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PREMESSA 

LORDINE TRINITARIO, CHIAVE DI LETTURA PER CAPIRE SAN CARLINO 

Noi frati di San Carlino siamo abituati alla curiosità dei turisti, talvolta insaziabile. Tra le doman
de poste Più volte, ricorre quella relativa all'Ordine religioso che vi dimora, ed i cui segni d'identità, spe
cialmente le croci rosse e blu, sono percePibili ovunque nel complesso monumentale borrominiano. Quando 
interpellato, colgo l'occasione per rilevare che una tra le Più importanti chiavi d'interpretazione di questa 
Casa è appunto l'Ordine che vi abita e per il quale il genio ticinese ha ideato questa incomparabile dimora. 
Un Ordine per certi versi unico nella Chiesa, tra i Più antichi di quanti sussistono oggi, di una singolarità 
che lo rende inconfondibile. Ma quali sono i tratti specifici dei trinitari che fanno caPire certe singolarità di 
San Carlino? 

A chi entra in chiesa e ammira la cupola, vorrei esprimere l'invito a guardare con attenzione i tondi 
nei pennacchi che rappresentano quattro scene della fondazione dell'Ordine, ovverosia della vita dei Fonda
tori, San Giovanni de Matha (t 1213) e San Felice di Valois (t 1212 circa), realizzati nel 1640. In questi 
tondi, che dopo l'ultimo restauro dell'interno della chiesa sPlendono nel loro pristino candore, da sembrare 
quasi dei cammei, c'è l'informazione essenziale sull'Ordine, approvato da papa Innocenzo III nel 1198 per 
la redenzione degli schiavi cristiani che, per la loro fede in Cristo soffrivano la mancanza di libertà nei 
medioevali scenari di scontro tra Cristianità e Islam, siano essi le Crociate, la Reconquista spagnola, la 
pirateria nel Mediterraneo e via discorrendo. 

Per sovvenire ad un tanto impegnativo ed oneroso lavoro, San Giovanni de Matha escogitò un 
metodo di economia solidale, che avrebbe favorito il risparmio in favore ·dell'opera del riscatto e avrebbe assi
curato la povertà dell'Ordine vissuta in un modo assai pratico: tutti i beni sarebbero stati divisi in tre parti, 
essendo la tertia pars destinata al riscatto degli schiavi, e le altre due parti destinate a sovvenire ai bisogni 
dei poveri e alla sopravvivenza dei frati . Il de Matha ha legiferato, nella sua R egola di vita, sui diversi 
aspetti economici delle comunità trinitarie, nel senso Più amPio del termine, puntando sempre sulla centra
lità della povertà solidale. Per quanto riguarda le chiese, vieta di fare grandi e ricche opere, cercando la 
semplicità: «Omnes ecclesie istius ordinis sint plani operis». 

Se San Carlino contrasta nell'insieme del barocco romano per la estrema bellezza nella semplicità 
povera dei suoi materiali di costruzione, non è solo a motivo della povertà e scarsità di risorse di quel pic
colo gruppo di frati trinitari arrivati da poco a Roma. La scelta dello stucco, della pietra e del mattone 
cotto, e il rifiuto del marmo e del bronzo, affonda le sue radici nella primitiva Regola trinitaria, vissuta sin e 
glossa dai frati scalzi trinitari. Non dimentichiamo che, precisamente, i trinitari che fondano San Carlino 
appartengono alla prima generazione della riforma spagnola dell'Ordine, iniziata da San Giovanni Batti
sta della Concezione (1561-1 613), e che la Casa, chiamata ad essere sede del Procuratore Generale degli 
Scalzi spagnoli presso la Santa Sede, nasceva con un ruolo che è stato determinante nella sua storia di 
quattro secoli, quello cioè di essere esempio nell'osservanza della Regola per il resto dell'Ordine. 

Parimenti, la piccolezza del San Carlino non punta tanto sulla ristrettezza del luogo comprato dai 
frati nell'incrocio delle Quattro Fontane quanto sull'idea dellajJovertà trinitaria, intrecciata con un ideale 
della riforma dei religiosi, tipicamente spagnolo, dal Cinquecento in poi (in cui ebbe particolar influsso il 
francescano San Pietro d'Alcantara) sul rapporto tra povertà religiosa e misura delle cose. Così, nelle Costi
tuzioni per i frati Scalzi dell'Ordine della Santissima Trinità, promulgate nel Capitolo tenutosi a Madrid 
nel 1614, 1) si legifera sulla misura dei conventi, espresse in ''piedi di Castiglia ;':2) 
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"La chiesa abbia larghezza minima di 24 Piedi e massima di 27 piedi. Per Piede si deve caPire la terza parte 
della vara castigliana. E a questa larghezza si corrispondano l'altezza e la lunghezza. Da un muro all'al
tro del chiostro non ci siano meno di 55 Piedi né Più di 60. E la larghezza del corridoio sia di 9 o 10 piedi. 
Le celle non siano maggiori di 11 Piedi in quadro, né minori di lO, né Più alte di 8 o 9; e la larghezza dei 
corridoi non sia Più grande di 5 o all'incirca 6 piedi. Gli uffici che stanno al pianterreno non saranno Più 
alti di 11 o 12 piedi, in modo che le pareti del convento dal pavimento del chiostro fino alle tettoie non 
siano Più alte di 22 piedi, se non è che il convento sia stato fondato in luogo stretto o che le persone secola
ri dalle loro case vedano i frati. Osservata questa proporzione, le cose interne del convento vengano dispo
ste secondo il giudizio degli artefici». 

Tra «miracolo d'arte» come lo definì il Passeri, e «delirio maggiore» del suo autore, come lo considerò 
il Milizia, il San Carlino è pure l'incarnazione artistica Più grandiosa di una spiritualità, quella dell'Or
dine Trinitario, che al di là del Medioevo in cui nacque e dell'Epoca delle Riforme in cui venne ripristina
ta agli antichi ideali, continua a sfidare la società e la Chiesa di ogni epoca, perché chiamata a servizio 
della libertà umana nel nome di Dio, Uno e Trino. Un qualcosa di miracolo e di delirio fondono i nomi del 
Borromini e dei trinitari a San Carlino, in un gemellaggio che, perché spirituale, è chiamato a scavalcare 
i tempi, mostrando un messaggio «attuale, cioè classico, cioè eterno». 

VIII 

FRA' PEDRO ALlAGA ASENSlO O.SS.T. 
Superiore e Rettore 

l ) Dette Constituciones de la Descalcez, il cui Q1'iginale si 
trova nell'Archivo Segreto Vaticano, Sacra Congregatio 
Episc. et Regul. , Positiones 1616, S-1; sono state pubblicate 
integralmente da J. PUJANA, San ]uan Bautista de la Con
cepci6n. Carisma y misi6n, Madrid 1994, pp. 740-816; il 
capitolo al quale facciamo riferimento De la fundaci6n de las 
provincias y conventos y de su diversa instituci6n y forma de 
edificios, pp. 767-772. 

2) Il "piede di Castiglia", terza parte della vara castiglia
na, diviso in dodici pollici , misura all 'incirca 28 centimetri. 

CO LLEZIONE PR IVATA - DOMENICO VENTURA (1812-1896): 
FRATE DI SAN CARLI NO, ACQUERELLO SU CARTA DATATO 
1850 (CM 22,3 x 13,2 ) 

(foto Paola Degni) 
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INTRODUZIONE 

Questo Volume Speciale del Bollettino d 'Arte dedicato al restauro del Complesso di San Carlino 
alle Quattro Fontane contiene malto materiale scientifico e suggerisce innumerevoli riflessioni. E non 
potrebbe essere che così, visto che si tratta dell'esito conclusivo di un lavoro di restauro durato molti anni 
(dal 1986 al 2006), cui hanno contribuito con entusiasmo tanti studiosi, a partire da chi ha progettato e 
diretto i lavori. 

D'altra parte, un tema di questa natura pretende la massima attenzione e non si può che concorda
re con Paola Degni quando sottolinea che «Il tempo trascorso, è apparso appena sufficiente per cogliere, esa
minare, confrontare, studiare, indagare quanto il manufatto ed il riferimento documentario trasmettevano» 
(cfr. P. DEGNI, Il restauro del Complesso di San Carlino alle Quattro Fontane a Roma ... , p. 1). Una con
siderazione d'istinto, dietro la quale si scorge un mondo che fa della ricerca e dello studio il suo punto di 
riferimento e non si preoccupa di sPiegare ai tetri cultori della contabilità che l'attività di restauro non deve 
gareggiare sempre col tempo, con l'anno finanziario, con l'incentivazione alla spesa. Il lavoro di restauro è 
un momento ineguagliabile per la conoscenza, cui vanno riconosciuti propri modi e propri riti. 

Tornando al nostro tema, mi pare di dover cogliere almeno un paio di spunti di questo importante 
lavoro. Il primo riguarda la complessità dell'opera borrominiana; nonostante le dimensioni volutamente 
contenute, la costruzione richiese un lungo periodo di tempo; l'artista ticinese vi lavorò a partire dagli esor
di come architetto (1634), fino alla sua morte (1667), quando ancora la facciata principale della chiesa 
non era stata completata. 

I lavori di restauro hanno messo in evidenza soluzioni costruttive non banali e un'attività di cantie
re particolarmente ricca, in cui sPicca la tematica delle superfici e dei colori. Si tratta di spunti nuovi con 
cui dovranno misurarsi i prossimi contributi critici sulla fabbrica. E forse, quel che si è scritto fin qui su 
quest'opera doveva confrontarsi proprio col cantiere, per attribuire ulteriori significati a quel momento sto
rico cui si è dato il nome di età del Barocco e che, sul Piano sociale, fonda il suo linguaggio in un contesto 
ancora scosso dalle convulsioni della Controriforma e sul piano culturale si caratterizza per una rinnovata 
e in qualche modo deformata adesione all' aristotelismo. 

Il messaggio che quest'opera propone non si esaurisce nell'immagine che offre di sè. A ben guardare, 
non si scorge alcun indugio su quell'argomentare arguto che è stato assunto come una possibile cifra di que
sto stile, al pari del docere, movere, delectare. Non c'è niente che ci possa far dire che si tratta di una defi
nitiva riduzione dell'arte ad ornamento. È un momento di sottile confronto dialettico che si realizza, emble
maticamente, nella sintesi planimetrica, in cui si fondono l'organismo centrale con quello longitudinale e 
che trova la sua piena espressività nelle operazioni di cantiere, messe acutamente in luce coi lavori di 
restauro. 

Una seconda considerazione riguarda il momento in cui questo restauro si è svolto. Quei vent'anni 
che vanno dalla metà degli anni '80 ai primi del nuovo secolo sono un passaggio cruciale per la disciplina 
del restauro. Sono anni in cui è maturata nella collettività una sana diffidenza verso l'intervento del 
nuovo. Di quel nuovo che pretendeva ancora di poter fare a meno del passato. Per cui, tanto per fare un 
esempio, intendeva circoscrivere il tema del restauro delle superfici ad una semPlice questione di gusto. I 
Piani del colore, per essere chiari. E cioè del restauro inteso come puro rifacimento, a prescindere dal proble
ma della conservazione del dato materiale. 

Dall'altra parte, e in palese contrasto, è maturato un atteggiamento totalmente opposto, tutto teso 
alla massima conservazione dell'esistente, fin quasi a teorizzare una sorta di "non restauro". La tutela del 
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patrimonio culturale come controcanto alla costruzione del nuovo. Un periodo segnato dalla sfiducia 
profonda nella nostra capacità di produrre storia, tanto da rinnegarne anche i connotati meno problema
tici, come la costruzione della cosiddetta pensilina di Isozaki all'uscita della Galleria degli Uffizi a Firen
ze, dove un Piccolo addendum, che ha i caratteri del nuovo, viene visto come un vulnus alla sacralità del
l'antico. 

La sintesi di questo dibattito, visto attraverso il tema delle superfici, lo si legge molto bene nel cata
logo della mostra, a cura di Gianfranco Spagnesi, dal titolo emblematico, Il colore della città (Roma 
1988), nel quale si affrontano per la prima volta, con una qualche volontà di sintesi, le divaricazioni tra 
chi ritiene il problema del restauro delle superfici una questione di colore e chi considera invece la fabbrica 
una stratificazione storica, degna di essere considerata per quello che è. Sono proprio questi gli anni in cui 
inizia il restauro del San Carlino. 

Eppure, oggi di quello spigoloso confronto non c'è traccia. Nei contributi raccolti in questo volume 
non si mette mai in dubbio che la conservazione della materialità della fabbrica rappresenti un obiettivo da 
perseguire. Proprio qui, il significato e il ruolo del dato materiale appaiono come un risultato acquisito. Ne 
sono testimonianza alcuni passaggi. Clelia Sbardella sottolinea la necessità di un'attenta scelta dei materia
li per il restauro, volta sempre al rispetto della materia originaria e alla sua migliore conservazione (cfr. 
l'articolo Stato di conservazione e interventi di restauro eseguiti sulle superfici interne della chiesa); 
eppoi, Paola Degni parla di «leggibilità della materia» (DEGNI, Il restauro ... , cit., p . 17); e ancora, Mari
na Bonavia riporta alcuni passaggi delle riflessioni maturate in corso d'opera, tratte da un brogliaccio di 
cantiere «. .. se effettuare una scialbatura a tutta la facciata oppure riPrendere le zone di colore esistenti 
lasciando emergere anche i residui soprastanti reintegrando le lacune con accompagnamento del vecchio 
(. .. ) e se i cornicioni vadano ripresi a secco o a fresco (. . . ) eppoi se la scialbatura debba interessare anche 
il basamento in travertino» (cfr. l'articolo Borromini ritrovato: retrospettiva storiografica ... nel cantiere di 
restauro, p. 52). 

Queste riflessioni sono il frutto maturo di quel dibattito svoltosi a metà degli anni Ottanta. Tanto da 
poter dire che oggi non ci sono Più troppi modi d'intendere il restauro. Qui da noi, i documenti del passato 
ormai godono di piena legittimità, anche nei riguardi dell'esperienza del nuovo, come testimoniano taluni 
illuminati, recenti progetti. 

Forse, proprio per via di questo atto di reciproca e inevitabile legittimazione si riuscirà ad avere una 
visione laica per il nostro futuro, in un pacato confronto tra istanze di tutela e consapevole trasformazione. 

/ 
x 

ROBERTO CECCHI 

Direttore Generale per i Beni Architettonici, 
Storico- Artistici ed Etnoantropologici 
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P R ESENTAZIONE 

Tra i moltissimi restauri eseguiti a Roma tra la fine del secolo scorso e l'inizio del secondo millennio, 
quello del complesso di San Carlino alle Quattro Fontane è certamente tra i Più importanti e significativi 
per una serie di ragioni che cercheremo di illustrare. 

La prima discende dalla qualità artistica dell'opera e dalla sua "densità" derivante anche dalla sua 
Piccola dimensione, tradizionalmente paragonata con quella di un solo Pilone tra quelli che ·sostengono la 
cupola della Basilica di San Pietro. 

La seconda ragione era lo stato pietoso in cui versava il complesso monumentale. La straordinaria 
qualità (soprattutto, quella materica e quella luminosa) era stata offuscata nel tempo da superfetazioni, 
ridipinture arbitrarie, ammalo ram enti di superfici e via dicendo. La facciata della chiesa era annerita dai 
gas di scarico dei veicoli e depositi di guano formavano Piramidi alte come stalagmiti accanto alle basi delle 
colonne. Negli ultimi quarant'anni quella patina trascolorante, che (come aveva scritto Leonardo Sinisgal
li) rendeva il travertino simile ad avorio, aveva lasciato il posto a una rugosa e uniforme incrostazione che 
rendeva difficilmente leggibile l'eleganza dei dettagli e comunque alterava gravemente i rapporti tra le parti 
così accuratamente studiati da Francesco Borromini. All'interno, una cantoria ottocentesca e un organo 
costruito all'inizio del Novecento avevano cancellato dalla controfacciata la visibilità del profilo quadrilo
bato dell'organismo murario e una dicromia infelice - che contrapponeva un bianco ghiaccio a un color 
malva disposto nei fondi dei cassettoni - aveva arbitrariamente forzato il contrasto tra le diverse parti. 

La terza e fondamentale ragione dell'importanza epocale del restauro è stata il rigore metodologico 
con il quale è stato eseguito, avvalendosi di un corpus di documenti di straordinaria ricchezza, conservato 
gelosamente dai Padri Trinitari che eressero la chiesa e il convento nel quale tuttora risiedono. EArchivio 
dei Trinitari, collocato nella biblioteca che corona la fabbrica del "Quarto del Dormitorio" in un ambiente 
borrominiano arredato con scarna semplicità, documenta la storia della fabbrica ed ha la sua gemma Più 
preziosa nel Libro della Fabrica, dettagliata relazione scritta tra il 1650 e il 1655 da fra' Juan de San 
Buenaventura, che racconta passo passo le vicende della costruzione, non nascondendo il suo entusiasmo e 
la sua ammirazione per l'architetto che aveva offerto il suo lavoro gratuitamente. 

Del Libro della Fabrica e di tutti gli altri numerosi documenti conservati si era avvalsa Marina 
Bonavia, insieme a R. Francucci e R . Mezzina, per la redazione di una tesi universitaria di restauro. 
RiPrendendo lo studio, in qualità di consulente della Soprintendenza e di Direttore dei lavori, ha poi con
sentito che ogni scelta metodo logica venisse presa tenendo conto della storia del cantiere e delle dettagliate 
descrizioni delle tecniche esecutive contenute nei documenti. Earchitetto Paola Degni, responsabile, insieme 
a Carla Giovannone, del restauro, ha potuto così, utilizzando i dati d'archivio, seguire un percorso esem
plare, integrando la lettura approfondita del testo architettonico spinta fino alla esperienza tattile, resa pos
sibile dalla costruzione dei ponteggi, con la conoscenza di tutto ciò che la ricerca storica poteva offrire di 
concreto per il suo lavoro. La sua volontà di gestire generosamente non un cantiere chiuso ma un cantie
re- laboratorio continuamente aperto alle critiche e ai suggerimenti degli studiosi, ha dato a questo restauro 
un alto valore sperimentale. 

La complementarità tra la minuziosa lettura dei documenti e l'operazione di restauro non solo ha 
evitato errori (come quello commesso negli anni Sessanta demolendo come superfetazione lo "stanziolino" 
della biblioteca con la stupenda loggetta borrominiana), ma ha permesso di recuperare colori, velature, lievi 
differenziazioni intenzionali della ''pelle'' del monumento, ottenute con specifiche tecniche artigianali can
cellate dal tempo. Il lavoro sui documenti, pur se finalizzato alle esigenze del restauro, ha offerto inoltre una 
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serie di preziose precisazioni sulla storia dell'edificio, sulla paternità delle varie parti e in modo particolare 
sull'opera di Bernardo Borromini, fedele continuatore dello zio sul Piano del disegno ma lontanissimo da lui 
nell'approccio tecnico e nelle pratiche di cantiere. 

Il risultato di questo lavoro è sotto gli occhi di tutti ed è un esempio eccezionale di rispetto per l'au
tenticità dell'opera, di capacità di lettura della complessa realtà dell'edificio Più volte rimaneggiato e di 
sapiente scelta delle tecniche Più idonee alla conservazione e alla riproposizione delle finiture corrisponden
ti alla intenzionalità espressiva dell'architetto . 

Sulla metodologia del restauro si succedono nel tempo teorie diverse che mantengono un inelimina
bile margine di opinabilità e qualche studioso avrebbe forse desiderato che l'occasione consentisse anche l'e
liminazione di elementi di disturbo nella percezione del meraviglioso spazio della chiesa, come il brutto pavi
mento aggiunto nell'Ottocento o il supplemento di dorature aggiunto nel Settecento sugli arconi intorno 
agli altari. 

La scelta della prudenza e della misura, che ha suggerito persino di rendere reversibili le poche rein
tegrazioni di parti mancanti, fa onore comunque alla Piccola comunità femminile delle restauratrici che 
hanno prodigato in questa occasione, insieme alla competenza e al rigore, un tesoro di dedizione e di amore 
e uno spirito di umiltà, in piena sintonia con il significato Più profondo dell'opera borrominiana. 

PAOLO PORTOGHESI 
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NOTA INTRODUTTIVA 

Il Volume espone il percorso delle scelte attuate dalla direzione lavori della Soprintendenza per i Beni Archi
tettonici e per il Paesaggio di Roma finalizzate al restauro, alla conservazione e ad una rilettura storica della chiesa 
e del convento di San Carlino alle Quattro Fontane nella sua complessa realtà di spazi e superfici. 

Le scelte sono state guidate dalla riscoperta delle intenzioni costruttive e formali del grande architetto ideato
re Francesco Borromini ed ha richiesto in qualche caso la rimozione di apparati troppo invasivi, giustificata dall 'in
tento di recuperare l'armonia delle forme così come descrivono le autrici dei testi nel caso della presenza dell'organo di 
controfacciata o solo intenzionale-progettuale, come nel caso del prospetto del Quarto del dormitorio restituito nelle 
Tavole descrittive . 

.réquipe di studiosi, tecnici e restauratori attraverso lo studio ravvicinato delle strutture e delle superfici ha ela
borato un programma di interventi dettati dall'urgenza, secondo un piano organico che ha visto impegnato finanziaria
mente, a partire dal 1986, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (oggi Ministero per i Beni e le Attività Cultu
rali) coadiuvato, successivamente, dall'intervento di una sottoscrizione promossa in Svizzera, ai quali si sono aggiunte, 
poi, alcune donazioni private ed il significativo apporto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in occasione delle celebrazioni per 
il cinquantenario della fondazione e molte altre elargizioni di cui si rende conto negli interventi che seguono. 

Scopo di questa pubblicazione è quello di illustrare diffusamente il percorso non facile dell'architetto- conser
vatore-restauratore impegnato, sul filo del cantiere, a discernere le tracce delle mutazioni subite negli anni dalle anti
che vestigia esposte ogni giorno, per secoli, alle aggressioni del tempo, del traffico e, talvolta della fruizione stessa del 
bene: intervenire per salvaguardare, modificare per ottemperare alle nuove imposizioni di legge, sono infatti compiti 
irrinunciabili per il conservatore. Se queste pagine descrivono dettagliatamente problemi e metodologie di restauro è 
forse doveroso sottolineare la scelta, operata fin dall 'esordio, di non volersi addentrare, se non dove estremamente 
necessario, in una rivisitazione di studi storico- artistici, comunque imprescindibili, e ai quali peraltro si fa riferimen
to nelle note di bibliografia. Non si troveranno infatti sistematicamente in didascalia i nomi dei singoli autori delle 
statue in facciata, i pittori delle pale d'altare, gli artisti che scolPirono stucchi, cornici, decorazioni, elencati nei docu
menti e descritti nelle guide. 

