito dal Consorzio C.TR con Paola 
C inti e icolò Mario Gammino; g li studi per la stereotomia 
della facciata sono a cura di Vittorio Ceradini ; le opere del 
chiostro sono state esegu ite dall 'impresa Mannelli Costruz io
ni s.r. l. Le opere a ll ' inte rno della chiesa sono state esegu ite, 
per quanto concerne gli interventi provvisionali e murari, 
dall'impresa Mannelli Costruzion i S.r. l. e il restauro delle 
superfici e degli stucchi è stato affidato a ERRE Consorzio ed 
a Carla Giova nn one; le indagini sulla cons istenza muraria 
della cupola sono state eseguite da Alessandra Petretto e 
Carlo Celia. Le opere di restauro del campanil e sono state 
dirette da Marina Bonavia e Rosamaria Francucci ed esegui
te dalla Ditta Carla Giovannone per il restauro delle superfi-
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42 - ARCHJVIO DI SAN CARLINO ALLE QUAITRO FONTANE - ANO NIMO: PLANIMETRIA (SENZA DATA) 
(DISEGNO AD INCHIOSTRO) 

La pianta, con annnotazioni in francese, relativa alla consistenza del convento di San Carlino alle Quattro Fontane, sembra riferini all'occu
pazione e requisizione in epoca napoleonica, poi riscattata. E evidente l'estensione massima raggiunta in quest'epoca dall'inseJiamento con le 

case annesse sulla via Quattro Fontane oltre l'ala dello Sperone e gli ampi giardini. 
(foto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007) 

ci e dall ' impresa Eredi Tabuani per le opere provvisionali . Il 
restauro della biblioteca è stato eseguito dall'impresa Archi
res, con direttori di cantiere Paolo Ravasini e Maria Talani . 

Le opere per il recupero delle superfici del prospetto latera
le della chiesa su via delle Quatu"o Fontane sono state di rette da 
Marina Bonavia, Lucia Di Noto, Rosamaria Francucci, France
sco Montuori. Il recupero delle superfici della facciata del con
vento su via del Quirinale e quello del prospetto laterale della 
chiesa su via delle Quatu"o Fontane sono stati eseguiti da ERRE 
Consorzio e da Carla Giovannone. Il prospetto della chiesa e 
del campanile sono stati dotati di impianto di allontanamento 
piccioni eseguito dalla ditta Ettore Galliani-impianti elettrosta
tici s.r.l. Il restauro del prospetto del Quarto del dormitorio è 
stato eseguito dalla C.B. Art. Il restauro del prospetto settecen
tesco su via delle Quattro Fontane è stato eseguito dalla C.B. 
Art. e dall'ERRE Consorzio. Le elaborazioni grafiche, sulla 
scorta della documentazione fornita cortesemente dall'arch. 
Mario Botta, sono state eseguite da Maria Luisa Desiderio e 
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Eros Pierantozzi. Le indagini micro--stratigrafid1e sono a cura 
di Domenico Poggi. Le immagini fotografi che relative ove non 
specificato sono state eseguite dai restauratori , i servizi fotogra
fici sono stati curati dalla Soprintendenza per i Beni Architetto
nici e per il Paesaggio per il Comune di Roma (Archivio foto
grafico) e realizzati da Sel-gio Ferrante (nello stesso Archivio è 
conservata la documentazione fotografica degli Archivi della ex 
Soprintendenza ai Monumenti Lazio e della SBAAL). 

Si ringraziano coloro che non sono mai stati citati né qui né 
nel successivo mio contributo, La Cronaca del restauro dell'in
terno della chiesa ... , che con il loro sostegno e il loro apporto 
hanno contribuito alla fattibilità esecutiva del progetto: i 
restauratori, gli op eratori, i fotografi, i rilevatori; gli artigiani, i 
fabbri, i falegnami, i pittori, i vetrai, gli idraulici; oltre ai pro
fessionisti che mi hanno supportato nella prima fase redazio
nale di raccolta e organizzazione del materiale per la pubblica
zione, Micaela Bonavia, il Sig. Scarpitti , per la consulenza sui 
materiali lignei; gli studenti, con la loro presenza interessata. 
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43 - DISEGNO CON LA MAPpATURA DELLE TECN ICH E ESECUTIVE ANNOTATE SUL PROSPETTO DEL CONVENTO SU VIA DELLE QUATI""RO FONTANE 

(disegno dell'A ut1ice) 

Un senti to grazie al p rof. Paolo Marconi, ing. Antonino 
Gallo Curcio, prof. Giorgio Ciucci, ing. Gustavo Pellegrini 
Bettoli, prof. Claudia Conforti, prof. Elisabetta Pallottino, 
arch. Rosamaria Francucci, arch . Rosa Mezzina. Un grato 
ricordo al prof. Anton.io Giuffré. 

Un particolare doveroso )-iconoscimento va ai Padri Trinita
ri spagnoli che sempre hanno sostenuto e condiviso le scelte 
p rogettual i e coadiuvato lo svolgersi dello opere di restauro. 

Desidero ringraziare gli amici della Redazione del Bolletti
no d'Arte per l'impegno, dedizione e interesse profusi nella 
cura dell 'iniziativa editoriale; in particolare, ringrazio Loreda
na Francescane, Donato Lunetti e Luisa Tursi, per la profes-

'Il - PARTICOLARE DELLA F INITURA ORIGINARI A DEL PROSPETTO 
SETTECENTESCO SUL GIARDINO DEL CONVENTO DURANTE LE 
OPERAZION I PRELIMINARI AL RESTAURO (PRI MAVERA 2007) 

!.foto Autrice) 
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sionali tà dimosu-ata nella rielaborazione e adattamento - su 
pmgrammi aggiornati per la stampa - del cop ioso materiale 
di testo e grafico di varia pmvenienza; si ringraziano inoltre 
per la collaborazione Maurizio Noè e Giovanna Marchei. 

3) Ci si riferisce alle presentazioni effettuate con lezioni 
tenute presso le faco ltà di Architettura delle Università di 
Ferrara, di Pescara, d i Roma Tre, per quest'ultima si sono 
svolte assistenze ai rnaster con incarico cii tutor e lezioni in 
cantiere; alle giornate cii stud iò tenutesi presso l'Accaclemia 
cii San Luca e !'Istituto di Cultura Svizzem oltre agli incontri, 
ai convegni cii Bressanone nel 200 l su Lo stucco: cultura, 
tecnologia, conoscenza (cfr. Riferirnenti bibliografici, iII que
sto Volume), e a Lecce per !'Istituto ciel Barocco Leccese. 

4) Cfr. infra, ELENCO FINANZIAMENTI. Oltre agli 
stanziamenti degli anni '60 (13.600.000 di lire) emgati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale 
per le An tichità e Belle Arti, si precisa che le opere, come 
già r iferito nei comun icati stampa emessi nel corso clelia 
presentazione delle varie fas i dei restauri , attuate secondo 
un pmgetto organico, sono state finanziariamente sostenute, 
a partire dal 1986 per la parte più cosp icua dal Ministem 
per i Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministem per i Beni 
e le Attività Culturali), coad iuvato dall'intervento d i una sot
toscrizione promossa in Svizzera, poi da ll 'Ufficio Italiano 

clei Cambi (in occas ione dell e celebraz ion i per il cinquante
nario della rondazione); inoltre da un finanzi amento CEE, 
l'unico approvato per la regione Lazio, nell 'anno 
1995-1996, per un progetto pilota di conservazione ciel 
patr imonio architettonico eumpeo, e dall 'elargizione della 
fondazione GNS l ì-ust, e da alcune clonazioni private. Le 
cifre impegnate clal Ministem, come da pmspetto, si riferi
scono ai finanz iamenti per un totale cii circa 4.030.000.000 
di lire mentre sino al 2006 si sono impegnati circa 
871.000,00 eum; la sottoscrizione in Svizzera è stata cii circa 
1.000.000.000 di lire, e quella dell'Ufficio Italiano clei 
Cambi di circa 500 mi lion i di lire, infine i finanziamenti 
CEE, GNS Trust e altre clonazion i di circa 160.000 mi lioni. 