È forse questa l'occasione migliore per auspicare uno studio interamente dedicalo alle opere pittoriche presenti all'in
terno della chiesa, alC'une previste dal Borromini stesso, caratterizzate dalle diverse tecniche esecutive come il dipinto ad olio 
su muro per la pala d'altare e parte dell'affresco recuperato in controfacciata dello stesso autore (Pierre Mignard) di raffina
ta fattura, ma soprattutto ai grandi dipinti conservati ora nei locali della Sacrestia provenienti dagli altari laterali. 

Occorre inoltre un breve cenno sul quadro urbanistico che accoglie l'inserimento del Complesso di San Carli
no, a partire dal primo edificio del Quarto del dormitorio, nel quadrivio voluto da Sisto V Peretti alla fine del secolo 
XVI nell'ambito del suo programma edilizio e viario sottolineato dalle quattro fontane addossate ai cantoni all'incro
cio tra la via Felice e la via Pia. Nei primi anni del XVII secolo i padri Trinitari spagnoli acquistarono dalla fami
glia Mattei alcune proprietà proPrio di fronte alloro palazzo, oggi Del Drago, dove fu costruita la chiesa e il primo 
nucleo del convento su progetto di Francesco Borromini. 

Secondo la teoria di alcuni studiosi, la Domus e il Templum dei Flavi si troverebbero lungo l'Alta Semita 
(via del Quirinale - via XX Settembre) nei pressi della chiesa di San Carlino, e non sotto la caserma dei corazzieri 
vicino alla chiesa di Santa Susanna. In questo luogo, tramandato dagli scrittori Romani come ad malum publicum, 
sorge oggi l'Ufficio Italiano dei Cambi al posto della chiesa e del convento di San Dionigi fondato dai padri Trinita
ri francesi che si erano stabiliti accanto al complesso di San Carlino. È proprio sotto questo moderno edificio che i resti 
di murature ritrovati durante la demolizione degli edifici preesistenti, rilevati e restituiti in un plastico, hanno dato 
consistenza e valore a questa ipotesi . 

.raggiunta settecentesca del convento di San Carlino veniva a collegarsi al preesistente convento e chiesa dei 
Trinitari francesi (quest'ultima terminata nel 1658 ad opera dell'architetto Giovanni Antonio Macci), costituendo l'ar
ticolato fronte stradale della via Felice fino al 1939, anno in cui il complesso dei religiosi francesi fu demolito. 

LA R EDAZIONE 
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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) 

l 
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2 

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 . 

.... -,'-
r _ ...... _ 

I:: J! : 
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, "!':-
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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. 
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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. 
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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) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



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

(foto Amido De Luca) 
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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) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



~ 

~ :-

; 

... :,. 

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 
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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 

22 

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 
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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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MARI A BO 

BORROMINI RITROVATO: 
RETROSPETTIVA STORIOGRAFICA 000 NEL CANTIERE DI 

RESTAURO 

LAVORO DI RI ER A FINALIZZATO AL RESTA RO 

Il lavoro qui pre entato è consi tito in uno studio 
mirato de lle fonti documentarie g ià note, con ervate 
n II'Archivio del onvento di an Carlino, completato 
da lle integrazioni di una nuova ricerca e da una r il t
tura de i mano cri tt i r lativi a lle fa i di co truzione dei 
dive r i corpi di fa bbrica, con particolare attenzione 
a lle tecniche di lavOl-azione e a i materiali po ti in 
opera nell 'ottica del lo ro restaur con ervativo: in par
ticolare è tato redatto un quad ro degli in terventi di 
o truzione e tra formazione de l compi o conven

tuale dal generale al dettaglio, vi ualizzato nei di egni 
delle vo lumetrie, che co titui ce anche una cataloga
zione ordinata delle fo nti conservate nell 'a rchivio tri
nitario; propo to in Appendice a que to articolo come 
Indice delle fonti documentarie, si rimanda alla ua con-
ul tazione ogni qualvolta ne l te to ia citato un docu

mento, salvo nei casi in cui si è ritenuta nece aria una 
p iù puntua le citazione in nota (figg. 1 2). I ) 

0 10 una parte de i documenti relativi a lla co truzio
ne, e enzia lmente quelli r iferiti a ll 'attività di France
co Borromini a an arlino tra il 1634 e il 1644, i 

trova pubblicata nel te to, noto a tutti g li tudiosi, di 
kar Pollak ri a lente al 192 ; ma la pre enza di erro

ri d i trascri zione e omi ioni , pecie riguardo le mi u
re e I tipologie di e lementi co tru ttivi e decorativi, ha 
impo to nelle nuove fa i de lla ri cerca una revi ione 
del mano critto orig inale con ervato nell 'Archivio de l 
C nvento: il libro de lla Relazione e Fabrica dei Conven
lo di an Cado alle Quattro Fontane, critta da Fra' io
"anni di an Bonaventura (d 'ora in poi Fabrica), è 
lato aggiornato con parti inedi te riguardanti lavori 

mi nori, ma proprio per que to utili ne l ca o di re tau
ro, ome quelli del falegname per le centine o d I fer
raro per le catene.2) 

que ta già ricca d o umentaz ione dei lavori effet
tuali i è aggiunta que lla raccolta in un plico rilegato 
c:ompo to da 190 pagine numerate, recentemente 
ri coperto in Archivio dai Padri Trinitari; e o contie
ne una erie di time e ricevute de i lavori otto cri tte 
dai ma tri e ecutori e vi tate dal misuratore della 
Cam ra Apo to lica (a volte dal Borromini te o), pre
~um ib i lmente i docum nti origina li riportati 0 10 in 
parte nella Fab1'ica; ta le mano critto, già menzionato 
da Po llak com Nav. 121: 1 e recante in copertina il tito
lo di umoPrimo Receule diver e della Jabrica et altro, 

ha co tituito l'opportuna integraz ion al racconto del 
frate Giovanni di an Bonaventura, offrendo diver i 
pun ti p r affrontare argomenti particolari, ad esem

pio le fondazioni , altrim nti trattati in modo generi
co.3) 

Ulterio re i temazion hanno avuto i materiali con
tenu ti nella trascrizione ancora inedi ta San Cadino -
11cerca forica e proposla di restauro, a cura di M. Bona
via, R. Francucci, R. Mezzina, che ha co titui to la ba e 
per tutti gli approfond imenti uccessivi: i tratta in 
particolare della erie di mano cri tti non ril gati (M . 
77b) r la tivi a lla seconda fa e dell 'attività di Borromi
ni a San Carlino (1644-1667), agli interv nti di com
pletamento della fabbrica attuati dal nipote Bernardo 
Borromini (1670- 16 O) e delle carte scio lte in plichi 
riguardanti manutenzioni e alterazioni avvenute nei 
eco li ucce ivi (il lavoro di ricerca e riordino di que
ti ul timi è tato condotto in que ti ul timi anni dall 'aJ-

chi tetto Ro amari a Fran cu ci) (fig. 3) .'1) 
Dal 1990, durante le visite in cantiere, chi crive, 

ora in qualità di di rettore de i lavori , ora come consu
lente della oprintendenza, ha avu to modo di con
fro ntare le indicazioni fornite dalla ricerca ulle fonti 
archivi ti che con le o ervazioni rilevate durante I 
diver e operazioni di re tauro: attraver o una lettura 
analiti a intel-pretativa i è cercato di comporre i 
diver i elementi co titutivi componenti la mas a mura
ria e la fini tura uperficiale per con entirne l' indivi
duazione in fa di re lauro agli op ratori d aver 
così un immediato ri scon tro del tipo di materiali po ti 
in opera, delle re la tive lavoraz ioni e delle dimen ioni 
utili anche a riconoscere eventuali alterazioni apporta
te, in eguito, al manufa tto; ta le prassi ha pe o ug
gerito e indirizzato le indagini e gli interventi da effet
tuare. 

È tata quindi elaborata una ch da analitica la ui 
truttura comprende: la numerazione degli elementi 
o truttivi compo ta da numero con equenziale e lette

ra riferi ta aJla pertinenza delle lavorazioni come da 
legenda; la descrizione degli elementi costruttivi co ì 
come riportata nei documenti di fabbrica, ri pettando 
cioè l'organizzazione originaria delle misure e time 
(lavori di muro: fondazioni , muri , agg tti , cornici, colle, 
mattonati ; lavori dello calpeUino; lavori del ferraro; 
lavori del falegname, ecc.), co a che ne con ente anche 
la localizzazione; le pecifiche tecniche delle lavorazioni 
e le competenze delle mae tranze; infine le dimen ioni 
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in palmi romani la cui tra crlZlone, da un certo punto 
di vi ta e tremamente noio a e pedante, ha offerto 
pe o la po ibi lità di individuare, in ede di ri lievo 

ravvicinato, la conformazione originale de i singoli eI -
menti e d i comprendere meglio la loro mutazione trut
rurale nel tempo. Per le misurazioni in cantiere è tato 
impi gato il «pas etto romano e li rotti del palmo», 
strumento d i mi urazion ante ignano dell 'odierno 
m tl' rigido nodabi le, rico truito condo te timo
nianze mano ritte ulla pratica dell 'arte muratoria 
frutto di precedenti e perienze della criv nte (fig. 4).5) 
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Le chede, corredat da chizzi a mano libera on 
annotazioni preliminari elaborate sul campo in ba e 
alle interpretazioni do umentari oltre che da foto
grafie "di cantiere", sono parte integrante del te to; 
gue to è divi o in paragrafi , econd la ucce ione 
temporale degli interventi che rende conto delle prin
cipal i novità emer e da lla ricerca durante i lavori d i 
re tauro della facciata latera le de lla chie a u via delle 
Quattro Fontane (1996), de l pro petto d I convento u 
via de l Quirina le (1997), de ll 'interno de lla chie a 
(1998), de l campani le e cantonale (1999), della faccia-
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l \( CIATELLA DELLA 

IG ORI M ATrI-IEI T RAD F ELI E»: PR IMO ppROC-

( IO ALLA COPERTA DELLA TEC I A BORRO Il [ N 

~appiamo come la compie ità formale e ar hitetto
nica de lla chie a procurò d i agi alla committenza e a 
Borromini nella ge tion del canti r : infatti la prima 

IInpr a impegnata ne i lavori d iretta da l capoma tro 
muratore icolò ala fu onerata p r non a er 
ri p ttato i tempi tabi li ti nei patti tipulati il 23 feb
braio 1638, che prevedevano la con egna dei lavori 
entro un anno; d i fatto il 26 febbra io 1640 fu tolta al 
ma tro la conduzione de l cantiere. 

Tuttavia il 20 marzo 1641 lo te so ma tro, attivo 
in qu i in un gran numero di cantieri in area romana 

e in molti di e i accanto a Borromin i, ebbe l' incarico 
di completare gli intonaci tucchi de lla cripta e 
d Ile tanze ad iacenti la chie a compresi que ll i de lla 
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lì consIglio, non[o male, 
di passare al QUlrlnale: 
c'è un pala:=o ossal Papale 
d,vemato poi Reale; 
or VI alloggIa il PresIdente, 
perchè buon sangue non menle ... 
Queslo luogo, ch 'è uno sballo, 
della [u Manie Cavallo! 

e proseguI un pochelfmo 
IroVl un paSIO soprajJìna: 
I 'emo=lOne non consenle 
di par/arne brevemenle. 
A un croelccillo e "arante, 
dl[onlane Iraboccanle ... 
lu vedrO/, plOno plOnmo, 
appanre San Carlino' 

Ha[aCClala Circonflessa, 
an=1 concavo-conve so, 
pelle blOnca, m Ira veri mo, 
[alfa proprio per benino. • 
Ma e enlrl nella chIesa 
Il npaghl della spesa: 
guarda m allo C lu vedrO/ 
quel che I/on credevI mO/ ... 
Una cupola mondIale 
eh 'è di [orma alquanlo ovale! 
E p'Ù m 0110 " lamemmo, 
con colomba e cupolino. 
E POI aI/geli JrmCIOII//; 
molla bellllulIl quanli. 

• restaurala "ha Ganunmo! 

Se cammml un mmulma 
IroverO/ pure un cll/osmno 
che, gra:lo o ed accoglienlc, 
dI agI/arsI non conseme ... 
(con le /ame balouslrme 
dl[alle=e blrlchme). 
D,clro ad esso" convenlino 
(con calella m pepermo) 

dove slanno I Jrallcelli, 
Trml/art. IOndl e belli. 

TUllo queslo progellina, 
m quel Sila plccollllO 
sal, l'ha[allo'' Borrammo 
che, pensale e udlle genie, 
lavorò grolUllameme (/?) 
e per anm, lungameme, 
[al/covvlosslduameme! 

C'è chI dIce che sconlemo 
per colamo pallmemo 
SI buscò un esaurlmel/lo. 
E così nel bel sacello 
(che l'arllsla, paverello, 
laggiù in Cri pia avea parola 
pe' un nposo menlalo) 
non[u lUI P'Ù lumulalo, 
pe 'I SUIcidIO provocolo. 

A nO/ poslen modernI, 
che facciamo del QuadernI 
chè raccomlllo lo Siano 
(a serbame lo memoria) 
queslo luogo pIace assaI, 
non ce ne Sian hlamo mO/ ' 
Or lo SI/amo reslaurando 
(non so dirVI come e quando) 
ma di erlo sIamo pa=ze 
se CI chlOmano Raga==e .. , 
al/chc se sulla cape==a 
già s '/lnblOnca qualche Jre=al 

(Se lu ancor non seI COlI/enlO, 
e 1/ IroVl 11/ qualche Siemo, 
bada bene che lì occanlO 
CI lO pure l'ampllamemo ... 
ma qUI seI nel ellecemo') 

Rosamaria Francum 
4 giugno 1998 

:l - RI~IE COMPOS I t:: D RA "I El L\\'ORI DI Rt::S'IA RO 

cala a lumaca del campani le, nonché della facciatel
la lat ral pro pi i nte via dell Quattro Fontane, 
ritenuti for e meno ompl i d Il d orazioni inta
gliat di tu o on polv re di marmo delle finiture 
d Il'interno della chi a, che venn ro poi r a li zzat 
dali mae tranz pecializzate del ma tro G iu ppe 
Berna cone. 

[n parti olar i lavori della facciata ulla trada Feli
ce i concretizzarono on la ovrappo izione ulla 
muratura edificata di una fod ra di tavolozza, matto
ni di recupero rica ati dalla d molizione d i al un 
porzioni di muro e tramezzature per ad guare il pro
getto già realizzat : «... t, i dice n Il ' riginaI , he il 
ma tro i co lò i aprofittò d Il a ta o lozza del muro 
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clelia là ciata d Ila hi a ch fu di fallO quello che 
ra più alLO che la r, ITata (la ringhiera in r, rro aLlor

no a l tamburo d Il a cupola): a p a del onv nto fa 
I uona quantità, et anco pigliò li maLloni di ni tra
mezzi ch furon di falti n I Choro i ben fec una 
canna di muro : con la tavolozza uddeLla i fece qua i 
la fa ciat Ila l' o trada Fe li e, cio' la fodra di un 
palmo per tulla et anco il campani lo» (Fabrica, p . 
420) (fig. 5). 

CinLOnacatura venn r alizzata on "colla mplice" 
a ba e di calce pozzolana ch ri opre i otti li imi 
aggetti d i pila tri, m mbretti , mo tI' tre, 
ornamenti dei ampi centra li ; il trattamento romati
c , non p cificato nei d cum nti di fabbrica , con i te 
in un color travertino dato a fr o in modo indiffe
\" nziato u tutte le uperfici , fatta cc zione p r i 
fondi delle finte fine tre incolonnate e per g li pl n
dori in ri li vo a l c ntro della facciata, punti di partico
lare on entrazione vi iva imboli a, dov la te a 
tonalità in ede di I"e tauro è appar a agam nte riHet
tent . lo te o artificio l'a tato attuato dal ma tro 
lòmma o Damino a ll ' in t rno d I chio tro ulla fa -

iata d I Quarto ma in qu to ca o om vedremo più 
a anti, nei docum nti ompaiono di er e tipol gi di 
malta. 

Le tanz ad iac nti la ch ie a nivano a ompl tal' 
lo vo lg imento d Ile funzioni liturg iche, con l'antica 
sagr tia a l piano t rra il c ro a l prim li Il , e ad 
integrar g li pazi c1e ti nati a ll a ita mona tica n 
I inserimento della cucina a ll'ultimo piano; le dilTe
r nziazioni d Il e de tinazioni d 'u o i l'il ggono nella 
impo tazione d Il a facciata laddove, in una truttura 
ar hit ttonica tripartita anch vertica lm nt, g li 
ambienti di carattere chie a tico ono contenuti a l di 
otto d I cornicione (fig. 6). 

Tutta la facciata è dunqu onformata in intonaco 
a lvo la fa cia ba amenta l che è in travertino: compo
ta da 66 conci, come l'i ulta dalla meticolo a di tinta 

che li raggruppa per categorie dimen ionali con diffe
renti co ti unitari , veng n po ti in pera dal murato
r , ma la fornitura dei ru ti i e lavorazione in peli i 
devono a ll o ca lpe llino Dom ni o avo lato attivo a 

1- ' rR lE rro CIII MArO " p ETIO" 
"IIUZZ "IO EL RII.lE\'O ~ I ~I RICO 
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5 - SEZIO E E l'RO l'ETra DELLA FACC1ATELLA DELLA CHI ESA 
ERSO TRADA l'ELI E 

San Carlino anche in altri cantieri; la loro qualità non 
accontentò il Borromini che prete e, in ede di tima 
dettagliata dei lavori, una riduzione dei relativi co ti e 
un più olido ancoraggio alla retro tante mas a mura
ria rea li zzato con pranghe di ferro: « ommario: in 
que ta facciata ono nO 66 pezzi di travertino della pic
colezza che si è vi to, li qualli con iderati dal ignor 
France co Borromini Architetto et da altri duo i ma tri 
calpellini , giudicarono che in quanto a l u"avertino 

ru tico i doveva pagare a l ma tro Domenico Tavolato 
calpellino in que to modo cioè: ogni carrettata di u"a

vertino ch li pezzi non arriveno di longhezza o di lar
ghezza o di altezza a palmi 3 i paga se a giu lij lO: 
que lli di palmi 3 alTiva ero a palmi 4 e c1u ive si 
paga se a giu lij 15: da quelli che di palmi 4 arriva e
r a palmi 6 e c1u iv i paga e a giu lij 25 et da quel
li da palmi 6 in su a giu lij 30 la carrettata et in que ta 
conformità si tro a la divi ione che egu » (cfr. la 
tabella dim n ionale inserita nella CHEDA (.5) e la 
fig. 10a-b). 

Quindi, anche per coprire le numero e tuccature 
d i travertini , la fa cia era d tinata ad es ere unifor
mata al re to della uperficie della facciata attraver o 
L1na cialbatura a pennello col r travertino; già in 
opera al l 641 erano i uramente le grate in ferro bat
tuto, ia quelle delle fine tre d Ile tanze della sagre
st ia del lavamano al piano terra che quelle a man
dorla degli ovali della cripta, compre e nella partita 
de i lavori della chie a. 

Gli infi i lignei di tutte le fine tre della facciatella 
\engono forniti dal falegname Giovanbattista Luca
le llo, artefice di tutte le opere di fa legnam ria per il 
convento conte tua lmente a quelli delle due aperture 
de ll'attiguo cantonale e della portice lla della porzio
ne di facc iata del Quarto pro piciente la trada Felice 
(fig. ). 

fTlf\,n.)fl" I c .. rte~1"1 ... """,rA. " 
,4.(. 1U'1r'''' ~.?'r-o ""TV" 

f'~JuA .Ay:~l'feJJY.u. I lt 'htAw: ItnNu ....; 

'r' okl )ll....h.. f-'t"'-. - ..A.-_.~ ""'" t.i. 
~4.':::r -M~·~f:"'Hf:::è·(".'1t) 
;J;;.bl:M b i I1>VM6U4 (,"". " ....... k . ( AoIr-..... ........ /Ult:rnll. k 

lYC",,-.I,.h AW. 1iIrrh~ ... ) 

~'f'i'~ t -"'11> cL: 'f-.h. , .... ~h. ~ ~ ... " 

6 - FACC IATE LLA DELLA HI ESA : " FA IES" o T R ,WA DEL 
NllERE DI FRAl " CO nORRO Il , I 

A'N("rto ç,.'jIlC.- A 68:.WAlUR " • ITllUlt1llM t c.,l,.Ortl bi rll,,~qr,...ro 
'9v p.1.I./ E" PIlA/re. • COIt.uic.f C l'4C''''B'cr17 06u" ~l'l:tAllJ~" 

7 - FACCIATELLA DELLA !-I I ESA: ''l' ClES" CO T R 
CA, T IERE DI n ER ARDO nORRO Il I 

IV DEL 
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- AUACO DE .L1 I FI I DELLA FACC IATEI.LA DELLA CIII ESA 

na prima rielaborazione della facciatella avvenne 
per op ra del nipote di Borromini, Bernardo, nel 
1670, anno in cui la Comunità dei Frati Trinitari deci
e di co truire il nuovo campani le al po to della trut-

tura precedentemente demolita. 
In quella cca ion , oltr all 'apparato d orativ 

del cantonale, enne realizzata una opraelevazione 
con l'in erimento di un attico ad do ato al tambur 
della cupola della hie a, tra formato poi in loggia 
operta alla fin d I I 00 d finiti am nte d molito 

intorno al 1960 ad op ra della oprintendenza a i 
M numenti del Lazio, quando, ormai rid tto in tato 
di irrever ibile degrado, fu con iderata una m ra 
uperretazione. 

o ì, il ve chio muretto di parap tto con il dino 
ch , e ondo l'originai progetto b rrominiano, co ti
tuiva parte integrante del ri volto temo del corni
ion t rminale, enn o tituito con la eri di pila
trini coronati da palle in travertino e intervallati dalla 
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ringhiera in ferro attua lm nte in ito (fig. 7 e cfr. la 
zion di fig. 5 e la fig. 12a-b).6l 
La documentazione archivi tica relativa alla contabi

li tà di canti re ofrr tuttavia num ro i altri punti p r il 
ricono cimento dei particolari originari d L1a facciata 
borrominiana in quant la rialzatura bernardiana da un 
lato i pone in continuità tmttural decorativa ri p t
LO ad e a e dall 'a ltro propone alcun innovazioni che 
ne modificano la connotazione materica formale. 

n mpio evidente è co tituito dalla copertura 
dei cornicioni, laddo B rnard non e ita a conFor
mare il manto con tegole piane e coppi al po to del 
rallinati im mattonato tagliato che Fran e o Borr -
mini utilizza per coprire g li poni di tutte I Facciate a 
an arlino. 

II riferimento a que to parapetto è riportato nella 
cheda .3, a l n. 49m de critto come «parapetto della 

loggia coperta incontro alla cupola d lIa hi a» e 
«in i me con il dino o poggiolo atacato ad e o». 
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SCHEDA A - PARTI Ol RI O TR fVI E DECORATfVI DELL F CI TELLA 

L ECE ' DA 

M lavOl'i del muralore 
m lavori d i lìniw ra dci munl lOI'e 
s lavori de llo scalpellino 

Ms. 77a, Fabrica del la Chiesa ( 1650- 1655), cfr. Ms. 77b doc. 3 1 (8/10/ 1644), cfr. fig . 9 . 

«Mi ura stima fa tta ne ll a facciata ver o li ig. ri Matthei et de lli labori l'a tti ne lla sacristia, chi esa otterra nea, e t a ltre parti del 
conven to per il Ma tro icolò, che cominciò adì 20 di marzo 164 1, et i no ti che i mi llI'arono que ti labori secondo che fu ro
no fa tti di nuovo, perché era fatta grande par te de de tti labori n.J tichi in i me con la fa bbrica de lla chie a et que ta mi ura fu 
fatta dal ig. Fran .co Castello Boromino rchile tto adì 8 de o ttobre 1644». 

A.I - M RI (pp. 40 -4 10) 

OM 

1M 

2M 

3M 

4M 

3M 

(i 

Descrizione 

fod era che i comincia 
dal cantone della portice lla 
e si te rmina nella cantonata 
d e lla fon tana 

muro opra de tta fodra 
che fa nno anco m mbretti 
a lli pil astri 

mu ro opra il corni ione 
ch fanno membretti del 
IO ordine in u 

muro del piLasu'o che è nel 
muro del dOl'mi torio in delta 
facciata 

mu ro nel parapetto che fa 
finim ento a qu ta facciata 

mu ro nelli membretti delli 
pila u'e1li de l ultimo ordine 
che morono ne ll a comicia 
di detto parapetto 

mu ro di un pezzo di 
fondamento che i fece acanto 
il muro a l pl'incipio vel' o la 
ponicella per fo ndai' quel 
pila tro gra nde 

A.2 - COR ' I E E ACCEH I (pp. 4 11 -4 15) 

1m primo ordine di n° 3 pilasu' i 
che comincia sopra 
l'embasa mento di travenino 
e si te rminano a lla prima 
comicia 

Specifiche lavorazione 

tavolozza 

ta olozza; 3 al I ° pila tro, 
5 li a ltri , 2 1/ 2 in a lla fontana 

tavolozza; li due membretti a sieme; 
li pila tre lli i mi urano per aggetto 
e i paga a parte colla e piombatura 

tavolozza; i paga pel' membretto 
perché tiene I 0 10 spigolo 

tavolozza; IO pezzo dal edile in u ; 
20 pezzo ino a lla cantonata de llo 
ta nzino dopo la librari a 

tavolozza; ogni pila tre ll o ha 3 
membretti di misure diver e 

i vallulò per canne 3 di tavolozza non 
ostante che fu fa tto di pie tra 

lon 

50 

alt 

59 

40 

lar agg 

con lo smorzo 
reg. fa canne 
29,50 

p.3 1/ 2 p.3Y2 

43 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



2m 

3m 

4m 

nO 8 membrelli che ~ono alle 
bande di delli lre pila lri 

aggello d Ila prima rene lra 
cominciando da lla ponicell a 

gola del fl'onte picio 
opra il archo di d lLa fene lra 

5m ornamelllo dell 'a ltra fene lra 
imile a della a ll a camonala 

della fon Lana 

6m per la gollella imile 

7m 

m 

ornamenlo della ~ neslra 
di meuo 

gola ne l front picio di 
detla fene lra 

9m cro e de lla Religione che po a 

10m 

I 1m 

12m 

13m 

14m 

15m 

16m 

17m 

18m 

19m 

opra una palma con plendore 
allorno el due cartell e che 
ricorrono la corn icia con il fi or 

cantuccio di pilaslro 
sopra la romana 

corn icie prima cominciando 
da bas o opra delti membretli 
da un pilastro all 'altro 

cornicione sopra li pila tri 

pila tro che alLaCca qu la 
fa ciata con il Quarlo 

pezzo di orn i e al primo 
dalto a l piano della cima a 

pezzo di dalto opra 
deLLa corn ice 

pila lrello che fini ce opra 
la croce del Quano 

pezzo di daLLo 'opra delto 

pezzo di dallO che segue 
sin all a tanzella di dietro 
la libnlria 

ornamento della prima 
fene tra del 2° ordi ne 
com inciando dal ba o 
quella che va in choro 

20m ornamemo imile dell 'alLra 
fene lI'a che orre ponde a 
deLLa a ll 'a ltra banda a canto 
la fontana 

44 

piombalura el i paga il muro el co lla 
da sé 

con ba loncino che gira 
per delllro e gu gello 
per di ruora 

tiene un poco più 
di manifalLura 

Y2 pa Imo ru Licho e 
Y2 palmo tuccaLO 

con fregio 

piombalura con 0 10 

uno spigolo 

faggia di l'elevo 
or cchiaLa con gugeLto di fuora 
el ovolello di dentro 

sLe a 
p.36 

p. 11 

p.36 

reg. 
p.14 

p.3 Y2 

p.38 Y2 

p.42 'h reg. 

p.57 

p.41 

I .3 Y, 

p.3 

reg. 
p.1 3 

Le o 
p.28'h 

p.2 

p.40 

p.2 

p.1 

p.l l/. p.I V, 

p. I Y, 

p.1 

p. 'h 

p.2 'h 

p.1 

p.I'/ , 
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2 1m 

22 m 

23m 

24m 

25m 

26m 

27m 

2 m 

29m 

30m 

3 1m 

32m 

33m 

ornamento della fene tra del 
mezzo a gu i a di corni e 

fronte picio che re a lta 
'op ra detto ornamento 

colla rini de lle pila tri 
o tto il c rni cio ne 

ornamento d elle n° 2 fene tre 
collatera li d el terzo ordine 
che va a ll'ante Enfermeria 

ornamen to de lla fene tra 
del mezzo 

pilas tro di nO 2 spigoli dove 
è po a ta la croce a la banda 
d el Quarto 

collarino o tto d etta croce 

croce nel pila tra del Quarto 

pilastri opra il cornicione 

a ltro mezzo pi lastro che 
arriva alla fon tana 

cima a di detti pil asu-elli 
opra il cornicio ne 

pezzo di corni e che è 
opra la croce che re a lta 

per accompagnare l'alLra 
cornice 

pi lla tI"O sopra d e tta croce 
che accompagna l'a ltro cle l 
Quarto 

n° I membretti che sono 
a ll e bande delli nO 3 pila tI"e1li 
ultimi sopra la cimasa ultima 
del parapetto cioè nO 3 
membretti il mezzo pila tI"O 
primo da lla cantonata d el 
Quarto e doppo altri nO 15 
membretti delle cluoi 
pi la trelli e mezzo che 
fini ce nella cantonata cle lia 
fontana 

membretti che sono nel 
3° ordine che cOlTe ponde 
a ll 'ante Enfermeria, 
quelli che hanno n° 4 
membretti ognuno 
cluoi per banda 

fagga li a 

di ca lcie 

aggetto fa palmi 34 Y2 
l'uno ono nO 3 pila tri 
intieri e fanno p. 1031h 

la mettà ru ticho 
e t la mettà tuccato 

con suo collarino e faggia 

con uo d atto opra 

piombatura in ieme 
con que lla fagga che fa 
fo ndato e riquadm che si 

mi ura per membretto 

piombatura a n° 4 
membretti l'uno o no 12 

gira 
p .30 

reg. 
p. 11 

tu tti 
p. 16 

te a 
p .27 1/2 

l'una 

gira 
p .35 

p .3 Y2 

p .56 

p .5 

p .5 

p . 13 1/2 p.3 

p . 13 Y2 p.2 Y2 

p . 13 1h 

p .2 Y2 

tutti 
p .85 
l'uno 
p.43;' 

l'uno 
p .13 Y2 

p . l Y4 
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36m 

37m 

3 m 

39m 

40m 

4 1m 

42m 

43m 

n° 2 pila tI"e1li in tieri che 
hanno duo i pi oli che fini cono 
nell 'ultima cimasa dell a facciata 

altro mezzo pila tre ll o che 
arriva a ll a cantonata dell a 
fontana 

pilas tro che va ul 30 ordine 
del cornicione in u che ha tre 
faccie con duoi spigoli che 
muore otto la cima a cioè che 
comjncia la faciata della pa rticella 

te o pila tro di tre faccie che 
egue ull 'altro che more otto 

la cimasa ultima 

cima a di detti pila tI"e1li del 
ultimo ordine 

dalla che fa emba amento 
al campanil ru ticho per di fuora 

bugetto che gira a lla imposta 
della volta della lumacha che fa 
finimento al campanil 

camino fatto opra l'ul timo di 
detta facciata 

che ha un palmo, mezo ru ticho 
e mezo tuccato 

gall e tta e faggia assieme 

murato per quattro faccie 
difa l ata l'altezza del parapetto 
con tre linternini 
con palla a pra di calcie 
con una fagare lla atorno 

A.3 - COLLA EMP LI E I I Q ESTA FA CIATELLA (pp. 4 15 e 4 16) 

p.4:v., 

p. 13 p .4'/ , 

p. 13 p.4'Y, 

te o p.1 p.% 
p.6 Y2 

p.15'/2 p .:~ p.2'/2 

giro p.1 p . '!t 
p.35 

p. 11 p.3'14 
p .2 p.1 '/2 p.Y2 

p.% 
p. 12 p .'/~ 

« i mi uI'a da e nelli membretti e pila tri che fu già pagata la piombatura et il muro in questa mi ura resta co ll a emplice», 

44m 

45m 

46m 

47m 

4 m 

49m 

46 

nO 8 membl'etti che 
ac ompagnano li pila o"i 
grandi del IO ordine a terra 

pila tro he ataca con il 
Quarto che non ha più 
che uno pigolo 

nO 18 membretti che ono 
ataccati a ll 'ultimi pilastrelli 
del ultimo ordine 

n° 12 membretti a ttacati alli 
pila tI'e1li sotto detti e a pra 
il comicione 

ul timo ordine della faciata 
cioè que lla che va negli 
fondali e t altri pezzi in e a 

fori degli aggetti e membretti 
nominati 

parapetto della loggia cop rta 
incontm alla cupola della chie a 

i paga per muro 
e piombatura 

in ieme con il edino o 
poggiolo atacato ad e o 

l'uno 
p.3 Y2 

l'uno 
p.4% 

p.13 Y2 

canne 6 

p.62'14 p.7'14 

p.40 

tutti 
p. IO 

tutti 
p. IO 

reg. 
p, I74 
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, " . .... 

_ :1 0-

9 - LllMA l'AGINA DELLA MIS RA E S11MA DEI LAVORI DELI..J.\ ~ì\ CIATELLA 
O, LA FIRMA 01 FRAì FS O BORRO liNI 

(ARCHIVIO 01 \N GARU O ALLE Q AlTRO FOr-.rr. 'E, M . 77b, 00 . 3 1) 

A.4 - M ATTONATI TAGLi T I (p. 422) 

maltonato tagliato opra 
il corn icione dell a racciata 
v l" o trada Felice 

') 1m mattonato imi le opl"a la 
cima a che gue 

,j~ 11l mattonato tagliato opra il 
parapetto al ultimo ordine 
di opra 

mattonato tagliato nel edile 
della loggia copena incontro 
la cupola della chie a 

reg. un pezzo 
reg. altro un pezzo 

la larghezza i da per 2 palmi 
pel" e ere mattoni gro i 

p.57 

p.56 

p.52 
p.1 5 1!. 

p,62 Y4 

~. 

; 
. ~ ' l 

'l 
. . ! 

p.1 '12 

p .3 
p.2 

p.I "/'2 

47 
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A.5 - « Mi~lIra e lima dei lavori d Ilo ca lp lIino Dom nic Tavolalo» (pp. 440-4-16). 

TRA\ I:.R 11 1\0 RU I ICI IO DEI.L\ I-:\CUA II·.LL\ DFI.L.\ . IIIF .\ \ 'ERSO S'I RADA FELICE ifig. IO a-b) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
IO 
[ ... ] 

12 
13 
14 
l -
[ ... ] 

18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

localizzazione 

l° peLlO ba e li ovale di mezzo 
2° p LLO ba e li ova le di meZLO 
3° pezzo ba e li ova le di meuo 
peZLo Oll lam 
pezzo a ltaccaLO 
p zzo che egue 
p ZLO che egue 
peLlo he egue op ra 
peuo che eglle 
pezzo de lla ba e he eglle a x 

dll P ZLelli di IaLO 
p zzo a le tTa 
p zzo che segll 
pezzo h egli 

pezzo a ltaccaLO 
p zzo a te rra acanLO la portic Ila 
pezz opra tame 
p zzo ba e d 'angolo 

lunghezza 
palmi cm 

3"/, 
3 
4"/ ,2 
2'/ , 
1'/" 
2 '°/,2 
47

/ , 2 

4 '/, 
3 10

/ , 2 

4 101/ ' 2 

P/, 
3 '/ , 
1'/ , 
11;'2 

lO 
4 1;', 
1'/, 
l '/h 

25/ ' 2 

6 '/" 
IO/, 
4 '°/,2 
4'/ , 
2 '/ , 

3,62 
66,90 
109,64 
61,32 
26,0 1 
42,74 
102,20 
96,63 

7,34 
10964 

39,02 
72,47 
39,02 
33,45 

223,00 
100,35 
29,63 
26,01 
53,89 
137,50 
39,02 
109,64 
10592 
50, 17 

La mi lII'azione riprende dalla camonata della romana. 
2 p ZL a terra 3 1;', 72,47 
29 pezzo h gue 2!'/ , 6 1,32 
30 pezzo ch e egli 3"/ ' 2 7,34 
3 1 ba del pila tro 2 '/ , 6 1,32 
32 P zzo di lato a lla ba l 'I , 39,02 
33 P LZO a l Ha 1'/ , 39,02 
34 peLlo che egli e 1'1, 27, 7 
35 pzzo cheeglle 12/, 37, 10 
36 ba e che glie 6 1;'2 144,95 
37 pezzo della ba e 3 '/2 7 0-
3 P zzo a letTa 12/, 37, 10 
39 pezzo op,-aslanle (2/" 37, I O 
40 pezzo che eglle 1'/2 33,45 
4 1 P zzo a terra 25/ ,2 -3, 9 

2 pezzo che s glie 1" / ,2 42,74 
43 pezzo che egue 4 '/ ,2 9 1,05 
44 ba 'e che eglle 4 '°/,2 109,64 
45 P zzo di lato a lla ba e P/, 39,02 
46 P zzo dell 'a ltro IalO P/ , 39,02 
47 pezzo accanlo a ll 'ovai 3 66,90 
4 pezzo ch egue 1'/6 26,0 I 
49 pezzo opra lame 2'/6 4 ,3 1 
50 I ° pezzo a terra ova le Il rontana 6 '/ ,2 135 6-

- l 
-2 
53 
54 

48 

2° pezzo dell 'o aie 
3° pezzo dell 'ova le 
4° pezzo de ll 'ova le 
- o pezzo d ell 'ova i 

1"/0; 
2 '/ .. 
7 
7 

40, 
4 ,3 1 
1-6, IO 
156, 10 

larghezza 
palmi cm 

2'/ ,2 
12/, 

I 
2 1;'2 
1'1, 
3 
2V, 
17

/ , 2 

2 
2 '/2 

11;'2 
1'/ , 
3 '/2 
3 1;'2 

17
/ , 2 

4 
2'/6 
l 
1" / I 
2'11 
2"/ ,2 
4 'iG 
3 'h 
2~'/'2 

I 'I, 
2'/6 
l '/!, 
2'/3 
17/ , 2 

2 1;', 
17/ ,2 

2 
17

/ ,2 

12/3 
2 '/2 
2 
11;'2 
25

/ , 2 

22
/" 

2:1/ , 
2 '/ , 
110

/ , 2 

12/, 

1'/2 
% 
12/, 
2'/,2 
'/ I .lo 

3 '/2 
3 1;'2 
11;'2 
" / ,2 

46,45 
37, lO 
22,30 
55,T 
27,87 
66.90 
59,40 
35,30 
44,60 
-5,75 

33,4 -
27, 7 
7 ,0-
7 ,05 

35,30 
9,20 

4- ,3 1 
2230 
39,02 
50, 17 
6504 
92,90 
78,05 
53, 9 

27, 7 
4 ,3 1 
29,73 
-2,03 
35,30 
50, 17 
3-,30 
44,60 
35,30 
37, IO 
55, 75 
44,60 
33,45 
53 9 
- 9,40 
6 1,32 
50, 17 
35,30 
37,10 
33,45 
I ,5 
37, 10 
46,45 
16,72 
7 ,05 
7 ,0-
3345 
20,44 

altezza 
palmi cm 

l '/h 
I 
110

/ , 2 

2/, 
2/, 
7/,2 
7/ '2 
1;'2 
7 1;'2 
'/, 

7/ '2 
2 '/, 
I 
I 
I 

1'/" 

'1'2 

15
/ ,2 

15/ ,2 

7/'2 
1'1, 

26,0 1 
22,30 
42,74 
14, O 
14 , O 
13,00 
13 
11 , 15 
13,00 
7,43 

22,30 
Il , 15 
7,43 
13,00 

22,30 
9,29 
Il , 15 
l 1, 1-
13,00 
52,03 
22,30 
22,30 
22,30 
26,0 1 

20,44 
11 , 15 
11 , 15 
33,4 -
20,44 
14,0 
Il , 15 
Il , 15 
27, 7 
22.30 
Il , 15 
14, O 
9,29 
13,00 
-, -7 
13,00 
29,73 
22,30 
22,30 
14, O 
14, O 
9,29 
22,30 

3 1,59 
3 1,59 
13,00 
27 , 7 
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5 - I ° pezzo a lerra o aIe di mezzo 7 7/ 1 ~ 

56 2° pezzo dell 'ova le 27/12 
57 3° pezzo de ll'ova le 6;'/ 1 ~ 
- 8 4° pezzo dell 'ova le 21/,; 
59 I ° pezzo a ten 'a ovale porticella 1'/12 

60 2° pezzo dell 'ova le 21/ 1 ~ 

6 1 3° P zzo dell 'ovaI 6 
62 4° pezzo dell 'ova le 21/:\ 
63 pezzetLO dell a ba e " /12 
64 a ltro pezzeuo 3 

66 altri pezzetli enza misura 

PELLE LI A ELLA DETIi\ FAC IATELLA 

nO Descrizione 

due rene tre lle, una della rerratell a 
ovata et altra 

2 rutla la facciate lla difalcata delli va ni 
delli tre ova li e d lle tre fagge che i 
miSUI"ano per mezzo corniciato e il 
va no della detta re ne trella 

3 nO 3 piani dove po ano le ba e 

4s nO 6 pianucci piccolini 

5 n° 2 pianucci oPI'a et otto la fine tre lla 

6 pianuccio che corre lungo nl tta la facciatella 

LAVORO MEZZO OR ICIATO I ELLA ~i\ CIATELLA 

7 ba a aca nto la fontana 

2a ba a che egue ver o la porti cella 

9 3a ba a che egue 

IO 4a ba a che rivolta e toca la porti cella 

I I I a gola tra le pl"ime 
due ba e cominciando 
dalla fontana 

12 

145 

2a gola che segue 

3a gola che egue 

cordoncino del primo ovallo 
con tutto il piano da dentro 
che i mi ura per corniciato 

cordoncino del 2° ova llo 
con lo di dentro 

cordoncino del 3° ovallo 
in ieme col pianuccio di dentro 

169, 10 21h 4 3 1 
1/6 ' .t. 37 1 

57,60 4 9,20 
143,09 21/1" 46,45 
48,3 1 4 9,20 
169, 10 31/6 70,6 1 

112 .r. 11 , 15 
46,45 4 112 100,35 
133, O 2j

/ 12 53,89 
52,03 4 1/3 96,63 
20,44 )1,4 27, 7 
66,90 I II, 29,73 

Specifiche lavorazione 

et più p.22 di duoi 
pezzetti uno aca nto la 
porticella e uno alla 
fon ta na 

lon 

p. 31. 

p.53 

I oncia 

p.31/12 

p.55/12 

p.57/12 

p.9% 

p . 11 7/12 

p.ll % 

giro 
p . 13 

g iro 
p.13 

I I/~ 

tl/3 
11/3 
11/3 
I Y.I 

tl/3 
H;' 
I1I1 
"/12 
7/12 

alt 

reg.p. 
61/2 

29,73 

29,73 
29,73 
29, 73 
27, 7 

29,73 
27, 7 
27, 7 
20,44 
13,00 

lar 

p.'h 

p.37/12 

p.311. 

p.3 '!. 

p.3"/12 

p.2 

p.2 

p.2 

p .I/, 

p .I/, 

p . 11I2 

agg 
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17 rattura di n° -2 bu ci nelli tre 
ova li et rene tre lla ad erretto 
d i metter le r errate 

rattura di altri n° 16 busci nelli 
a i ad e rretto di metter n° 16 
paranghe di ferro perché li as i 

erano ottili come i è vi to nell a 
mi ura del travertino rusticho 

195 nO 16 sparanghe di rerro 

a 

I O - RlLlE O TEREOMETRI O DEI CO CI DI TRAVER-n NO 
DELLA F CIA BASAMENTALE DELLA FACCLATELLA 

TO ALE 

AMENTALE 

b 
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ITER "OIDATrJ CO" DEL AI T I ERE DI REST RO DELLA FA -

CIATELLA 

II re tauro con ervativo relativo alla facc iata latera le 
della ch iesa u via delle Quattro Fontane i è concre
tizzato nel 1995, quando il progetto per il uo recupe
ro ha ottenuto un finanziamento dalla Commi sione 
de ll ' nione Europea per l'as egnazione di «un contri
buto finanziario a un progetto pilota di c n ervazione 
del patrimonio architettonico europeo, biennio 
1995- 1997».;) 

La prima fa e cono citi a di lavoro, che ha occupato 
come previ to il me e di ottobl"e 1996, è consi tita 
nella mappatura dello tato di degrado, nell 'effettua
zione di ta se lli tratigrafici e dei r lativi prelievi per 
le ana li i di laboratorio, il tutto documentato grafica
mente ( u tavole di rilievo in cala l :20 dettagli dei 
particolari o truttivi appo itamente redatto e fornito 
dalla D. L. ,figg. 11- 13) e fotograficamente con re lati
va r lazione tecnica allegata' alcuni saggi tratigrafici 
ono stati e te i anche alle zon limitro~ del cantona

le e d I Quarto per consentire una maggiore com
prensione delle coloritUl"e. ) 

Di eguito ono tate realizzate aJcune prove di pulitu
ra con nebulizzazione e bi turi, ia per verificare cono-e
ta.ll1ent la correttezza del metodo di pulitura più ade
guato da impiegare, sia per poter meglio apprezzare la 
on i tenza la cromia dello U-ato di finitura originario. 

i è poi pa ati alla econda fa dei re tauri con i-
tente nell'intera pulitura della facciata , pro egu ita 

anche u parte del cantonale al fine di creare una zona 
neutra di rac ordo tra la uperficie oggetto del re tau
ro e l'area non intere ata dalJ ' int rvento, per riporta
r a lla luce l'originale coloritura a fre co borrominia
na. In que ta occa ione i è pr eduto al r ilevamento 
grafico delle tecniche e ecutive originarie e di quell 
r iguardanti i succ ivi interventi manutentivi. 