5) Per il restauro clell ' interno chiesa la cifra impegnata è 
di 2.800.000,00 euro lord i. 

6) Per quanto qui accen nato si rimanda all'ultima parte 
del presente articolo che, in sintesi, fissa l'attenzione su ll 'm-
gomento e al proposito si confron ti l'articolo cii M. BONAVIA, 
Borrornini ritrovato: retrosjJettiva storiografica '" nel cantie
re di restauro in questo Volume, su lle operazioni di amplia
mento della fabbrica e poi cii manutenzione esegu ite nel 
XVIII e XIX secolo (cfr. anche l'Indice delle fonti documen
tarie, in Appendice all'articolo). 

7) Cfr. BONAVIA, art. cit., in questo Volume. 

ELENCO FINAZIAMENTI: 
GLI IMPORTI SI INTENDONO AL LORDO COMPRENSIVI DI IVA, ONERI PER LA SICUREZZA 

E QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. 

1963 perizia n. 3 13 ciel 26/1/63 rifacimento finestron i, demolizione parte 3.600.000 
della biblioteca, ripristi no terrazza 

1968 perizia n . 66 del 817168 conso liclamento e restaum della ch iesa 10.000.000 

,f. 13.600.000 

1986 perizia n . 72 del 117186 pmnto intervento restauro cornicione 100.000.000 
1986 perizia n . 168 del 10/1 0/86 completamento restaum coperture 160.000.000 
1987 peri zia n. 251 del 13/1 0/87 bonifica e restaum coperture clella cupola 300.000.000 

pulitura e restauro travertini e stucchi 
del prospetto 

1988 perizia n. 210 deI3/l0/88 restauro e consolidamento lanterna e varie 200.000.000 
al p iano sotterraneo rilievi e indagine 
strutturale e igrometrica 

1989 perizia n. 73 del 10/4/89 completamento consolid . e restaum coperture 400.000.000 
della cupola rest. travertini e stucchi p rospetto chiesa 

1996 perizia n. 367 del 517196 studi e indagini preliminari al restauro della chiesa 200.000.000 
1997 perizia n. 11 9 ciel 28/4/97 lavori d i restauro interno (giubileo) 800.000.000 
1997 perizia n. 133 del 12/5/97 lavori di restauro interno 300.000.000 
1998 perizia n. 2 13 del 13/11/98 lavori di restauro interno 300.000.000 
1999 perizia n. 115 del 14/5/99 lavori di restauro interno 600.000.000 
1999 perizia n . 200 del 2917199 lavori cii restauro interno 550.000.000 
1999 perizia n. 223 del 16/11/99 impianto rivelazione incendi - antintrusione 120.000.000 

i:. 4.030.000.000 

200 1 perizia n. 478 del 11/5/0 I restauro prospetto "quarto" 258.228,45 
2002 perizia n. 534 del 5/4/02 restauro prospetti e opere interne 4 13. 165,52 
2004 perizia n. 57 ciel 28/5/04 l-estauro prospetti e opere interne 200.000,00 

€ 871.393,97 
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45 - VEDUTA DEL FRONTE DEMOLITO 
SU VlA DELLE QUATTRO FONTANE PER LA COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA SEDE DELLUFFICIO lTALIAl'lO DEI CAM BI 

POI ADDOSSATA ALLALA SETrECENTESCA DEL CONVENTO 
(eia AA.W., Storia di W l edificio -romano. 

La sede dell'Ufficio italiano dei cambi 
in via delle Quattl"O Fontane, fi g. 33, p. 70) 

8) Ibidem. 

9) Per l'argomento in esame circa le finiture del Quarto 
d i". in questo Volume il contributo d i M. GOTIARDO, L:inteT
vento di TeslauTO sul jJTOSpetto del QuaTto del dOTmitoTio, e i 
docu menti relativi alle finitme dello stesso corpo d i fabbrica 
nel testo di BONAVIA, aTto cito 

IO) Cfr. nel testo di M. BONAVIA, in questo Volume: doc. 
67, imbiancatma della facciata, 30/10/1676, f.l , r icevuta d i 
pagamento dell ' imbiancatore Mastro Barto lomeo. 