~~ ... .-. -- ~ 

1 

- ..... 

Il - RILl E\ 'O DEI CORi ICIO I DELLA FA CI TELLA 

uh - RICO R ZIO 'E DEL " EDINO" DELLA LO CIA OPERTA 

~J" f. U!Nf, 1I'N IIIIA-K Mj,."c:., 
. . {o_ 

120 - DI ECNO PER IL RIPRI T INO DEI PII. STRIN I 
DI CORON MENTO DELLA F CIATELLA 

ta le fa e dei lavori che ha impegnato i re taurato
ri ino alla fine del me e di dicembr , ha fatto eguito 
quella di con olidamento degli trati uperficiale 
profondi dell ' intonaco; il carattere di urgenza di que-
ta op razione era dovuto ad una eri e di rilevanti fat

tori: in primo luogo, a eguito della pulitura, ono 
ri ultate evidenti le le ioni pas anti che attraver ano la 
muratura in corri spondenza d I lato ini tro della fac
ciata (e che corri pondono a quelle già rilevate e ot
topo te a monitoraggio di controllo nel retro tante 
ambiente del lavamano), per le quali è tata chie ta 
un 'ulteriore verifica tatica che ha e c1u o la nece sità 
di ricorrere ad interventi pecifici, ava llando l'oppor
tunità di aturare ta li fratture in profondità con i 
materiali e secondo il metodo già adottato; anche in 
con eguenza di piccoli movimenti di a e tamento 

.- - - - ------
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1:1 a - RII.I E\'O DEL ~ I Tro ATO ' li \GI.IATO ORIG I:-IARIO orI' WO l'O AL TETro DI I~ER:\'ARDO nORRO~II:-I1 

L COR '1CIONE (, 1 \ . DE DELLA EACCIATELLA (l'ARTE ' IN I TRA) 

de lla tru ttura è tato l'i contrato come la qua i totaJi tà 
d Il a uperfi ci della facc iata pr entava ovunque 
di tacchi degli in tonaci dal upporto mu ra rio micro
~ s UI'azioni con con eguente nece sità di un improro
gabile con o lidamento; una ituazione di e tI' mo 
degrado è lata evidenziata anche su e te e parti di 
r ifacimento d Ile modanature uperio ri di entrambi i 
cornicioni , per le quali i è provveduto a lla parl ial 
demolizione e a lla con gtlente l'i arcitura. 

La uperfi 'ie in tere ata uperava largamente quella 
preventivata ne l computo metrico e timativo a lla vo 
«con o lidamenlO e ri stabilitura coe ione e ade ione 
tra pe llicola pittorica, tra ti preparato ri e intonaco e 
l'i arcim nto difetti di ade ione tra in tonaco e muratu
l'a con infiltrazione di malte id rauliche tuccature» 
va lutata 010 nel 15% della uperficie tota le quando, a 
ponteggio non an l'a in ta lla to, l'annerimento de lla 
facciata e l'o ervazione a distanza del degrado non 
po tevano con entil" una hiara lettura del fenomeno; 
analoga rin es ione ha riguardato la ucce iva v c 
«reintegraz ione di la une, ripr e ad in tona o di fondi 
e o rnici, lUccature con gras elio di ca lce e inerti ade
guati e stuccatura di colore», a iutata que ta vo lta pre
ventivament p l' tutta la uperfi cie ma con prezzo 
unitario l'i fe ribile ad un tipo di intervento meno com
pi so di quello da attuar p l' le ripre e de i cornicio
ni (/ìg. l l ). 

52 

Tu tto ciò ha comportalO, in accordo on la commi l
tenza, una l'evi io n d I budgel conomico a d i po i
ZIO n . 

Q . T IO I DI IETODO, OVVERO : .\ 1.<: E DEe l ION I D.\ 

l'RE DERE DIB.\TrrTO I l TERNO ALLA DIREZIONE L\\'ORI 

e effettuare una cialba tura te a a tu tta la ra -
ialina oppure riprendere le zone di color 

la ciando emergere anch i l' idui sopra tanti reil1l -
grando I la 'un e on accompagnam nto d I v cchio 
( .. . ) e e i cornicioni vadano rip re i a s cco o a fre 0( ... ) 
eppoi la ia lbatura d bba in tere ' are anche il ba a
mento in tra ertino ( ... ) u com i manti di op l'tu ra 
vadano ripri tina ti pr m o che appare ormai ontata 
la riprop izion d Ile teg I ( ... ) u come ffettuare la 
op razione di d emolizion di rimozion degli trari 
inconsi tenti loro l'i al' itura e imperm ab ilizzazione 
( ... ) ulla nece ità della redazion di di l'n i quotati di 
rilievo dello tato attuale e di progetto dell 'intervento 
con indicazione dei materia li da impi gare ( ... ) LI fin o a 
che pun to far arrivar l'in t v nLO d i r ipri tino ul can
lonal ( .. . ) ulla mani l'a più adeguata per inl l'veni r 
p l' la conformazione d Il m danature con il modine e 
ulla n ce ità di coord inare ta le operazione on qu Ila 

da rea li zzar ul manto d i opertu ra ( ... ) u come i 
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"li (O!t'l(lO'l (,In, ili' Ili' I L\ 1· \« 1\11-1.1.\ (l'\RII 1l1' '>IR\) 

de\ ono on oli lare i pilatrini della l rraLLa con elabo
I Mione di di., gni di progello dell'inl rv mo ( ... )u 
w me illlen'enire sugli infi~~i e quindi ui relativi vani 
con qualche cii egno di deuaglio ( ... ). 
""<l n Carlino. 23 gennaio millenovec ntonovallla,> tle». 

La fa,>e di conolidam nLO, della racciata in que lio
Ile. \ iene inlerrolla il IO febbraio 1997 quando ~i è 
proceduto alla ~o . pen ione d Ile opere di r lauro 
dIa ripresa dei la\'ori on i temi n I ripri tino dei 

1I1,l llli di copertura dei cornicioni pre\'ia ITelluazione 
di "dggi campione ch hanno chiarament m o in 
IlIcc le probl matiche di int l'vento nel con o lida
lIIL'n lo del .,i.,t ma pila lrini-ringhiera u lla terraLla: 
1'lI1 tenento ha riguardalo i quatlro pila lrini apparte
nelll i alla lacciatina più uno di que ll i clelia racciata d I 
Quarto, mentre ugli a llri due ucc ivi, a ltrettanto 
dCleriorati e pericolanti, non è . lato po ib ile imerv -
nlll' pe r motivi di ' i 'ur l7a e cii comp tenl.a di cantie
l'l \ 'i.,to il carallere di urgenl.a, l'intervento non è 
.,lato limitato al '>010 risanamel1lo della llluratura ma 
ha inlere aLO anche il con olidam nto talico pr "io 
di"t,l(cO della ringhi ra e ucce i\·o rian oraggi 
"l'lIlndo modalità più adeguate. 

l "IalO poi e eguito il con olidamenlO dei pila trini , 
d.o!>o lo montaggio d i finimenti in tra\ erti no, e ecu
/1!llle di pe rforéuione meccani 'a per l'in erim nto cii 
barre d i acc iaio \ rticali e diagonali, ~igillatura di que-

ste con malta idonea in iellata a ba~~a pre . .,ione, ricol
locamemo in opera dei globi di traverlino con reincol
laggio d Ile parli danneggiate ed infin la ripre CI 

degli intona 'i ammalorati la ricolloca/ione in iLO 
della ringhiera in lerro tramite opportuno SiSl ' m<l di 
ancoraggio (fig. 12((- b). 

In dala IO febbraio ono riprese le opere murarie e 
o. pe. e le lavoréll.ioni delle ~lIperfici affidate ai re.,wu

ratori: nell'arco cii lempo di un me. e circa ~ono .,ta ti 
ripristinali i manti cii opertura dei cornicioni previo 
smantellamento dell'esi tente, rilie\'o grafico e foto
grafico dell'originario mallonato borrominiano SOllO
stante, te. ura cii camicia di malta di protel.ione allo 
t o, appo i/ion di guaina, rele di riparti/ione, 

ma 'etto e t gole cii recupero con inte rral.ioni , laddo-
\ . 11 ce ario, ana logh a lle originali (fig. 13 a-b). 

In data 17 ma170 \' ngono ripre i i lavori a!Tìdali ai 
re tauralori (on relativa so pen ione delle opere 
murarie terminate a meno clelle \'oci " infi i" .. mon
taggio ponti") he hanno compr o il compleLam nto 
d Ila fa e cii con oliclamento degli intonaci già prece
dent ment inil.iata e il clelicalo illler'Vento ulle 
modanature clei clue corni ioni ,>econclo il programma 
illu tralO pr c d ntemente: in particolare il lavoro ui 
corni ioni ha comportalO la demoli/ione cieli /on e 
fati centi , la riformatul"a delle moclanature I re\'io 
an Ol"aggio, rill/alTo, abbo//atura e finitura uperficia-
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14 - TAVOLA l 'OTflCA O IPOTESI DELLE "FA I ES" O T RUT· 
T IVE DELLA FA CIATINA DEL Oì\'VEN ·O VI DEL QUIRI· 
NALE (VIA PIA) 

15 - RILI EVO DELLA FAC I T I A DEL ONVE TO 
RI NALE (VIA l'I ) 
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le, il tutto e gui to con l'au ilio d i modini appo ita
mente co truiti , ma op rattu tto con una lenta r ico tru
zione a mano li bera ac ordando i a lle profil atur ori
ginarie integre; ta le op razione per la quale ci i è 
avval i anche della con ulenza esterna di uno tuccato
re specia lizza to, ha e identemente richie to maggiori 
tempi e ecutivi che i ono protratti ino ai primi gior
ni di giugno. 

Di egu ito i è proceduto con l'ul tima fa e dei lavori 
comprendente la t ura di trati di malta sulla uper
fi cie, in maniera più con i tente nelle zone completa
ment ero e e 0 10 accompagnando il colore origina
rio emerso da lla puli tura per buona parte ina lterato; 
' ucce iva nebulizzazio ne di un protettivo celto in 
base a lla durata e re a nel tempo tra i campioni te ta
ti ulla facc iata principa l della chie a da tecnici chi
mici dell ' Istitu to Centra le per il Re tauro (ICR). 

Contemporaneam nt è tata effettuata la puli tura 
de i travertini del basamento e la preparazione d lla 
uperfi cie per lo cia lbo fina le ana logo a quello impie-

gato nel re to de lla facc iata in tona ata con i tent 
nella tuccatura d i giunti nella l'integrazione delle 
lacune materiche. 

In que ta fa e è tata e egui ta la rev i ione degli 
infi ·i della facciata e ondo g li accordi pre i con i 
Padri e affidando i lavori ad operatore e terno al can
ti re; vicever a la tuccatura e verniciatura fina le a più 
ve lature celta dalla D. L. come la più idonea ri petto 
all'ipotetica cromia originaria perdu ta nel tempo, 
ono rima te d i pertin nza, ome da contratto, della 

di tta de lle opere murarie che ha a olto all 'incomben
za ne lla fa e terminaI del canti re, operando an he 
ui pila trini della terrazza con tra ttamento simile al 

re to della facc iata. 
Dal lO all '8 ago lO, infine, ono stati smontati i ponti 

con l'assistenza continua d 11 re tauratrici che man 
mano hanno l'evi ionato le superfici della facciata, ope
rando gli interventi di ritocco nec ari, mentre il l'i ana
m nto ripri tino delle uperfici all 'interno della cella 
campanaria ono tate completate nel me e di settembre. 

16 - RI o T R ZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DELLA FA lAT INA DEL co VEI T O U I PIA 
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1'. c.." III·.RE .\PE lrI o .\ L DIB.\I- n I O: LE \' I.TrE DI TECN I

CI, CO"~L' LE;'.:-n E DI': I.I : . \I.I ~ \ :OR\' EC;LI. \Ni'~ \ 

' i egnala no le principali ni di incontro, 
ambio di opin ioni e par l'i ir a le opere he 

andavano 'onducendo in ca ntier ( 1996- 1997), a 
Le ' limonianza d Il int r 'u ' iLa to da l r tauro. 

C iov dì 3 1 o ttobre: arch. Pao la Degni ; ven rdì 29 
novembr : ar h. Pao la D gni ; g io edì 19 dicembr : 
ar h. Paola Degni e omm iu nza' v nerdì IO e n
naio: dOLl. nna Maria Pandolli e dott. iu ppina 
Fuio d 11'[ R; martedì 2 [ rrennaio : ing. G. arluccio 
de ll wdio l'O i· g iovedì 23 gennaio: prof. arch. 
Pao lo Mar oni a r h. Pa la Degni ; m rco l dì [9 f, b
bra io: a l' h . Pao la Degni ' giov dì 6 mal-LO: tucca tor 

driano cci; dome nica 9 marzo: arch. Pio Ba ldi ; 
manedì [8 marzo: arch. Pao la Degni ; mer o ledì 2 
aprile: arch. Pao la Degni ; lunedì 7 aprile: arch. Ifre
do a rlini ; m r o ledì 23 aprile: Padre io a nni ; 
lunedì [2 maggio: arch. Paola Degni ; giovedì 22 mag
gio: [Udio i fran e i R' abato 7 iugno: arch. 

lario Lolli Ghetti ; lunedì 9 giugno: a rch. ldr tti 
(i p zione vizzera) ; mart dì 17 g iugno: arch. Pao la 
D gni ; g io edì 26 g iu O'no: Iderico anta maria chimi
co [ R; venerdì 27 g iu no: arch. Gi e lla apponi 
I R; ma rt dì lug lio: arch. Pao la Degni ; g iovedì 17 
luglio: arch. Paola Degni ; venerdì IO ago to: ar h. 
C r ill ni ( ommi ion E)' lunedì 4 agosto: arch . 
Pao la Degni . 

L.\ 1·:\CCI.\TI Ni\ DI VI A PI A E LE « TANZI:: ADII ERE T I» IL 

C IIIO 'T RO : RILI EVO CO l E T R ~ I E 'l'O DI CONO CE ZA 

La docu mentaz io ne archi vi ti ca re lati a a ll a 
lO trul.i one de ll a facc ia ta pro pi i nte ia d I Quiri
na ie ch o titui ce oggi, dopo l'e liminaz ione ette
(ente ca de lla porticell a ull a trada Fe lice, l'uni o 
fro nte di a ce o a l nv n to, è a a i car a: non e i
"tono cap itola ti e tim e d ettagli ate come pe r a ltre 
pa rti I I co mpie o ma solo I l'i vute di paga m n
li e ffe uuati a l muratore ntonio uvo lone per l' ini 
,io e la fine de i lavor i ( /9/1662 - 2 1/1/1664, cfr. fig. 
I I; i tratta de llo te o ma tro impegnato da Borro
mi ni p l' la co tru zione de l primitivo cam pa nil 
into rno a l I 43). 

i\ C 'anto a l l'i contro do um e nta rio ha assun to un 
ruo lo lo ndam nta le il l' ili vo architettonico gene ra
le e di d ttag lio che ha co n entito di a ffrontare g li 
tud i pr limi na ri basa ndo I ipote i r ico trutti ve 

"u lla ve rifica m trica ia e t rna ch in te rn a: inFatt i 
il fro nLe è tato com ple ta me nte re impaginato da 
Borrom i ni (1662- 1664) v nt'a nn i dopo la co tru
,ione de l co rpo di fabbri a de ll 'a la conve ntua l 
dC\L ina Lo ad o pitare u tI' li v lli corri p nde nti a i 
piani cl I chio tro, econdo un a gerarchi a dimen io
naie propo ta in pi anta e in a lzato, amb i nti princi
pali di l'viz io: ntrone, tanza de i Pa li otti a l 
piano te rra , a la d e l ap ito lo e tribunetta al primo 
e \o fli tta a ll 'ultimo, on l' in rime nto a immetri co 

d Il a 'ca la a bra n hi lo Frutta m n to de lla do ppia 
a lt zza de ll'in gr ' o pe r il mezza nino ; a ri guard o 
int l' a nti a nn otazioni si I ggono ne ll'Opus A1'chi-
lecloniCl/1I1 ( fr.Jìgg. 15 16) .91 

Gli a rtifici adotta ti d a Borromin i a ll'interno de ll a 
Fabbrica di a n arlino Fanno parte di una oncezion 
pratica de ll 'archite ttura che cerca di coordinare a pet
ti fun zionali d e t ti i coinvolg ndo anche i tra tta
menti croma ti i up rficiali : co ì, la rea le onn ion 
tra i li ve lli di pia no I ap rtur d I piccolo front è 
mimetizzata da ll 'appaI' nte ordine de l paramento 
murario, in cui a ll bucatur ve re i a lt rnano i lrompe 
- l'oei/, e eguiti a fre co de lle finte impa nnate con I 
ge lo ie lignee I"iproponendone i caratteri tipo logici 
d Il infisso ifig. 17) . 

Alla conduzion de l canti re potrebbe aver contri
buito B rnardo al uo esordio come as istente acca nto 
a Borromini: la ua firm a ( fr. inJra, fig. a p . 6) com
par ulla ricevuta di acconto del muratore; tuttavia, la 
ua condivi ione de ll ce lte proget[Ua li del ma tI' 

ticin e ' in dubbio analizza ndo gli interve nti di 
opraele azione operati (an he qui om p l' il pro
p tto ulla trada ~ lice, cala quadra e guardaroba) 

connessi con la costruzione del econdo ordin d ll a 
fa ciata principal della hi a ( [670- 1675) a venuta 
dopo la morte dell 'a rchitetto e l' i ono cibili per a lcune 
differenze di tecnica cuti a rilevate dura nte le fa i 
di pulitura de lla uperficie in tonacata. 

Le celte metodol giche e tecniche pel" il re lauro 
delle uperfici ono state a ttuate in in tonia con quan
to laborato in oc as ion d I pr edente in t l ento 
ulla facciata di via de lle Quattro Fontane, avendone 

con tatato l'analo ia d Il tecnich e ecutive e dei 
materia li impiegati. IO) 

L A RIPROPO IZIO ' I:: El E TESCA DELLO TEM lA T RI ' fT -

RI O DI AN T OM 1A O I F O RMI 

Il pro petto e t rno della piccola ala accoglie, in ie
me ad a ltri rari e le me nti decora ti i, la cosidetta 
"medaglia di mo a ico" l' a li zzata dal ma tro Fabio r i-
tofani p l'ordine di France co Borromini , come te ti

moniano diver e ri cevute di pagamento dal 27/ / 1663 
al 22/6/1664 (cfr. figg. 12a-b 2 1 dell 'a rticolo di 
GIOV I ONE, 11 Tempero della "Jacies" aomalica della 
Jacciata laterale ... , in que to o lume). 

[ re tauri condotti u lle uper fi ci into na ate e ter
ne ha nno forn ito in primo luogo l'occa ione di e ffe t
tuar un 'a na li i l'avv i in ata de l ma nufatto mu ivo 
da l pun to di vi ta tecnico-co truttivo finali zza ta a ll a 
ua on rvazion ; a ll o ste o t mpo hanno uggeri 

to d i approfo ndire g li a pett i iconografici e imboli 
ci lega ti a lla to ria d Il a fond az ion d e ll 'Ordine Tri
nita l"io (di cui ne l 199 è tato celebrato l'ottavo 
cente na ri o), illu tra ti attra l' o una ched a che 
pon a confronto l'ap parato fi gurati o e ice nte o 
il uo' p rototipo' du ece nte co ull a facciata di a n 
Tomma o in Formi , o rig inar io in ediame nto de i 
Trinita ri a Roma. ll l 
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SCHEDA COMPARATIVA TRA I MOSAICI DELLE CHIESE DI SAN CARLI O ALLE Q UATTRO FO TANE E DI SAN TOMMASO I FORMI 

olll1nittenw 
ongregazion dei frate lli riformati e ca lzi dell 'Ordi

ne della anti sima Trinità. 

toria del l a rdi ne 
Fondato da Giovanni Batti ta della oncezione 
(165 1- 1613) con lo copo di o ervare e riformare la 
Regola primitiva di an Giovanni de Matha fu i tituito 
con il Breve di lemente III Ad militantis Ecclesiae del 
1599 ed ebbe la ua pl"ima a a a Va ldepenas in pa
gna. 

Conte to urbano 
ella duta de l ap itolo Provincia le tenutasi a 

Madrid ne l 1609 i religio i deci ero di co tru ire un 
convento a Roma e attraver o l'impegno del Procura-
tor en l'aie dell 'Ordin pre o la Curia fra ' Gabriele 
dell ' unzione i tabi li rono prima in alcu ne case in 
affitto sulla via Felice dov ubicarono la primitiva chie-

tta ( 16 12) dedicata alla anti s ima Trinità e a San 
Carlo Borromeo appena canonizzato; ma 010 ne l 
1634 il procuratore Gio anni della Annunciazione, 
grazie ad alcune donazioni potè proced re all 'acqui to 
delle ca e e intraprendere la co truzione di un nuovo 
convento n Ilo t o ito delle Quattro Fontane. 

Contesto architettonico 
La facciatina del convento u via del Quirinale 
(1662- 1664), nel cui apparato decorativo è in erito il 
mosaico, fa parte del compie o monumentale barocco 
di an arlino alle Quattro Fontane interamente pro
gettato e rea li zzato dall 'architetto France co Borromini 
(1599- 1667) per i padri trini ta ri della congregazione 
di pagna a partire da l 1634 sino alla ua morte e che 
per mal t plici a petti simbolici r i conu"abili nella ua 
architetnlra può considerar i come vero e proprio 
emblema della Trin ità; il porta le di acce so al chio U"O, 
incorn iciato da pila u"ini diagona li che i estendono 
uperiorm nte nelle volu te, pr enta al cenu"o opra 

l'a rchitrave l'angelo che o tiene e incorn icia il meda
glione mu ivo coronato dalla copertura a men a la 
misti li nea. 

oggetto rappresentato 
1 Il a Relazione e Fabrica del Convento di San Carlo alle 

QualtTO Fontane, mano critto illu trato da l frate trini
tario Giovann i di an Bonaventura, ' contenuta la 
de crizione de l mo aico duecente co (pp. II e 12): 
« opra la porta di d tto conv nto ( .Thoma o in for
mi ) che è di belli ima, i bene anticha truttura, i 
vede la figura di un alvatore dipinto in logho de l 
Angelo che gli fu ma trato a lnnocentio 3° nella vi io
ne già detta, come ch quello che lo depin e vo i e 
dire che que lla fi gura dell 'Angelo, che vide In no en
tio, e pre entava al Redentor , alvatore de l mondo, 
et con detta figura si vedono due chiav i uno cri tiano 
et altro moro conforme detta vi ion di Innocentio. 

a pra que ta truttura i v de la croce primitiva de l-

cui di 'egnato et cos "ì al pre ente i vestono li R ligio
i ca lzi d i qu t'Ordin della ongr gaz ione di pa

gna». 

Datazione 
Reali zzato tra il 1663 e il 1664 (il aldo fina le è del 22 
g iugno 1664); nel cor o de l re tauro (1996- 1997) ono 
tate riconosciute una grande quantità di giornate 

com pecificato nella relativa mappatura di cantiere 
(cfr. l'art icolo di GIO A. O. E, Il rewpero della facies cro
ma tica della fa.cciata ... , cit.) . 

n carteggio U"a il Padre Trinitario Giacomo de ll ' Im-
macolata Anton io Munoz daterebbe una po ibile 
manutenzione a l 19 14 (PI. J b, ET. 9). 

Maestranze esecu.trici 
t.:opera mu iva, rea li zzata pre umibilmente otto la 
diretta orveglianza di Francesco Borromini che sap
piamo as iduo fr quentator de l cantiere d Ila fabbr i
ca per guidare in prima per ona la manuali tà de lle 
dive r e ma tranze impiegat , è attribuita a Fabio Cri
tofan i come r isulta e plicitamente dal documento 

in dito con I ato n II'Archivio di an Carlino (M . 
77b, doc. n° 40) della cui attiv ità non si ono trovate 
ulteriori noti zi : « ddì 27 ago to 1663. lo Fabio ri 
tofani o receuto scudi 12 moneta per le mani de l 

Padre fra Diego de l anti imo acramento del Con
vento di an Carlo alle quattro fontane che sono a 
bon conto della Medaglia che fa cio di Ma aico, 
remettendoci tutti noi a umo quello che il ignore 
cava lier France co Borromini giudichel"à, in fed que-
to dì detto». 

TiJ)ologia dell opera lIlusiva 
Mo a ico parietale circolare di diametro di m l ,56 
situato ad una altezza da terra compre a tra m 4,80 e 
m 6,40. 

Piano dell'immagine 
ompo to da quattro circonferenze: 4° cerchio e temo 

(d = cm 156) rea li zzata in travertino con cialbaulra 
de l colore med e imo; 3° cerchio (d = cm 149) con i
stente in una fascia dorata contenente la legenda con 
lettere cure e cro e trinital"ia ro a e turchina; 2° cer
chio (d = cm 128) formato da un g iro di cinque tes e
r bianche; I ° c r hio (d = cm 122) interno con giro di 
una sola te era d i colore grigio curo. 

f crizione 
+ I M . ORDI 1( . AN T I IMAE. TRI 1-
T T I . ET . CAPTIVO RUM (h = cm 8,6). 

'{ondo 
ompl tamente bianco con dispo izione de lle tessere 

l' golare ad eccezione del fondo d I nimbo ad anda
mento a raggiera. 

Rapporto tra figure e fondo 
La figura enu"al non riempie tota lmente lo pazio 
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ull 'a e ve rtica le; le fi gure degli chiav i lambiscono la 
circonferenza dello fondo ia in alto che in ba o ri ul
tando qua i co trette nell 'e iguo pazio architettonico 
della medaglia; il di ta co d Ile fi gur da llo rondo è 
ottenuto in genere da una unica fil a di te ere che ne 
eguono i contorni ma solo in punti privi di contra to 

tona le. 

RapjJorto tra le figw·e 
Figura centrale di Cri to in U'ono (h = cm 83) propor
zionalmente analoga agli chiav i Bianco (h = cm 97) e 
Moro (h = cm 92). 

Luci e ombre 
Le ombre ono molto marca te dalla molteplice grada
zione tonale per ricercare un effetto pitto rico chiaro
scurale con l'applicazione geometrica di ombre pro
prie e portate; la fonte lumino a proviene dalla inisu'a 
della composizione. 

Figura di C1'ÌstO 
Il capo con chioma chiara lunga sulle spalle è posto 
leggermente di % ver o ini tra; è coronato da un 
nimbo triangolare, che rimarca la dedicazione della 
chiesa a lla Trini tà, costituito da una fil a di tes ere di 
unico colore. 
I..:incarnato del volto e del corpo è ottenu to con te ere 
bianche. 
Il mantello turchino ricopre la spalla e il braccio 1111-

tro ino a l gomito per cendere u entrambe le gambe 
sino a terra svolgendo i nelle pieghe del panneggio 
dai molteplici toni colori tici che vanno dal nero all 'az
zurro, al bianco; la tunica sottostan te di colore ro o 
aranciato con va riazioni di tono u tono a ume il colo
re dell ' incarnato nella pOI-Lione del corpo esposta alla 
luce irradiante del volto. Gli chiav i ono pre i per 
mano. 

Tn)1lo 
È una sedia papale con dorsa le curvo realizzata con 
te ere dorate con effetti lumini tici notevoli e finiture 
decorative tipicamente barocche. 
La base è costituita da un elemento architettonico 
emiovale modanato e ben definito dalle ombre grigie 
u fo ndo bianco che a llude al travertino che poggia a 
ua volta u un ripiano a gradino u cui i impo tano le 

figure laterali degli schiavi. 

Figure degli schiavi Bianco e M 01·0 

I corpi cara tte ri zza ti ne lla mu co la tura da ombreg
g ia ture molto marca te sono fi ica mente dive r i, 
non ta nto ne lla str uttura corpo rea quanto ne i 
ca ra tte ri omatici de l vo lto (ev id enteme nte e ti ope 
qu Il o de l moro) oltre che da l colore de lla carna
gio ne. 
Mentre le catene con a nello alla caviglia esU'emamente 
reali tiche emergono appena ai lati de l u'ono in modo 
ind ifferenziato ed en trambi sono ignudi salvo un 
panno bianco cinto alla vita ino alle ginocchia orlato 
con na trino ro o e blu . 

C HI ESA 0 1 

Committenza 
Ordin d Ila anti si ma -Iì'ini tà e della red nzion 
degli chiav i. 

toria dell'Ordine 
Fondato dal nobile provenzale Giova nni de Matha 
(11 54- 12 13) assieme a l padre agostiniano Felice di 
Va lois con lo scopo di ri scattare i cristiani schiav i dei 
mu ulmani fu approvato da Innocenzo III con bolla 
OjJemnte Divine dispositionis del I 7/ 12/ I 198 ed ebbe la 
ua prima ca a a Cerfroid in Francia. 

Contesto w·bano 
La prima comunità trll1ltaria a Roma i tabili ce nel 
1207 nella pree istente badia benedettina di San Tom· 
maso in Formi ulle pendici del Celio conce a all 'Or
dine da Papa Innocenzo III e di que ta fece parte Gio
vanni de Matha sino a lla ua morte con carica di 
Mini tro Maggiore e che può ritener i dunque il rea le 
committente dell'opera musiva. 

Contesto anhitettonico 
La badia di San Tomma o in Formi , ri alente al seco
lo Xl , era costi tui ta da una piccola chiesa romanica 
con entrata dal cortile e dal mona tero; di que to una 
parte fu adibita dai padri u'initari ad abitazione e l'a l
u'a occupata dall 'o pedale di cui il portale a tutto esto 
ne costituiva il monumentale ingres o; l'edicola pen i
le che lo ormonta, racchiusa da colonnine corinzie, 
costitui ce la ede de l mosaico polio'omo, posto su un 
piano arretrato arcruvolta to racchiu o da paraste; poco 
più in alto è inseri ta la croce u'ini taria rossa e blu, ri a
lente probabilmente al ecolo XVIII , come pure l'at
tuale rive timento marmoreo interno all 'edicola com
planare al clipeo mu ivo. 

Soggetto rappresentato 
Vi ione di Papa Innocenzo III e di Giovanni de Matha 
(condi cepoli durante la preparazione eccle ia tica): 
durante la celebrazione della Me sa ad entrambi 
apparve un angelo in tunica bianca con croce greca 
ro a e blu ul petto (tra po to poi nella figura di Cri
sto Pan tocratore assiso in trono) avente le mani pog
giate ul capo di due hiavi inginocchiati ai uoi lati 
(interpretati poi come chiavo bianco e schiavo musul
mano); tale iconografia fu sperimentata e tradotta in 
immagine nello temma e ne i igilli dell 'Ordine Trini
tario coevi alle diver e fondazioni dei conventi nel 
mondo (il più antico cono ciu to ri alirebbe al 1203). 

Datazione 
Realizzato presumibilmente tra il 1209 e il 1210, anno 
que t'ul timo dell 'ultima testimonianza dell 'attività di 
Iacopo e dell 'inizio di quella del fi glio Co ma; un 
opralluogo effettuato ne l 1984 da operatori dell 'l titu

to Centrale per il Re tauro ha con entito di individuare 
i tempi di lavorazione in sei giornate (mappature grafi
che con ul tate pre o l'Archivio di egni dell 'ICR). 
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Li~(li/i()ne apposla ~ul ponale ,oltmtallte l'cdicola: 
.+ I\I.\(.I~ I ER I.\C()BL~ CL' tll FlUO SUO . 
CO 1\1.'\10 FEU I OIIC [lIcl OPL S . a~~egna la palcI'
l1it ~\ dell'opera a due marmorari della famiglia dei 
C()~mati operanti a Roma (c a Ci\ ila Ca,tcllana lI'a la 
line dci XII ,ecolo e l'inilio del XIII: in panicolare 
può dir,i che Iacopo, figlio di Loren/o, con ,uo figlio 
Co ma in qualil;\ di aiuto è l'ani~La che ha progeltalO 
ed ,eglliLO il laloro. 

TljlO/ogio dl'lI'oj)l'I'o 11/ Il .\i1'fl 
~Io~aico parieLale circolare di diam 'tm 111 l, 76 ~ituato ad 
una altel/a da lerra compre:,a lra m 6,00 e m 7,< O. 

Pi{///() dell'ill/ mogi 1/1' 

Compo to da qualtro ci ITon(eren/e: _l° cerchio eterno 
(d = cm 17G) comi te in una f ~\scia di olore al.lurro 
,curo contenente la legenda e la croce dorate; :~o cer
chio (d = cm lGO.3) in marmo modanata con quattro 
ri alti di aggelto 15 mm; 2° cerchio (d = cm 151 ,-1) for
Illato da un giro di due t ere in alto e tre in ba o di 
colore l'O ~o; l° cerchio interno (d = m 1-1 6) con gil'O 
di una ola le ra di colore uro. 

1.\ criz.io Il e 
+ IG I . ORDI li ' . A ' 'T E . TR I ' IT\TI ' . 
ET . CAPTI\ 'OR I (h = cm 6,2). 

Sfo Il do 
CompI tamente doralO con di po iLione delle te sere 
regolare ad ecceLion del r ndo d I nimbo ad anda
mento circolare. 

RajJjJOrlo 1m figli re e sfolldo 
La figura centrale congiunge le due estr mità dell'as e 
\erticale d I cerchio; le figure degli chiavi ono in 
,econ lo piano e occupano la pane mediana d I cer
chio lambendo 0 10 la pane piì.1 ba sa e l'a rano nello 
spaLio definito solo geometricament del clipeo; il 
di~lacco delle figure dallo sfondo è oltenuto in genere 
da ulla unica fila di tes er che ne eguono i contorni. 

Rajljlorlo Ira /1' figli re 
Figura centrale di Cri lO in trono (h = cm I :~3,5) not -
1'01 mente ~ovradimen ionata l'i pello agli chiavi Bian
co (h = cm 76) e loro (h = cm 7-1,5). 

Luci e ombre 
Le ombre ono Ollenute con tes ere ~cure e in genere 
con pas,aggio di du olori; la font lumino a pl'Ol'ic
ne dalla ini lra della compo~iLione. 

Figllra di Cri.\lo 
Il capo on la chioma sulle palle è po LO in l'I Ione 
rrontale in cui 010 lo Tuardo è rivolto \' l' o sin istra; è 
coronato da un nimbo di forma circolare co lituiLO da 
una fila di te ere con colori bianco 
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Il mantello scuro l'icopre il braccio de~tro ,ino al gomi
to e il ~illi\tro ,illO al pol,o per se nd ' re trasler al
mente a coprire la gamba destra con pieghe che deli
neano le membra del corpo; ~lIl1a llInica di colore 
dell'incarnalO e al braccio è poggiata una stola dorata 
che i dil'ama ,Ili piedi copeni; la \e t · al di Olio si 
noia ~()Io ai polsi e termina con mo~trine dorate. Le 
mani che mOstrano il palmo afferrano gli ~chiavi per 
l'avambraccio. 

hOl/o 
È una emplice cattedra bianca sClva chienalc con cu ci
no ,u lla 'eduta e a terra come poggiapi di ' appare di 
trullura muraria con mosaici cii ornati geometrici; la ba e 

è co tituila da un piano cmicltrvo chiuso liunllllm III da 
una banda geometrica orillolllaie. 

Figure de[/i .\cltial'i Biallco e Moro 
I cOIVi non ono difTeren/iati in moclo particolare a 
parte per il color cl ' Ila carnagione (chiara e scura), 
per il taglio dei capelli (li~ci e chiari, ricci c s uri ), p l' 
il \'iso (di y , il bian 'o di proli lo il 1110ro), p l' i rerri 
( "pelZati con catena unita a l trono quelli del bianco, 
hiu i , nLa I game qu Ili del moro), p l' l'ogg Uo 

portato (la cro con a La l'O 'a e blu ~orreua dal bian
co, il n rbo bian o nella mano del moro); entra mbi 
ono ignudi a lvo un panno bianco inlo alla vita sino 

alle ginocchia. 

0 10 clopo aver compiuto i nece ari piLt urgenti 
lavori cii costnlLion e d Il e parti adibite ad abitazione 
e a ll e fUllLioni coli uive, corri "pondenti ri p ttiva
m nle al Quarto ciel dormitorio e al chiO'tro con le 
~tan/e «adh renti " pro picienti via del Quirinal 
(163-1-1636), BorrOlllin i di de ini7io alla rabbrica 
della cripta e della hie a ( 1638- 1642) le piant 
O\TappO te vennero a occupar proprio l'ar a in'ego

lare di rorma quadrilatera interpo "ta tra i due nu le i 
edi liLi già clili ati, O't ituendo la vecchia ch ie tta 
d di 'ata a an Carlo Borromeo ricavata provvi or ia
mente tra le mura di una casa pree i tente di cui i 
rruuarono probabilm nt parte delle muralUre di 

foncielLione (fig. I ). 
el 16-10, dopo i I già menLionato e 'onero di i o lò 

' cala, liquidato per le op re in li volte con la omma 
forfettaria di 5900 "Cucii (non ci ono misure e time 
che po ano rornir in d ttaglio le l'a i costru ttive de l
l'apparatO mUI"ario), le llluralUr della hiesa era no 
a llo talo di ru tico; p r I operazioni cii finitura de l
l'interno a so la manifattura con materiali e ponti ror
niti dai Padri com mittenti, vennero incaricati il ma tI' 
Giu 'eppe Berna 'c ne e i uoi oci ' tuc atori DonatO 

lalLio e Anclr a d Bianchi, impiegati da Borromin i 
contemporan ament nei lavori di muro cl Il a capp I
la Landi del monastero di anta Lu ia in elci. 
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1M - RI(O'>IRl/IO'" IHLI :, \'>~I' no DI LU /o()"'\\lt:-" \ 
In I I \ ( 1I1~'> , \ 

l palti "pecilicLlIIO tuttc I \'0 i dall'alto \er o il 
ba.,.,o c le Ia\ ora/ioni chc do\' \'ano ere effettuai 
«conforme I i moden i che clarà i I Cav, Borrom i no,,: 
nella .,tima e1ei 1m ori ~i preci a come lo tucco che 
non pr ' \ edeva intaglio e1m e e,>!)ere valutato a 
parte forfettariamente (di qui l'omi ione delle mi u
l' Icttagliate cl gli el Il) nti decorativi di cupola e 
lanternino, forse già in parte ~eguiti dallo " ala) , e 
co.,ì pure le «hi tori d gli ()\'ati .. realillate dagli 
cultori Domenico D Ro!)i e lattheo [ Ib l'tini?] , 

m ntre ofTre una d r1LIOn preci a cii tutti gli inta-
gli dalla corona in giù, degli apparati degli altal' i 
delle pitture, 'ompre a la dora/ione in tucco 
dorato d Il'ovato opra la porta della chie a destina
to ad incorniciare la pitlUra a l're co d Il'' nnun iata' 
del t ignard (164 I), grave m me Illanome a con la 
"O\TappO il.ion della antoria tte entesca ora 
pal-I.iallll nt recuperata gral.i ad una m ticol a 
quanto lìlolorrica rico truLione efT ttuata in o 'ca!)io
Ile del l-e tauro (fig, 19-21 ).' ~) 

010 gli lU hi il1lerni attorno al fine lrone della 
filCciata clelia chie a non ono compr i n Ila partita 
eI ' i lavori e vengono l' aliaati com lUalm nle alle 
opere di muro per la co~trLllion d I .,econd l'dine 

l!l- IO( \lII/VIO'1 DH./IIU\lF'IIIlI(OR\lI\1 mll.' ''IIR'OCIIII'>\ 
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dal ma tro arlo Ga lli agli o rdini di Bernardo Borro
mini nel 1675 (M . 77b, doc. 60, cc. 21', 2v ): mur 
de llo guincio, aggetto, abbozzatura e tuccatura d Il a 
cornice "a casette" in taglio delle tre ro e con tucco 
di polvere di marmo e armatura di chiodi e fil o di 
ferro ( te a tecnica degli in tonaci già r alizzati), le 
due carte lle, i due fe toni con due l'O e o tto, cornici, 
fa ce e altre quattro l'O e nei campi d gli guin i late
rali e p ~ accon~odature agli tucchi vecchi per accom
pagnare I nuovI. 

La mi ura di Berna cone i conclude con un inter
vento ulla cornice esterna del tambu ro e con la po a 
in opera dei candelieri di travertino sul lanternino; 
cont mporaneamente lo cala con l'aiu to de l matto
natore Paolo assetti , a completamento de i lavori già 
pagati per la chie a, attuava la istemazione de lle 
coperture a tre ordini di calini della cupola e d Ila 
terrazza pro picient e procedeva alla po a in opera 
con la bu rbera della ferrata attorno al tamburo (jig. 
22). 

Dunque, ne ll ' in terno, la maggior parte d Il 
modana ture ono li ce (membrature de l lante rnino, 
de i riqu adri de lla cupo la, de lle pare ti ), mentre g li 
in tagli (il fe to ne de ll a coro na, le to rie in rilievo 

20 - S I IEDA GRAFICA l'ER LA RICO TR ZIONE DEU: OV LE 0 1 
l' I ER RE M IG ARI) ELLA co TROF C IAT DELLA CH IESA 

21 - I-I EDA RAFI DELLE TORIE DELCORDI E TR I ITAR I ' El 
l'EDUCCI DELLA UI'OLA DELLA 1-1 I ESA 
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22 - LO LlZZAZIO, E DELLA l'O A IN OPERA DEI MATro T I 
DELLA UPOLA E DEL LA c R, I O DELLA CHI E A 

23 - HEDA GRAFICA DELLA DECORAZIONE DELLA ORO A 
ALC IMPO TA DELLA l'OLA DELLA HIESA 

~ .. 