11) Cfr. . M. GAMMINO (a cura d i), San GaTlino alle 
QuattTO Fontane. Il RestauTO della facciata. Note di cantieTe, 
Ro ma 1993. 

12) Cfr. P. DEGN I, San GaTlino alle QuattTO Fontane. Il 
restauTO del chiostTO, Roma 1996. 

13) Si r imanda alle annotazioni re lative al capitolo d i P. 
DEGN I, Il TestauTO della «libr-er-ia», pp. 45-54, in P. DEGN I, 
A. PAOLUCC I, L. PITTONI, J. PUJANA (O.SS.T.), La biblioteca 
del San GaTlino di FTancesco BOTTOmini. Il TestauTO, a cma 
di G . F. MOSCHETTI, Ufficio Ita li ano de i Cambi, Roma 
1997. 

14) Si rimanda alla comunicazione circa le opere per il 
consolidamento della cripta di G. CROCI, P. DEGNI, G. CAR
[LCCIO, S. MELUZZI, A. VISKOV1C, The CTypt of St. GaTlo alle 
QuauTO Fontane in Rome, in Stmctuml studies of histoTical 
bUilding, Iv, l, ATchitectuml Studies, MateTials and Analy
sis, a cura di C. A. BREBBIA, B. LEPTHER IS, Southempton, 
Boston 1995. 

15) Pel" le annotazioni su lle teoliche esecutive dei prospet
ti vedi g li articoli d i C. Grov NNONE, Il TecupeTO della 'Jacies" 
cromatica della facciata latemle ... , in questo Volume. 

16) Per l'argomento circa l'assetto architettonico cFr. 
BOI\\\'IA, aTto cito 

46 - VEDUTA DELLAREA TRA VIA PIACENZA E VIA DELLE QUATTRO 
FONTANE DOPO LE DEMOLIZIONI 

(eia AA.VV. , Storia di un edificio romano ... , cit., fig. 35 . p. 71) 

47 - PARTICOLARE DELLA CORN ICE E DELLA FIN ITURA 
ORIGI NARIE SEICENTESCHE, RINVENUTE DURANTE GLI INTERVENTI 

DI TAGLIO (2003) SUL CORPO SETrECENTESCO ADDOSSATO 
ALLA FABBRICA SEICENTESCA CHE LE OCCULTAVANO, IN ANGOLO 

CON LA FACCIATA S VIA DELLE QUATTRO FONTANE 
(Jato Autrice) 

17) R. FRANCUCCI, Schedatum compamta degli infìssi slo
rici pTOspicienti il chiostro, in DEGN I, San Garlino atte Quat
tTO Fontane. Il r-estauro del chiostTO, cito 

18) Per le annotazioni sull e tecniche esecutive de i pro
spetti del Quarto vedi l'articolo di M. GOliARDO, L:interven
to di restauro sul pTOspelto del Quarto del dormitorio, i n que
sto Volume. 

19) Cfr. GOTI"ARDO, art. cit., in questo Volume. 

20) Cfr. R. PACINI, Alter'azioni dei monumenti borTOrninia
ni e pTOspettive di restauTO, in Studi sul Borromini, Atti del 
Convegno (Roma, Accademia Naz ionale d i San Luca, 1967), 
I, Roma 1970, pp. 315-341. 
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48- 50 - VEDUTA GENERALE DELLA CRIPTA E PARTICOLARI DOPO IL RESTAURO DEL 1995- t 996 

floto AndreaJemolo) 
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51-53 - PART I COLARI DELLrNTERNO DELLA BIBLI OTECA DOPO I L RESTAURO DEL 1996-1997 

(foto AndTeaJemolo) 
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54 - COLLEZIONE PRIVATA - VEDUTA DELLA CHI ESA ALLINCROCIO DI VIA DEL QUIRINALE CON VIA QUATTRO FONTANE, XIX SECOLO 
(OLlO SU TELA) 

55 - FACCIATA LATERALE DELLA CH IESA E DELLALA SETTECENTESCA DEL CONVENTO SU VlA DELLE QUATTRO FONTANE, DOPO I RESTA URI 

(foto Autrice) 
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