24 - RILI EVO DELLE 'lODA, ATU RE LI E 
' ELC I TERNO DELLA HI E 
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:n - RIII~\O /Hl II'I~I RO" OLI \(,0'0 
OR/( ,l' \RIO " ,. 1 I \ ( l 1'01 \ 

RJ\I \~ IO I "" OH \I O " , 1 \J l RO /Hl ~H O, D() ORIll' ~ 
Il H I \ F \( ( I \I \ In LI \ ( 1111 " \ 

dei "pcducci" O\'\'ero pennacchi della \olta, i nhoni 
elei calini ab idali, le conchiglie delle nicchi, i 
cal itelli, le cornici d g li a ltari ) ono oncentrali 
lun go le lin e eli forl<:\ d Ila ' oJ11po~ilione architet
tonica e geometrica per cr are campi di allra /ion e 
vi.,iva ben definiti che corri pondono a preci!le 
inten/ionalità .,imboliche e rigorme gerarchi . tnIl
tllrali (/ìgg. 2 :~ e 21). 

econelo la pras i prog llllai e co~trultiva borro
miniana, le~a ad ottenere la massima re.,a formale 
del materiale povero mediante il ricor o a tecniche 
raffinatissime po.,~iamo ricordare : dagli ~llIcchi li ci 
e intagliati cii Bernascone ch i fondono enla 
solu/ione eli continuità on i po 'hi clem nli lapicl i 
pre enti imulandone la co n i tenia mat rica con 
l'ali ilio d Il e malt a ba di polv re di marmo 
le e fino ad oll nere uperfi ci !llr mamenle levi

gate e compalle; ai marmi di tipili, architravi, 
ca pite lli. ogli e fogliami dell quallro port delle 
ca ntonat fornili ru tici da l ma tro Domenico Tavo
lato e lavol-a ti in p Il e dagli alp lIini Giacomo 
Labru/i Franc co Fedele a i m ai lra\ ertini 
degli /occoli, delle ba i delle olonne e delle guide 
del pavimento tra di e. e ( I (j :~ 9); alle ferrale della 
chiesa (alcun clorate) e alle finestre di lanternino e 
cupola, ai ferri p r allaccare le lampad , a ll a croce 
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lO ll raggi opra la pa ll a de l la nt rnin , lavori del 
fer raro Giu li o ianchi (/ìg{!;. 25 e 26); a lle dorature 
dc i ma tro \ enanzio Costantini date a lt rnativa
mente su e lementi di tucco, di C"erro di legno co l
loca ti in punt i parti o lar i; e a li pi lette p r l'acqua 
'an la di Roc o Porcaro C"all econdo un mode llo di 
Borrom ini di egnato dal C"rate iovanni di an 
Bonave ntura nel uo libro d Il a Fabrica . l :\) 

Per fin ire con i modelli e le centine lignee, come I 
"(é\\o le d'a lbuccio ord ina ljo per di segnarci opra la 
pOlla eli C"erro d Il a cappe lla», man uratti l' a li zzati dal 
r~l l egname Gio. Batta Lucat Il o condo g li chizz i 
bOlro miniani (m Ili tra qu Il i con rvati pr o la 
Blblioleca Albert ina di Vienna) per con~ l'mare cali-
111 , a ltari, vani di fin tre ovate, gelo ie; o per la 
" ba lau~lrala lig nea a ll'i ngre o eI Il a hie a" (e lemen
l~) da tempo compar o e o titu ito , arretrandone il 
r do, con la cOl1lroporta i tente) la ui de rizion 

elocum l1laria e la lettura cle li a traccia ull clu 
prime mi lonn entrand in chi a, ne con ent 
un'ipoteti a l'i co truzione rormal : « dì 12 rebl-aro 
16..J.5. Fu me a la Balau trata eli Ibucio in chie a h 
piglia dalla 2a a lla 2a colon na a l entrar in chie a fatta 
elal mO Gio. Pietro Gianni C"ali nam I n. mpre o li 
fiori che ono opra l'architrave p. 14, lar p. 22 per 
cudi 37 bajo chi 50 et p l' li rerri i è nO 4 hiodi a 

m do di vitte longhi p r t n l' ~ rmo il canc I con 
l'architrave: nO 2 cancan i con du band Ile ch man
t ngono d u a l' hilrav ne ll I nn cii cl tl an
c Ilo: un pale tto con ue mo ll e, ocetti e tarre p r 
tullO cudi 3 baj c hi 30. R r n° 4 a ui di marmolo 
ch u t ntano in pi de elello can elio giu lij 2. I 
rachino h pOrlÒ detto cancello, al matonator che 
agiu tò detti marmolelli CO I il maltonato et al mura-
101' eh murò d tti marmol tti b<tio hi 0" (Fabrica , 
p . ..J. - I ) (fig. 27). 
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SCH EDA B - ELEM E T I AR H lTETro ICI E DECO RA f f\ I DELL'I TERNO H IE 

L E .E DA 

iSle nla 
A lantem ino 
B cupola 
C pareti 

OllO istema 
a volla 
b pareLi 
c copertlll'a 
d corona 
e corni ione 
f o lte a ltari 
g pedu .ci cupola 
h arcolll 

r iquadri volte a ltari 
guincio fi ne Lrone 

m corn ice pl'incipale 
n onlamenLi 
o Glp iLelli 
p a lLari latel'a li 
q a lLare princi pa le 
D/S1 decOl'azioni tlICC3LOre 
D/ re decorazioni fe lTaro 
D/ 'c deco ..... zioni calpellino 

B.l - M . 77a, .. Fabria della chie a - tucho», pp. 363-366, Giu eppe Berna cone. 

rif sistema sottosistema elemento maestranze materiale e tecnica 

.a. 1 lant mino volta spiri to santo tucatore stucco con polvere 
e splendori doratore di marmo e doratura 

A.c.2 lante rnino copertura ripiani ova li muratore 
mattonatore 

.b.3 lanternino pareti membri e muratore 
cornici li ce tuccatore 

A.b.4 lanternino pareti fine tre muratore 
ferraro 
vetraro 

A.c.5 lanternino copertu ra palla e croce 

A. b.6 lanternino pareti lettere e croce tuccatore 

B.c.7 cupola copertura ripiani ovati tucatore 

B.a.8 cupola volla riquadrature 

B.d.9 cupola corona recinto muratore 

B.d . IO cupola corona ro e con raggi lU atore 

B.d . l l cupola corona palme tucatore 

B.d .12 cupola corona palle con tuccatore 
peduccio 
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dimensioni 

n048 lettere e 
I croce lon p . I 

gira l'uno p. 24 

attorno alle fine 01: 

otlagone 

n° 16 aM ar p.4 l'una; 
al t ro a+raggio p.7 

nO 16 alt/ lar p.2 
raggio+ palma p.4 

alt p. l l/ l a ieme 
gr p .l/2 
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B.d.1 3 cupola 

B.e. 14 cupola 

B.e. 15 cupola 

B.e. 16 cupola 

B.e.17 cupola 

.f.1 8 pareti 

C. f.J 9 pal'eti 

C.f.20 pareti 

. f.2 1 pareti 

C.g.22 pareti 

C.g.23 par ti 

C.g.24 pareti 

C.g.25 pareti 

C. h.26 pareti 

(.i.27 pareti 

('.1.2 pareti 

( .1.29 pareti 

corona 

cornicione di 
impo la opra 
gli arconi 

cornicione di 
impo ta opra 
gli arconi 

cornicione di 
imposta sopra 
gli arconi 

cornicione di 
i m posta sopra 
gli arconi 

volte opra 
gli altari 

volte opra 
gli altal'i 

volte sopra 
gli altari 

volte opra 
gli altari 

peducci 

peducci 

peducci 

peducci 

4 arconi 

l'iquadl-i 
nell e volte 
degli arconi 

guincio del 
fine trone 
sotto la porta 
della chie a 

guineio del 
finestrone 

croci 

cornice 

rregio/festone 
di lauro 

archi trave 

ferri per 
reggere le 
lampade 

membri lisci 
degli arconi 

cornici arconi 

cornici 
fronte pizi 

fi ori nei ro oni 

membri li ci 

n04 tampe 
attorno 
alle storie 

n° 12 cherubini 
attorno 
all e torie 

tucca tore 

stuccatore 

tuccatore 

tuccatore 

n04 hi torie mastro Matteo 
e Domenico 
Ross i scultOl-e 

modanatura tuccatOl-e 
li ei a cre ciu ta 
dove ono i l'O oni 

nO I 19 fiOl-i ai tuccatore 
piedi dei rosoni 

ornamento 
accresciuto 
anol-no 
la croce 

in tavolato 
l'esaltato 

tuccatore 

tuccatore 

mallale 

ratte a visciola 
e rose di tucco 
con poi ere di 
marmo e doratura 

n° 2 accanto a ll 'alta r 
maggiore di ba o 
rilievo; n02 come 
entra in chie a 
ad alto rilievo 

con ovolo, regoletto 
e pianuccio 

fasce piane 
con uo intagliatino 
attorno 

fa ovato intorno 
la croce 

lon/ lar reg. p.l 'fu 

gira p. 136 
all in pell e p.22f, 

gira l'una p.25 1f., 
lar i n peli y.. 

n° lon p.8 If., 
nel tremo delle ali, 
alt reg p . 3 '/ ,; 
n04 lon p .6'!., 
alt p. 2 '12 

ponti di ervlzlo 
per gli scul tori 
delle hi tori e 

n02 girano p.98 Y2 
tutto e to; n02 
girano p.46'/2 

girano p .44 

gil-a p.26 
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2 

.1. 30 pareli 

C.1.3 1 pareti 

.m.32 pareti 

.n.32 pareti 

C.f.33 pareti 

C.f.34 pareti 

C.r.35 pare ti 

c. r.36 par ti 

C.o.37 pareti 

C.p.38 pareti 

C.p.39 pareti 

C.p.40 pal-e ti 

C. p.4 l pal-eti 
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otto la porta 
de lla chie a 

guincio del 
fineslrone 
otto la porta 

dell a chie a 

sguincio del 
line trone 
otto la porta 

della chie a 

cornice 
principale 

fronte pizi 

4 archi ap ra 
gli altari e 
porta 

4 archi apra 
gli altari 
e porta 

4 archi sopra 
gli altari 
e porta 

4 archi a pra 
g li altari 
e porta 

colonne 

alta ri 
collaterali 

altari 
collaterali 

altari 
collaterali 

altari 
collaterali 

dentro 
le fa ce 

n04 rose 
nell'intavolato 

croce e 
-plendore 
nell ' intavolato 

ornamento 
otto il 

gocciolatore 

ornamento 
otto il 

goccio latore 

ch mbini e 
Pater o ter 

n032 foglie 
ull e ugnatu r 

degli al-chi 

fa cia 
recre ciu ta 

n08 cherubini 
sopra gli archi 

nO 16 capitelli 
campo iti 

n° 4 fe toni 
con le ue 
ca late 

gu cio on 
ua lancetta 

nelle cart Ile 

cornice delle 
pitture 

tuccaLOre 

tuccatore 

stuccatore 

S tu cca to re 

tuccatore 

stuccatore 

stuccatore 

s tu cca to re 

stuccatore 

tuccat re 

tuccatore 

tuccatore 

tuccatore 

fatto a stampa 
con ro e e fi ori 

fatto a stampa 
con ro e e fi ori 

a tampa 

fatte a mano 

piana 

in taglio di foglie 
di palma a tampa, 
nO con corona di 
lauro n08 con 
melogranate, 
ognuno con 3 fiori 
con rivolte intagli ate 
e fogliame di cerqua 
a lla compo ita 

fatti di ro e e fiori 
parte i a lati e parte 
appoggiati con n08 
ligacce 

fatto a mano 

on n05 ta mpe 
con suoi l'i alti 
e con n032 foglie 
nelle ognature 
delle rivolte fatte 

gira p.l 6 a lt p.l l/~ 

tutli 4- a ieme 
p.78 Y2 

girano tutti 
in ieme p.90 

gira tutta p. 86 'h 
alt p. I/3 

lon nello tremo 
p.8lh alt reg p .3 1/3 

alt l'uno p.9 Y2 
lar p.4 I/2 con 
l'abaco di p.31;" 
fuori dal muro' 
defalco del 
capitello che i 
fece per mo tra 
e non i 
disfe e tutto; 

lon a sieme p.40 

girano a ieme p.26 
alt in pelle p.I/.1 

p. 17 assieme 

te e reg p. 11 8 
lar reg p.2 
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C.q.42 pareti 

C.q.43 pareti 

.q.44 pareti 

.q.45 pareti 

.q.46 pareti 

C.q.47 pareti 

altare 
maggiore 

altare 
maggiore 

alta re 
maggiore 

a ltare 
maggiore 

altare 
maggiore 

altare 
maggiore 

n05 cherubini 
opra la cornice 

fe tone di 
laura nel mezzo 
della cornice 

n06 ta mpe 
nel mezzo 
del f, tone 

nOl6 foglie 
dell e rivolte 
dell a cornice 

n03 rose, 
n02 palme, 
n06 alu'e ro e 
piccole ne l 
festone 

cimasa della 
cornice della 
pittura 

a mano avendo 
l'obbli go di fare 
que le corni ci 
a ro e 

stuccatore lon l'uno p.5 
alt p. 1 

tuccatore lon p.4g l
/" in 

pelle lar p. I I/G 

tuccatOl·e due fatte a 1"0 e, 
due fatte a fittucce 
e due a fu arola 

tuccatore a mano 

stuccatore 

tu cca tore vedi dettagli o lon p. 15 agg p. Y2 
altari alt once 5 

B.2 - M .77a, «Fabrica dell a chie a - Indorature», pp. 472 e 473 - 1/8/ 1640, Venantio Co ta ntini . 

rif Descrizione 

10 / l pirito ant e u i plendori nella cupoletta del lanternino 

20 / t Armi del cardinale Francesco Barbel'ini con ue lettere intorno 
[n045 Fabrica, p .373] nella volta della cappella della 
Madonna 

3D/le 6 finesu'e o gelosie, n02 (a), n04 (b) 

I Dfe ferrata della porta della cappella della Madonna 

j Dfe ~ ITata della fi ne tra della delta cappella che guarda 
in chiesa e dell 'a ltra imile incontro dalla parte 
dell 'epistola nell 'altare maggiore 

hD/Sl tabernacolo dell 'a ltar maggiore e d gli altari collatera li 
con ue «gradell e e il .mo con li angeli nell a porta d I 
agrario» 

7D Sl «gradella» dell 'a ltare della cappella della Madonna 

Hl) t cornice e fiori intorno alla pittura 
dell 'a ltar maggiore "fatta di tucco in tagliato" 

Hl) \1 n03 cornici into rno alle pitture di 
. gne e e .01' ola (a) e quell a dell a cappell a 

cleli a Madonna (b) 

Specifiche lavorazione/costo 

indoralo e dato di turchino/sc.50 

indoratura/ c.5 

indoratura/le maggiori (a) c.6 l'una; 
le minori (b) c.4 l'una « timate dal avo 
France co Borramino» in ieme c.2 ; 
alt p . 7 "/~4 (a) p.5 (b); lar 4 Y2 (a) p.5 (b) 

indoratura 01"0 d1lpio/ c.8 

indoratura/ c.5 

indoratura e pittura delle due raci 
dell 'ordine/ c.80 

indoratura/ c.2; lon p.7, alt '/t 

i nclOl'atura/ c. IO 

indOl'atura/ .6 (a); c.2 (b) 
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I OD/re n04 ferri che «allaCamO nelli archi della dli sa li ferri delle lampade» 

I I DICe allri n03 ferri «Calli a modo di fi ore di liglio che 
auac ano le Slesse lampade» 

ImpoTta la spessa delle indorature fatte nella chiesa sc.199 
come si vede nella presente misura 
[al momento della chiusura del conto dei lavori , u'a critto nel libro 
1'8/9/ 1650, mancavano alcuni eI menti tra cui la ringhiera.] 

« pessa de lla chie a: ultra di quell a che cri tta in que lO libro 
pago 4 O» 2/3/ 165 1 Fabrica, p. 4 5 

12D/fe ringhiera « opra la porta della chie a alla parte di dentro 
opra l'Annunciata de lla chie a» 

B.3 - Ms. 77a, «Fabrica della chie a - altari tucho» 10/3/1640 (pp. 367-373). 

Tif Descrizione 

2 10/ t Muratura , abbozzatura e tuchatura della Cima a sotto la 
orni s a della pittura del A1tar maggiore ... 

22 0 / t Muratura, abbozza tura e tuchatura d Ili 2 pede tallini 
otto d tla Cima a 

23 D/f t uggi otlO detti 

24D/st Prima lampa dell a Cima a che egue tI'a un Pede tall o 
e l'alo-o 

25 0 / l ggetto, abbozza tura e stuchalura del requadramento 
Olto detto che recorre al pal'e dei piede ta lli 

260 / t Stampa del gugio 

270/ t tampa opra della fregialura 

28 0 / t Mura tura, abbozzatura e tuchatura del zocolone che tiene 
le 3 g radell e del altar maggiore 

290 / t Per li nO 4 Cherubini che tengono le medagli e n Ile 
requadrature opra le nO 4 porte 

300/ t ggetto, abbozza tura e stuchatura del Ornamento 
atorno alli Cher'ubini delli 2 altari collaterali 

3 10/ t Per n° 2 eraphini ne detti Ornamenti dell 'altari 
Coll aterali 
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indoratura/ c.2 

indoratu nl/ c. 1, p. I I/ , l'uno 

indoratura di OIV dU/Jio/ cA 

Specifiche lavorazione/costo 

muratu nl, abbozza tura tucca tura a 
tampa p. 16 'h con un regolo opra e pianu cio 
otto, cordoncino li scio p. 16 con tampa 
otto fatta a foglie di lauro con uoi frutti 

p. 15'12 con un gu cetto on due pianucci otto 
gira p .15'/2 con la stampa del fu arolo con un 
pianuccio gira p.15 '12 con IO foglie fatte a 
mano nelle cantonate lon p. 15 agg p, I/2 
alt once 5 

con uoi membri , la parte di mezzo gira 
ova ta, intagliata con IO foglie di erqua fatte 
a mano el 8 punte di foglie di lauro li e 
otto dette 

con 2 pianucci con un Pat rno ter sotto 
con una tampa fa tta a fogli e di lauro a fi ori 
con zoccolo otto detto 

con un regolo e pianuccio con il gocciolat re, 
pianuccio e cordoncino sotto detto con le 
foglie di lauro otto detto con uo fru tto 

on fi ori con pianuccio 

con la tampa del Paternò otto detto con 2 
pianucci con la tampa a foglia di lauro 
con fi ori otto detto 

con fe tone fatto a foglie di cerqua con 
rami di ligli e ligaccie et palme 

cioè la faggia con la tampa che 
accompagna detta faggia fatta a gugio 
e archetto con lancetta 

con una diadema di palma con 2 fogli ami 
di cerqua per cia cheduno 
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32 0/ t Acrgeno, abbozzatura e ·tuchatura as ieme con le 
2 lampe otto a de lle faggi e delli 2 altari Collaterali 

33 0 / l greuo, abbozzatura e tuccatura delli zoccoli 
dell 'alta ri detli al pa re della gradella 

340 / c Per la metti tura in opera di n° 4 lapidette di marmoli 
opra la Corni sa a l par dell 'Altari o llatera li dove 
i posano l'ampoline 

350 / t ggeuo, abbozzatura e tuchatura di 4 pezzi di Cima a 
otto dette 4 lapidette 

360 / t ggetto, abbozzatura e tuchatura delli 4 pede ta li che 
fanno Colonna come opra con un regolo e pianoccio 
attorno 

37 0 /st Aggetto, abbozzatura e tuchatura delli 4 zoccoli otto 
dette con uoi impo amenti 

/5/164 1 

con ~ gli a di cerque et Paterno ter 

con 2 tampe . .. ovolo con lanceta l'uno, l'altro 
gugio con lameta con 4 foglie fatte a mano su 
le cantonate, gociolatore otto dette tampe 

n04 Ciociole fatte a ta mpa in detti fondati 

con n03 ta mpe in detti impo amenti 

B.4 - Ms. 77a, «Fabrica della chie a - ferrate", 19/4/1640, p. 459 ma tro Giulio Cianchi. 

3 O/fe Per la ferrata della Porta della Cappella aca nto al A1tar 
maggiore fatta del mO Giulio Cianchi ferraro libbre mille 

390 /fe Per la ferrata che è in detta Cappella che guarda al 
lavamani fa tta di lavori diver i, croci, foglie, Rami el raggi 

40 0 /lè Per la ferrata in detta Cappella che guarda al A1 tar maggiore 
di lavori di roci, fi ori , Rami et Raggi 

4 10/fe Per la altra ferrata imile all ' altra banda del A1tar maggiore 
in contro a detta 

-I 2 O/fe Per la Ferrata della fene ooa della appella a canto alla porta 
principal della Chie a fatta a mandole et per altt-a imile fatta 
alla banda della fac iata della hie a che guarda alla scala 
lumacha che va a lla otterranea 

-.. 
'.- . ~. ..~ ~ 

o ~r./~ 

le 00 de ferro gro o a b.5 la libbra, 
200 del ferro lavorato a fi ore, croce, et 
fogliame a b. 15 la libbra fa c. 70 et più otto 
pia tre datte di più peio mancia 

libbre 97 a b. 17 1/ 2 fa c. 16-95 

libbre 103 a b. 16 1a libbloa importa c. 16-4 

libbre 85 a b. 16 fa 13-60 

libbre 280 tutte du i a b.5 Y2 fanno 15-40 

I TO 0 1 FRAN ES O BO RRa MI ' I UL O rro DEL FERRARO C I LIO IANCHI 
(A ... Q.F. '1° I'RI MO, p. 16 ,00 . DEL 3 1 CE AIO 1637) 
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L A «T RI B ' ETrA CilE G A RDA IN CII I ESA» E LA AL\ DEL 

APITOLO: D E II~ I E 'T I DA REe PERA RE 

Que te note ono tate compilat per promuovere 
l'iniziativa di re tauro di due ambienti appartenenti 
alla fa bbrica progettata da France co Borromini per i 
Padri Trini ta ri che ria umono e riconfermano il lin
guaggio e la tecni a co truttiva d I mae tro baro co' la 
concomitanza delle operazioni del cantiere di re tauro 
dell ' interno de lla chie a hanno infatti con enti to di 
indagare i trattamenti superficiali dell 'originaria a la 
del capi to lo e della tribunetta che i i affaccia. 

Le ta lne o no ubicate a l primo live llo di piano 
ri pettivamente nell 'a la de l conventino pro piciente 
via de l Quirina le (l'antica via Pia) e nello paz io trian
golare adiacente ri ul tante da ll 'inne to de lla pianta 
ovale della chie a con l'attigua truttura muraria del 
chio tro. 

Ta li ambienti appartengono a di ffe renti cantieri di 
co truzione de l compie o affidati da Bor romini a 
mae tranze di er e: in fa tti la muratura del corpo di 
fabbrica rettangolare de l convento, orta probabil
mente ulle truttur delle ca e pree i tenti in parte 
riutili zzate, fu realizzata in iem al chi tro dal ma tro 
Tomma o Damino (1636-163 ) e appartiene di fatto 
a lla econda fa e dei lavori attuati ubi to dopo la 
co truzione de l Quarto del dormitorio, la porzione del 
compie o de tinata agli alloggi a lle tanze comuni 
dei Padri Trini ta ri ; ono invece lavori condotti dal 
ma tro icolò cala durante la ucce iva fa bbrica 
de lla chie a (1638- 1640) le fini ture de lle volte, le 
pavimentaz ioni , gli in tonaci e nICchi de lla ala del 
capi to lo e de ll'attigua tribunetta, la cui ma a mu ra ria 
è parte in tegrante di quella de lla chiesa e dunque inti
mamente legata ad e a dal pun to di vi ta tru tturale e 
alla ottostan te cappelletta accanto all 'entrata da l 
punto di i ta morfologico. 

RI FERI ME T I DO ME TAR I PER LA RI O T R ZIO E DELLA 

"F Cl ES" O RI GI ARI 

.C.Q.F. M . 77a, Relazione e Fabrica deL Conven
to, 1650- 1655. 

«Fabrica del Claustro e stantie aderenti . [p. 23] 
ome -i fini va d i fabbricare il Quarto del Dormitorio i 

omi ncio a fabr icar il Claustro di d ltO onvento, et le lan
tie e t co e ad herenti: cioè quell a tantia del lau tro ba so, 
et quella che COITi ponde apra il arco et detta ta ntia al 

lau tra alto che erve d i ala d i api tu lo; la tribuna che 
guarda in Chie a; la scala, el guardaroba; quale fabb ri a fu 
com inciata ad i 6 d i febraro 1635 et fini ta adi 4 di g iunio 
1636 per il ma tro T homa o Damino capomastro muratore, 
che è il m de imo che fece la fabb rica del Quarto. 
Me ura del Clau tro. [p. 2-] 
Importano li letti e opratetti in que to Claustro fatti per il 
ma tro T homaso Damino c. 28. b. 6 nelli quali non va 
compreso il tetto nuovo che doppo fu fatto, che re alta del 
te tto del Claustro ver o la trada Pia, che apre la sca lla, el 
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gua rda Robba; qua le fu fa llO per il ma lro J icco lo in ieme 
con la hi e -a. 
Fabri ca del Clau tro, muri. [p. 267] 
Muro d i tavo lozza fatto nel mu ro vecch io li sU'ada Pia opra 
la Ponera nella t<l nt ia che ervira d i O ratorio et a la de 
CapilOlo alla pane di demro. 
Fabrica del Clau lro, vo lle co ll e. [p. 264] 
Fabrica de ll a Chiesa: lavori nell e tantie adi acenti . 
Il Ma tro i colo a la la ciò la Chie a et stantie aderenti 
imperfette [lU lte le La nze u via delle Quattro Fontane, la 
cripta]; doppo il delta ma -lro me 'e le mani a fini r perfe tta
meme detle lantie. 

ribuna della Chiesa, che entra del la ala d i Capilulo e O ra
torio . (pp. 407 e 408) 
Qu la tribuna è tu lta lavorata d i SlUCCO d i ma rmolo 

o li a li a n Il ' fondati d i detta lri buna . 
l-à Tga che fanno i pia tI-e1 li . 
Fagga che ricorre d'un pia tre ll o a un altro per rutta la tri
bunetta. 

imasa che gira detta tribuna. 
a lla della volta d i detta tr ibunetta con le ue co to line et 

un ova ttino». 

La sa la de l Capi to lo, a pianta quadrangolare è 
coperta da una volta a lunette a e to l'i ba ato; tutta 
la muratura perim tra le e della volta è in tavolozza 
rive tita da un intonaco che in origine doveva e ere 
pre umibi lmente tin teggiato a fre co, in due toni , a 
imulare la pie tra di travertino o il mal-mo (come 

te timoniato ne lle tanze adiacenti la chie a su via 
de lle Quattro Fontane e ne l chio tro te o), definita 
ne i dOCLI m nti di fabbrica con il termine generico di 
"colla"; attua lmente, dopo un intervento di restauro 
tardo-ott c nte co, pre enta una decoraz ione fl orea
le con trattamenti a lT011lfJe-L'oeiL e un dipin to fi gurati
vo n I campo centrale della truttura voltata il tutto 
parzialmente offu scato alla i ta da un notevole scuri
mento dello n-ato pi ttorico. La pavimentaz ione ori
ginale in matto nato tagliato a pina-pe ce è ora rico
perta da uno trato di linoleum che impedi ce una 
e atta va lutazio ne de llo ta to di degrado; a lcuni aggi 
e ffettuati in punti campione embrano incoraggiarne 
un pos ibile recupero. Attua lmente l'ambiente ha 
p l' o la ua originaria fun zione di sala capi tolare 
(spo ta ta ne ll 'a la conventual ettecente ca) e, in ie
me a l ripri tin o dei valori cromatici de lle upe rfici, il 
futu ro re tauro dovrebbe pr vedere la i temazione di 
uno pazio de tinato ad o pitare la biblioteca - studio 
- ala riunioni con opportuno progetto di a lle timen
to degli arr di e il relativo adeguamento dell ' impian
to elettrico. 

La Tribunetta, a pianta e agonale irrego la re con 
piccole para te a lle pa reti e coperta da una voltina a 
code lla o a ie co n pa rtiture in r isalto, è ricavata 

ne ll a ma a mu raria di tavolozza de l corpo de lla 
chie a r ive tita di tucco romano leviga ti simo, te ti
moniato pr ci amente anche da lle fonti documenta
rie, ma e tremamente ann erito' la pa imentaz ione è 
ana loga a qu Ila de ll a tanza p recedente ed è 
anch'e a ori g ina le. La tribunetta affacc ia, attraver-
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280-b - CIIIZZI RELAT IV I LLO PAZIO DELLA TRIB ETIA 
E DELLA ALA DEL CAPIT OLO 

~o una delle quattro finestre a gelo ia lignea, a ll ' in
terno del vano d Ila chie a e ver o la trada tramite 
un fin trino ad un 'anta per l'areazio ne in erito 
ne lla muratura della facciata ; è in comunicazione 
con la a la del Capitolo attraver o un infi o he 
con erva le caratteri ti he originali anche nelle fer
I<l m nta. Dopo la chiu ura del vano che conduceva 
,d Ia cantoria ottocente ca, ch è tata rimo a duran
l' i recenti restauri dell'interno chie a, appare vi
dente ora la n ce ità di ripl-i tinare l'antica de tina
lio ne d 'u o dello pazio della Tribunetta, ridotto 

n I tempo a depo ito e corridoio di pa aggio, e a l 
tempo te o r idare a l trattam nto up rficiale la 
re a cromatica voluta da Borromini attraverso pun
tuali int rventi con ervativi (fig . 28) . 

I L N OVO A 'I PA ILE: ROT TU RA E O TI I [T PROCET

T LE TRA FRA CES O E BER ARDO 

Dopo la morte di France co (1667) la direzione del
l'incompiuta fabbrica di an arlino pa a ne lle mani 
del nipote Bernardo (1643- 1709) ; figlio del frate llo di 
Borromini Gio. Domenico a te Il i e di Co tanza ag
gin i (come è noto l'appe llativo di Borromini o Brumi
no è acqui ito dai diver i membri della famiglia uc
ce ivamente com oprannome), egli eredita dallo 
zio, oltre a l co picuo patrimonio economico arti tico 
anche un analogo indi solubile legame con la comu
nità dei Padri pagnoli: contra e il mau-imon io con 
Maddalena Pupi, figlia del Maderno (au pi ato da 
Borromini stes o) proprio in "E de ia aroli ad 
Montem Quirinal m" po o dopo la compar a dello 
zio, con rito officiato dal Cardinale Iderico arpe
gna, che aveva con acrato la chie a nel 1646 ed era 
e ecutore te tamentario di Borromini ' ab itò nella ste -
a ca a di Vicolo dell 'Agnello fino al 1675 ed ebbe la 

po ibili tà di concretizzare l'attività intrapre a appena 
ventenne accanto a Borromini proprio nel conv nto 
u-initar i o.I ~ ) 

Il uo nome compare infatti per la prima volta uffi
cia lmente su una ricevuta di pagamento per il cantiere 
di co tmzione della facciatina u via del Quirinale 
(1662-1664), probabilmente come assistente e figura, 
tavolta come architetto della fabbrica , ulle time dei 

la ori per il econdo ordine della facciata della ch iesa 
(1675-1677); e empre lui pre umibilment , nel 1670, 
egue i lavori di co truzion del nuovo campan ile in 
o tituzione dell'originaria struttura che, edificata dal 

maestro ticine e tra il 1643, poca della me sa in 
opera delle campane, e il 1659, data di un ontratto 
per lavori di finitura a tucco, era tata precedente
m nte demolita. 

Oltre al completamento di an arlino alle Quattro 
Fontane, poche altre opere vengono attribuite dai bio
grafi a Bernardo: un altare nella chie a di anta Maria 
in via Lata, un progetto per fontana di Trevi e una col
laborazione alla realizzazione di una tatua di an 
Carlo Borrom o ad Arona. 

L.:intenzione di o titu ire il primitivo campan ile 
per h ' rit nuto dimen ionalmente inadeguato vien 
attribuita a l Borromini te o ec ndo quanto ripor
tato nel documento della eduta Capitolare 
(22/5/ 1670):1 5) certo è che il primo campani le, a 
pianta triangolare o quadrata (anche alcuni di egn i 
autografi borrominiani con ervati nell'Albertina di 
Vienna propongono in fa e di progettazione entram
be le ver ioni ) ven ne ff ttivamente e eguito, come 
te timoniano al une inci ion i di L. Cm I ri a lenti al 
1665, ma riguardo la ua demolizione non i hanno 
ulteriori notizie. 16) 
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PROSPETTO B (epere di manutenzione già eseguite) PROSPETTO A 

29 - " FA IES" CO TRUTn E DEL CAMPA ILE E DEL \ TO, ALE 

Tre mano critti inediti con ervati nell 'Archivio di 
an Carlino co titui cono invece l'e auriente docu

mentazione di tutti i lavori di muratura, tuccatura e 
coloritura eseguiti per la nuova costruzione dal ma tro 
Antonio Roncaioli , che cura anche la po a in opera 
d i pochi e lementi lapidei realizzati dallo calpellino 
Lazzaro Ma ari (attivo succes ivamente nei lavori 
della facciata d Il a chi a agli ordini di Bernardo) e di 
quelli di coronamento con i tenti nella palla di rame e 
croce di ferm, d L1a cui doratura finale è artefice l'ar-
tigiano Vincenzo Cora llo (ved i HEDA C). 

ontemp raneamente alla cella campanaria vengo
no eseguiti tutti i motivi ornamentali del cantonale ot
to tante (di alcuni di e i re tano memorie negli chizzi 
autografi bormminiani) realizzati con gli te i materia
li di finitura tipici della tradizione co truttiva mmana in 
intonaco di calce e pozzolana u una truttura muraria 
pree i tente realizzata in mattoni (jìgg. 29 e 30). 

Pertanto anch il nuovo campan ile di an arlino i 
i crive nel no em delle co iddette "architetture pove
re" del eic nto romano, ove la connotazione decora
tiva del manufatto petta pmprio a lla conformazione 
degli trati uperficiali e al trattamento delle loro cm-
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mie, tematiche que te u cui si è concentrato partico
larmente l' intervento di re taum con ervativo: dalla 
documentazione d'archi io relativa ai lavori di co tru
zio n l'i ulta infatti che Bernardo ripmpo e qui, nel 
"color travertino", quella mede ima coloritura mono
cmma che, quale predilezione coloristi a borrominia
na, è già tata ritrovata e rime a in luce in altri pm-
p~tti del convento. 

E intere ante notare come tutti gli interventi di 
restauro recentemente attuati LI parti del compie o 
in cui ha operato autonomamente Bernardo abbiano 
evidenziato da una parte la ua ompleta adesione al 
linguaggio architettonico del mae tra (fatto che fa 
pre umere una metodica con ultazione dei di egn i di 
France co) e dall 'altra o tanziali differenze dal punto 
di vi ta dell'approccio tecnico-e ecutivo e nella ge tio
n delle mae u"anze. 

Tra le lavorazioni specificatamente de critte nelle 
time il cherubino dalle «ali doppie» fatto dallo culto

re è motivo tipico del repertori borrominiano, ome 
la comna «a fronde doppie di lauro con olive» e i 
nastri «che scherzano attorno li tipiti della fine tra 
con diver e pieghe» o i fe toni «che fanno ca cata 
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dalla parte delle cartelle •• • e ancora di i pirazione bor
rominiana è l'artificio della simulazione, con 'colori
tura" degli sfondati , dei parapetti con i balau tri a 
rilievo; per contro la tinta color travertino, che com
pare per la prima volta nei capitolati dei lavori della 
fabbrica di San Carlino e plicitamente menzionata di 
seguito a lle op razioni di abbozzatura e stuccatura dei 
ingoli elementi co truttivi e decorativi , come pure 

quella dei trattamenti pittorici localizzati , è tesa 
generalmente a secco, laddove Francesco ha empre 
utili zzato la tecnica de ll 'affre co. 

ANALI I DELlAPPARATO TRUTT RALE E DECORAT IVO 

I..:attuale struttura del cantonale, che include nella 
ua parte basamentale la fontana del Fiume Tevere, di 

proprietà del Comune di Roma, si compone di un'uni
ca campata contenuta da un i tema di para te latera
li e candita da corn ici di vario. Tale superficie, a 
meno della porzione angolare sini tra realizzata con 
paramento in travertino, è conformata interamente in 
intonaco di calce e pozzolana u una truttura muraria 
pree i tente realizzata in mattoni . I..: impianto decora
tivo del cantonale, anche se realizzato 0 10 dopo la 
morte di France co Borromini, include inoltre ele
menti cosu'uttivi e decorativi di notevole valore storico 
arti tico (di alcun i di es i re tano memorie negli schiz
zi autografi borrominiani) che sono stati probabilmen
te realizzati con gli te i materiali di fl11itura , peralu'o 
tipici della u'ad izione costruttiva romana. 

La opra tante cella campanaria, definita da superfici 
concave delineate su un impianto planimeu'ico qua
drangolare, è sorretta da pila u'i compositi impo tati su 
una fascia ba amen tale continua e termina con una vol
tina «a cudella» sormontata da copertura piramidale a 
due livelli avente falde di profilo ugualmente concavo 
coronata dal fa tigio compo to dal fiore «con 4 foglie 
[ rappate» in u'avertino, dal fiore in ferro battuto alla 
ba e dell 'a ta e dal i tema palla - banderuola - croce. 

0 10 due delle quattro facce della struttura del cam
panile ono attualmente vi ibili dal ba o: una di e se, 
il lato oppo to a quello pro piciente il crocicchio delle 
Quatu'o Fontane, viene in dall 'origine acco tata al 
corpo della cupola; mentre la faccia ad e a contigua, 
\'er o il fronte lap ideo della chiesa, è rimasta poco più 
ta rd i parzialmente inclusa e nasco ta nelle trutture 
murarie realizzate proprio durante i lavori di comple
tamento della facciata te sa. 

Le teOliche co truttive e i materiali dj finitura del 
camparule, pur comprendendo la tre di ardesia impie
gaLe come si tema di rivestimento degli sporti delle cor
nici, fanno riferimento alla mede ima u'adizione cultu
rale già menzionata e includono nella composizione 
d'in ieme soltanto rari inserti lap idei: il fa tigio termi
nale e alcun i elementi resi tenti neces ari alla messa in 
opera delle due campane. Un'unica fine tra con telaio a 
croce e quatu'o portelli incorniciata da mo u'e semplici 

dal timpano-cornicione attorno alla quale i concen
Lra l'apparato decorativo del fronte. 

TORIA DEGLI INTERVE T I MA TE T IV I E DI RESTA RO 

Già nel 1675, quando i lavorava a l canti re di com
pletamento della facc iata della chiesa, per con entirne 
la conn ione con le strutture murari l' trostanti de l 
tamburo e del lanternino, vennero rea lizzati i due 
«coritori» e ampliato lo spazio della terrazza (origina
riamente ellittico) fino alla cu pide di facciata; tali 
modifiche imprigionarono la struttura del campani le 
in corri pondenza dei due pro petti po teriori cau an
do notevoli danni a colonne e cornici che furono 
ripre e e ritinteggiate.17) 

Rjsale al 1830 l'unico in tervento documentato 
riguardo il ripri tino de lla cromia color travertino, 
evidentemente deteriorata e lacunosa, con l'utilizza
zione <,di calce e terra gia lla». In tale occa ione da 
que te due facce caddero forse (o furono tolte per 
reimpiegarle in una diversa collocazione) anche le 
ro e del fregio: la loro effettiva messa in opera risulta
va dal documento re lativo alle opere di co truzione 
del campanile e la loro permanenza in sito è attestata 
fino al 1673 da un di egno da l vero di . Te in. IB) Le 
ros non furono comunque uccessivamente più ripri
stinate, in quanto ne ri ultava ormai inibita la vi ibili tà 
dalla trada, e tra i triglifi re tarono solo i campi lisci 
attualmente ri levabi li . 

el cor o di un succe ivo in tervento di manuten
zione l'i alente al 1847, furono attuate altre riprese 
agli intonaci delle cornici del campan ile con materiali 
e tecniche che appaiono oggi non del tutto idonee. 

' .. ·r""'""'<j<. 

30 - ELEME T I DECORArr I E T RurrURA LI DEL CAMPA I LE 
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n intervento d i tra formazione minor r iguardan
t la revi ione dell ' infis o ligneo d I cantona le, i è 
rintra ciato in un conto de l I 62 , dove ne vi ne men
zionata l'avvenuta rive rniciatu ra che con ogni proba
bilità, fu applicata u una con istenza materia le già 
precedentemente o tituita, de lla qua le ' i nomina il 
corredo e istente di contro portelli e gelo ie. 

Fotografie r i alenti a i primi anni del XX ecolo 
mo trano la tmttura del campanile a lquanto degra
data, ma una ulteriore manutenzione fu certamente 
attuata in torno agli anni venti de l ovecento. n 
a ltro in terven to venne icuramente e eguito nel 1966 
dalla oprintendenza ai Monumenti del Laz io, in con
comitanza con i già menzionati lavori di ripristino de l
l'originaria t rrazza he conclud va l'organi mo con
ventua le pro piciente via delle Quattro Fontane e che 
i vo lle libera re, in quegli anni , dalla truttura di un 

loggiato la ui fati cent cop rtura i impo tava ulla 
truttura del tamburo de lla cupola. 

D Il ' in terv nto condotto propriamente ul campa
nile non è stata ritrovata la relativa perizia di pesa, 
ma alcun foto di cantiere cattate all ' poca denuncia
no il pe imo lato di con ervazione degli intonaci, 
con relativa me a a nudo di ampi tratti della otto-
tante te itura muraria . Tale ituaz ione di degrado 

indica quindi l'effettiva ucce iva e ecuzione de lle 
nece arie ripre e. on si procedette tuttavia ad una 
generale ridipintura, poich ' g li in tonaci del campani
le, come quelli de l cantonale, presentavano una uper
fi cie fortemente erosa comprom a da lle troppo 
poradiche manutenzioni , che nel compie so ha con
ervato 010 frammenti degli originari trati di finitura 

e tinteggiatura. 
E ancora ne l 1986 la oprintendenza ha e egu ito un 

intervento ne l t ntativo di ri ana re la uperficie in 
rame della pa lla inserita nl fa tigio termina le. 

LL DA 1E TO DEL LA ORI DI RESTA RO 

I n data 3 febbraio 1999 i è proceduto alla con egna 
dei lavori per e egu ire l'in ta llazione del ponteggio e 
gli impianti di cantiere nonché della tettoia di coper
tura pecificatamente richie ta p r cons ntire il rego
lare volgi mento del lavoro di re tauro anche in pre
senza di condizioni meteorologiche a\ er ; il 
montaggio tato con iderato ultimato il 12 aprile 
1999. 

Lo te o giorno è tata effettuata la con egna de l 
cantiere alla ditta e ecutrice de i re tauri de lle uperfi
ci: la prima fa e cono itiva con i tente nella mappa
tura de llo stato di degrado, nell 'effi ttuazione di tas el
li tratigrafici e dei relativi prelievi per le ana li i di 
laboratorio, il tutto documentato gra fi cam nte e foto
graficamente, ne l l'i l vam nto grafico delle tecniche 
e ecutive orig inarie e di que lle riguardanti i ucce ivi 
interventi manutentivi , anch ulla base del confronto 
con la l' laz ion torica generale e dei particolari 
co truttivi e decorativi, come da pra i ormai consoli
data qui a San Carl ino è tata affi ancata dalle opera-
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zioni di pulitura e di consolidamento degli inLonaci; 
conLem pora nea m nte i ' proceduto pure a l ripri tino 
dei manti di copertura in corLo dei cornicioni in modo 
de l tutto analogo a quanto esegui to nella facc iatina 
ad iacente r tau rata· l'uLilizzazion di alcuni aggi 
tratigrafi ci a ' uo tempo effettuati nel antonal e 

ne lle zone limi troF< d Il a facciatina hanno con entito, 
oltl-e ad una migliore compren ione de lle colori ture 
da ripri tinare, an h una più rapida esecuzione delle 
fasi preliminari di approccio. 

La redazione della e HEDA C dei particolari costrut
tivi e de orativi in cor o d 'opera ha favorito una pi tl 
approfo ndita analisi sui mate ria li originali e u quelli 
di manutenzione: in panicolare i dati documentari 
hanno con enti to di data re una parte d i molti de crit
ti e non empr corretti interventi manutentivi operati 
sul campanile che, pecialmente nel ovec nt , hanno 
pe antemente mod ificato l'apparato decorativo origi
nario (in particolare cornici e basi de lle colonne pira
mide ecc.) cau ando, o ltre a l danno esteti co della 
deformazione dei profili delle modanatur , quell 
indotto dalla perdu ta funzionali tà degli elementi (ad 
e empio goccio lato i enza canale rompigo cia). 

Il re tauro, dopo avere acqui ito gli ulteriori dati di 
cono cenza provenienti da lle indagini tratigrafiche e 
dal l'i contro con le fonti documentari , i è incentrato 
sul ripri tino de ll ' immagine orig inaria del monumen
to dal pun to di vi ta m rfologico e archit ttonico· le 
celte metodo logiche ed e ecutive dell ' intervento sono 
tat rivolte ali modalità di ripri tino degli intonaci 

più che a lla o luzione de lla que tione puramente cro
matica che, a parte notizie di ordine filo logico da con
frontare con quanto già emerso a an Carlino, non 
pre entava nov ità tanziali: di fatto il «color trav rti
no» nominato nei documenti di fabbrica e te o a tutte 
le uperfici è tato puntualm nte ri contrato com 
pure alcuni accorgimenti pittorici di dettaglio, e co ti 
tui ce, ne lle ~arti meglio con ervate un buon dato di 
riferimento. l' l 

In quenza ono tati effettuati tutti gli interventi 
previsti ia per quanto riguarda le operazioni prepara
torie d Il e uperfici (precon o lidamento trattamento 
biocida, puli tura a bi turi, con o lidam nto) ia per 
quelli inerenti al ripri tino de l manto di copertura dei 
cornicioni con metodo e materiali ana loghi a quelli 
adottati per le porzioni della facciatina adiacente di 
via de lle Quattro Fontane e di qu Ila u via de l Quiri
naie. 

Anche e il l' tauro non era inserito nel programma 
d gli interventi si è proceduto alla va lutazione delle 
condizioni tati h e funziona li del caste llo de lle cam
pane, previo sopralluogo dell 'antica Ditta Lucenti , 
giungendo ali s gu nti conclu ioni: le campane, il 
c ppo ligneo di upporto come anche gli ancOl"aggi in 
ferro battuto potevano con iderarsi in buone condi
zioni e non hanno richie to un interv nto p ifi o e 
non que llo de l re tauro up rfi ia le· a patto che non 
fo se ripri tinato il moto o cillatol"io dell ampane, 
che avrebbe potuto cau are un danno alle murature 
de lla cella e, enza interferire con l' a etto attuai , i 
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3 1 - API' T I 01 RJLl EVO L CA TELLO DELLE AMI'A E 

arebbe potuta ripristinare la uoneria con martelle tto 
e terno elettrificato; tuttav ia, considerati i tempi 
r idotti previsti per concludere il re tauro e la rela tiva 
fac ilità di intervento dall'interno anche a ponte mon
ta to , i è ritenuto di poterne affrontare l'eventuale 
restauro in un momento successivo a lla chiusura d I 
cantiere, compatibilmente con le deci ioni della Pro
pri età in merito, limi tando l'intervento immediato ad 
una pulitura uperficia le de l manufatto dai depo iti 
carboniosi e dalle polveri per salvaguardare le superfi
ci oggetto dell 'attua le re tauro (fig. 31). 

A tre ettimane dalla data di consegna dei lavori di 
restauro la maggior parte delle lavorazioni previste è 
·ta ta rea lizzata con in tonaco tinteggiato a fresco color 
traver tino ia delle parti aggettanti di cOl'nici e moda
nature delle ba i e dei capitelli ia di quelle li ce di 
c lonne e pila tri , previo consolidamento delle por
, ioni originali e dei re tauri precedenti laddove il loro 
' la to di con ervazione ne ha consentito il recupero e 
r iconformazione di que lle ammalorate o inadeguate. 

Tali operazioni ono ri ul tate particolarmente deli
ca te e complesse sopra ttutto in COITi pondenza degli 
elementi decorativi de l campanile (fe toni , rosoni , 
targa con testa di cherubino e croce, ecc.) alcuni de i 
qua li pre entavano grav i lacune materiche; dopo aver 
\erifica to le diver e pos ibililà progettuali i è deci o 
d i reintegrare pia ticamente solo quegli elementi la 
cui mancanza avrebbe comprome o la le ttura dell 'in
., ieme architettonico (vedi legacce del festone e il fi ore 
cad uto ne l 1989, recuperato e con ervato in un arma
dio, come fo e una reliquia, dal sacrestano Padre 

Luigi per tutti que ti anni , rein eri to nel conte to di 
appartenenza con appo ite imperniature) e rico titui
re semplicemente lo trato de lla pelle di acrificio pe r 
tutti g li altri ca i laddove rip roporre la forma origina
ria, ormai dd initi vament comprome sa da ll 'eros ione 
de ll ' intonaco, avrebbe dato luogo ad una rico truzione 
arbiu'aria fine a se stessa (ad esempio foglie de i festo
ni angolal'i). 20) 

La fera di rame del fa tigio terminale de lla pirami
de versava in preca rie condizioni con e identi micro
fratture che avevano cau ato la penetrazione di un 
cospicuo quanti ta tivo di acqua piovana all ' in terno, 
alTecando notevoli danni alle tru tture in fe rro dell 'a
sta della croce; l'intervento di ri anamento stru tturale 
e uperfi cia le ha con entito di re titui re l'a petto del
l'orig inaria doratura (fig. 32). 

E tata poi completata anche la me a in op ra d 1-
l' infisso ligneo del fine trone, previa muratura del 
telaio e ripresa de lla mazzetta dello guincio mala
mente rea li zza ta in ge all 'epoca della so tituzione 
dell ' infisso originale, ripristinato secondo la tipologia 
a croce con quattro porte lli e ferramenta de l tipo ori
ginario secondo il disegno della Direzione Lavori 
(tutte le fin estre del canto na le appartengono alla fab
brica borrominiana della facciatella la terale della chie
sa, ri salgono al 1640 e ono dunque precedenti a lla 
co truzione del campanile, vedi anche fig. 6). 

La chiu ura de l cantiere è avvenu ta il 15 settembre 
1999, dopo aver curato il ripristino delle par ti mura
rie e degli tucchi modanati immediatamente a con
tatto con la uperficie curva del tamburo della cupola 
rivelatos i alquanto difficolto o per l'e U'emo tato di 
degrado e la comodità esecutiva. 

32 - API' n 01 RJ Ll EVQ L FASTIGIO l 'ERM I ALE DEL CAM PAN ILE 
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SCHEDA C - P RTI OLARI O TR TTTVI E DE ORATrvI DEL C MP ILE 

L EGE DA 

M 
m 

D 

O pere di mu ro e lLIcchi cie l a mpa nile (A. Ro ncaio li) 
Opel'c di muro c lLIcchi dc I call1ona le ( . ROl1caioli) 
Opcre cii s a lpc llo (L. Ma ' a l'i) 
Opel'e d i dora tura . Cora llo) 

C.I - Is.77b, doc. - 4 (22/5/1670) - doc. 55 ( 10/6/1670) - doc. 56 (6/7/1670). 

«Mi ura e stima del opera di muro e nicchi fatti in fa re di novo il campanile ( ... ) t altri lavori ( ... ) fa tto a tutta robba e fa ttura 
da ma u'O io. An tonio Roncaioli capo ma u'o mu ratore ( ... ) mi ura ti e firm ati da me infra critto per ambo le parti (Marc'An
tonio Pi o ell a)>>. 

1M 

2M 

3M 

4M 

5M 

6M 

7M 

8M 

9M 

10M 

11M 

12M 

13M 

78 

Descrizione 

Anima di mezzo dei 4 pil a tri 
da i ma icci a i piedi del 
campanile a l tondo del 
cuppo lino 
3 1/4 

tria ngoli che cre cono u'a 
il pila tro e le colonne pel' 
di fuori e die tro li membretti 

16 colonne compre o 
capite llo e base 

8 pilas tri dall a parte dei vani 
degli a rchi 

4 mezze colonne nelli cantoni 
per di dentro 

me mbretti tra una colonna 
e l'a ltra fatti a mu cio 

me mbretti ne lle cantonate 
per di fu ori , i olati , centinati , 
ra tti a punta 

egue o tto de tti nell 'a ltezza 
del piedi ta llo 

egue opra ne ll 'altezza di 
a rchi trave e fregio 

piedi ta lli otto le colonne 
centina ti in faccia 

4 ar hi nelli vani centina ti 
dentro e fu ori 

opra detto dietro la cornice 

Finimento opra detto de llo 
zocco lo o tto la piramide 
centina ta per 4 faccie 

Specifiche lavorazione 

muratura di tevolozza 

muratura di tevolozza 

aggetto rustico di tevo lozza e mattoni 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

agg tto ru tico 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

muro di mattoni 

muro di tevolozza 

mu ro di tevolozza 

lon 

3 l!. 
l'uno 

21
/ 12 

l'uno 

'h 
l'uno 

l'uno 

4 '12 

2 1 
assieme 

IO 
reg. 

ah 

23 111 

15 

20 

23 1/1 
l'una 

15 

[5 

5 

3 

5 

u'e 
te te 

2 'h 

lar 

'h reg. 

[ 2/~ 

dia mo 
l'una 

agg 

I l!. 
fu ori 
dal 
muro 

1/1 mezzo 
di am o di am o 

[ 1/8 

31/~ 

3 'h 

IO 
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14M 

15M 

16M 

17M 

IBM 

19M 

20M 

2 1M 

22 M 

22 

22 

22 

23M 

2 t \ [ 

23 \1 

26 \[ 

2i \1 

Piramide sopra dello che fa 
linimento 

egue opra detto 

Triangolo che fa ma ic io 
otto detti pila tri 

reo incontro volta to opra 
la volta vecchia 

Pil a trello accanto 

rcone incontro 

Fodera addo o detto arco 
per di fuori 

otto detto arco 

Zoccolo comiciato d i 
u'evertino che fa finimento 
a cima la pun ta con un fi ore 
opra di treverLino 

Zoccolino dell 'imba amenti no 
opra detta cima a 

[mba amentino con suoi re alti 

Fiore con 4 foglie frappate 

Cima a che fa la trone sotto 
detta in doi pezzi 

ima a di trevertino po ta 
in opera opra la piramide 
del campanile con uoi re alti 

Re to del imba amentino 
dove passa il medemo ferro 
della banderola compre oci 
quello della cima a senza il fi ore 

Fa eia con un regolo che fa 
riquadramento nelle 4 facciale 
di detta piramide, centinata 

fondo dell i 4 requadramenti 

4 co tole nelle cantonate 
d i detta piramide e linimento 
enti nate fa tte a minuttione 

Ba e centinata dove fa 
po amento detta pi ramide e 

mu ro di tevolozza 

mu ro di mattoni 

muro 

muro 

mu ro 

mu ro di tevo lozza 

muro di mattoni 

mu ro 

me a in opera e murato 

fattura, sprangato con 
n04 grappe 

pelle corniciata, 
centinata 

fattura; bucato da parte 
a parte il buco quadro largo 
p.l/, 

me a in opera 

pelle comiciata, centinata 

bucato 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatu ra e tucca tura 
con colore di travertino oPI'a 

aggetto, abbozzatura e stuccatura 
con colore di u'avertino opra 

2 \12 

5Y2 
con 
lIll te 

15 
con 
impo te 

I I 

2Y4 

13Y4 in 
pelle 

J l in 
pelle 

5Y2 in 
giro 

4 

16 in 
pelle 

12 
ste a in 
4 faccie 

5 1 
te a 

4 

2% 

2Y4 

2% 

quattro 
t te 

l Y4 

2112 
reg. 

I reg. 

6\12 

3 una 
testa 

6Y4 2\12 

1\12 + 2Y4 
2 di 
fi or 

1/.1 in 
p Ile 

7/ 12 in 
pelle 

2 in 
pelle 

2 

13 
l'una 

4 

1\12 

1\12 reg. 
per 4 
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28M 

29 I 

30M 

3 1M 

32M 

33M 

34M 

35M 

36M 

37M 

38M 

80 

ba a mem o e l'e allala nelli 
cantoni con diver i re a lti con 
zoccolo, ba lone e piano 

Cima a sotto detlo finim e11l0 
sopra il zoccolo del econdo 
ordin e resa lta la opra le costole 
in n020 faccie ce11lina ta con 
regolo, in tacca tura, gola, 
pianuccio, go iolatore con 
rego lo, o ffitto e piano, go la 
[regio e coll arin o 

Cornice enti nata che fa 
riquach"amento ne ll e 4 raccia te 
di de tto zoccolo, con fascia, 
intacca tura, gola, due pia nucci 

egue ne ll te te dove fa 
revo lta, centinata 

fonda to fra detto 
requadramento 

4 pila u"e1 li ne lli cantoni , 
centina ti , che fanno costole 
compre o que llo otto a l 
zoccolo 

Base OllO de tte co tole e 
zoccolo gira simile a lla cima a, 
centinata, con due zoccoli , 
bastone e pianuccio 

Corni ione del ordine opra 
le colonne, cenLinato, re a ltato 
come sopra o n regolo, 
in taccatura, guscio, ba toncino, 
regolo gocciolatore con regolo, 
offitto, due regoli , ovolo, 

dente llo, intaccatura, piano, gola 
e pianuccio 

Fregio o tto a de tto con n04 
u"egliffi e n020 ro oni ne lle 4 
facciate u'a un treglilTo e l'a ln"o 
fa tti diver i modi , re a ltato 
detto fregio come la cornice 

Archi trave sotto de tto con 
campa nelle o tto li tregliffi , 
con r golo, pianuccio e due 
fa cie I"esa ltato come opra 

16 capite lli opra le colonne 
e le tavole di de tti centinate 
in faccia con regolo, gola, 
goccio latore, becco di ciovetta, 
gola e due piani 

4 apite lli ne ll e cantonate 
opra li pila tri e m mbretti , 

centinali 

aggello murato di mattoni , 
abbozzatlll"a e tuccatura con 
colore imile e l in o liato 
il opra agg tto 

aggetto, abbozzatura e Sluccatura 
con colore di travertino opl'a 

tuccatura con colore di lraveni no 

tuccatura con colore imil 

aggetto, abbozza tura e tllccanlra 
(stuccati per tre [acce) con colore 
si m i le opra 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
on colore di travertino opra 

aggetto, abbozzanlra e tuccatura 
con colore di travertino opra 

abbozzatura e tuccatura con 
olore simile opra; fatto i (a lle ro e) 

lo fondato attorno per farle di 
rilevo e renettate e opra de tto 
fregio fu fa tto li cio 

abbozza tura e LUcca tura con 
co lore di travertino imile 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino simile 

aggetto simile con colore imile 

in -I 
laccie 

54 
ste a 

102 
ste a 
in 4 
faccie 

6 Y4 
l'uno 

66 
te a 

79 
ste o 

67 
te o 

7 1 
te a 

5 te i 
l'UIlO 

per tre 
faccie 

1 4 Y~ 

a ieme 

7 
l'un o 

2 

11/2 

diam, 
dell e 
roe 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



39M 

40M 

4 1M 

42M 

43M 

44M 

46M 

47M 

1 M 

19M 

iOM 

i I I 

ap ile lli carosi nelle revolte 
di demro sopra li pila tri e 
mezze co lonne nelli camoni 
con fa cia in cima nell 'a llezza 
della tavola e collarino 

2 ar hilravi tra li vani degli 
archi tra la colonna e i pila tri, 
fanno fondato 

ap itelli caro i opra le 
colonnelle nelli pigoli delli 
pila lroni per di dentro falto 
doppo e -tuccalO 

4 re toni nell e cantonale fatti a 
foglia doppia di lavoro con sue 
bottoni 

16 colonn deFalco di due pezzi 
(alti assieme 8, larghi 31/2) 

Ba i dell 'ordine ionico 
centinato il plinto 
nella faccia 

Ba i dei membretti 

Pilastri e za nie delle colonne 
di fuori e colonnell e nelli 
spigo li dei pila troni 
per di dentro 

egue opra detti dove ono 
li arch i 

Volta a scudell a di tutto e to 

Membretti nei anto ni 
(defalco alto 8, largo 4) 

Cima a op ra li piedista lli 
centinala con regolo Fa 
gocciolatore e offitto, 
fondato, regolo, guccio, 

bragenone e pianuccio, fregio 
e collar ino 

Faccia di 4 di detti piedi talli 
centinati tagliatoci lo sfondato 
nel mezzo e fatto una corn icetta 
attorno con fa cia, intaccatura, 
gu cio e regoletto 

Altri 3 pied ista lli 

Pi la tI-el li otto li membretti 
centinati delli cantoni e revolte 

aggello, abbozzalura e luccalura 
con colore di travertino simile 

abbozza tura e tuccatura con 
colore di travertino imile 

aggetto, abbozzalllra e tuccatura 
con co lore di travertino imile 

aggello, abbozzatura e llIccatura 
con colol-e imile 

abbozzatura e tlIccatura con uo 
colore di travertino imile 

aggetto, abbozzal-ura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
con olore opra simile 

abbozza tura e tuccatura con colOl-e 
di travertino imile 

abbozzatura e tuccatura con colore 
di travenino imile 

colla, ricciatura e spicconatura con 
uo colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatura e tlIccatura 
con colore di tra ertino opra 

aggetto, abbozzatllra e tuccatura 
con colore di travertino sopra; 
stuccato il opra aggetto 

abbozzatura e tuccatura con 
color imile 

tuccatura li cia con colore 
di travertino imile 

abbozzatllra e stuccatura con 
colore di travertino opI-a 

16 1"'/ '2 
te i la fascia 

as ieme 

teso 

31/2 
ste e 
l'una 

5 1/2 
le e 

l'una 
reg. 

12 
a ieme 

45 
as ieme 

2 

3 1 181/2 
ste i 
a sieme 

26 4 
te i 

as iem 

13'/., 
te i 

assi me 

4 
l'uno 
3 
fondato 

7 
diamo 

imile simil 
mi ura mlSlll<l 
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54M 

55M 

56M 

57M 

5 M 

59M 

60M 

6 1M 

62M 

63M 

64M 

65M 

66M 

67M 

6 M 

6 D 

69M 

70M 

82 

egue le revolte ne ll a gron e lla 
delllro il va no del campanile 

Base appiedi detti piedi ta lli 
e lllinata 

Cima a ca ro a opra li 
pi edista lli che non ta nno 
nella vista 

2 parapett i remurati ne lli 
van i del campanile 

8 balau tri sopra detti 
parap tU compr o li mezzi 

14 mattoni rotati ad acqua 
otto detti parapetti 

otto de tti piedi ta lli ne lla 
facciata ver o il te llo 
centinato 

Fa cia o pra detto 

Pezzo di cornice celllina ta a 
cima il ta mbu ro de lla cupola 
sotto la ringie ra acca nto il 
campanile 

2 fa cie otto detta 

traccio Olto dette dove 
e ra la ca tena vecchia 

fondato sotto dette fa cie con 
defalco (5-3) 

Lavagne opra l'aggetto de lle 
2 comici tagliate a mi ura 
confo rme lamina, l'aggetti 
centinati 

operrura di lavagne de llo 
aggetto de lla cornice o tto 
de tti piedi ta lli 

Cro e e pa lla di rame a cima 
detto campanile 

Croce e pall a 

Amm attonato ordinario 
con astrico otto 

4 caten in cmce opra 
l'archi con sui paletti 
nelle te te 

abbozzarura e Sluccatura con 
colore di travertino opra 

abbozza lura e lUccawra con 
colore di lravertino imile 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino sopra; 
tuccato l'aggetto 

muro di mattoni e colla 
sopra detti per di d entro 

aggetto, abbozzatura e stucca tura 
et incoll ato il campo tra detti 
et colori li 

me sa in opera 

taglio del mu ro per accompagnare 
carte ll a e la pendenza del te tto 
et incollato in largezza ( 11/ 1) 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
01 colore imile 

abbozzatura e tuccatura 

abbozzatura e tuccatura 

muro di tevolozza 

reboccatura e ricciatura 

me a in opera e murato col tucco 

me a 111 opera 

me a in opera con ferro (a lto 13) 
che entra dentro la piramide; 
fattoci il ponte apposta 

dora tura 

me a in opera 

me a in opera 

13 31
/ 1 

a ieme 

571/3 "/I" 
lesa 

2/3 4 1/ 1 

a ieme 

12 

8 

5 

54 
79 

2 1 
reg. 

13 1/2 
7% 
12 

14 
l'una 

2% 
as ieme 

3 

8 1,1.1 

11/2 

reg. 

una 
lesta 

3 

11/ 1 

11/2 

5 1/ 1 

5 1/ 1 

1% 

l/n 

2 
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71M 

72 M 

73M 

73 

73 

73S 

73 

73S 

74M 

75 M 

76M 

A1 tnl catena appiedi il 
campanile o pra il muro 
vecchio ne lla cantonata 
ver o la foma na 

Ilra ca tena incontro 

4 pezzi di mas i di travertino 
o tto li bilig hi de lle 2 campane 

2 pezzi di uoevenini d ove posa 
la campana grossa 

egue n02 a ltri pezzi p r la 
campana piccola, tulto que llo 

he i na conde 

egue nO l campanella per 
ia cuno 

egue li 4 piomaccioli di 
m ta llo a coda di rondine 

Canale dietro perché non vada 
a to care il ferro la gronda 
a piomacciolo 

2 campane, una gro a et una 
mezzana con sua armatura 
e ceppo opra 

Fianco della volta sotto 
detto campanile 

2 calini agliono a de tto 
campa nile con piana avanti 
e mattonato opra 

mes a in opera SOltO il muro 
vecchio in un a testa e mu rato 
dentro 21/2 con calce e ge o 

messa i n opera 

tira ti in opera con il verocchio 
e comodo 

Fa ttura, spachati con loige, me I 111 

traguardo, pianati , deriza ti con la 
marte llina gro a, fa tto per ordine 
dell'architetto te ta ca vien fuora 
ca i vede 

Fa ttura 

pe lle corniciata 

inca ato e t impiombato 

fattura 

tirato in opera da strada et aggiu ta te 
e la gro a calata un 'altra volta 
nel campanile e reme a 

Fondato e me o e murato la cassetta 
dove passeno le corde de lle campane, 
per ogni ver o murato attorno e 
remUloato li bugi vecchi e t incolla ti 
otto la volta 

fa ttu ra 

17 

3 1/2 
l'tmo 

31/~ 

l'uno 

L% 

2 

2% 27
/ 12 

in tutto l'una 

7112 

l'uno 
rego 

% 
l'uno 

5 

3 
l'tmo 

5 

5 in 
pelle 
per n-e 
facce 
1112 

1 \4 

I/~ 

C.2 - « egue li lavori di stucchi per l'ornamento de lle facciate di cima di fuori qua li ono tati Fatti li ponti a posta principiati 
da stradao » 

2m 

1m 

:im 

Descrizione 
Pila tro ne ll a canto nata opra 
la Fon ta na te o in due facciate 

2 membretti da una parte di 
detto pila tro ver o la fin e tra 

2 a ltri membretti dall 'aIu-a parte 

Fodera dietro de tt i aggetti 

Segue die tro li membretti 

egue 

Specifiche lavorazione 
aggetto rustico 

aggetto con colore di travertino 

aggetto con colore di travenino 

muro di tavolozza 

muro di tavolozza 

muro di tavolozza 

lon 
5 11G 

11/2 5 
assieme 

l 'h 9 'i4 
as ieme 

1% 

I I/~ 

8 1/2 
rego 

lar agg 
Il, 

Il, 
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6m 

7m 

m 

9m 

I Dm 

Il m 

12m 

13m 

\ 4m 

\ 5m 

\ 6m 

84 

ima a a pra detli pila tri 
e m mbretti che regira a pra 
il requad ramel1lo otto detto 
campanile imile all 'alu-a 
acca nto (<<cornice nella facc iata 
verso la su-ada che va a _ Maria 
Maggiore falta a pra il mu ro 
novo con regolo, ba tane, piano, 
gocciolatore falla a brag ttone, 
gola re fe o, altro bragettone, 
ba toncino e pianuccio,,) 

Fa cia con in tacca tura, gu cio 
e pianuccio che regira 
attorno delto sfondato otto 
detta o rnice 

Fodera fa tta al mu ro otto 
detto dov è la fine tra alto 
dalla parte della cornice otto 
la targha ino all 'a ltra cornice 
sotto la fin e tra 

mOl-le nella facciata dove 
è la tal-gha 

a pra detta in due pezzi 

Targha in mezzo il campo 
otto il campanile, con una 

te ta di cherubino ( ) in cima 
fatto fa re dallo scu ltore con ali 
doppi e (B) dalle parti i a late 

Al tra targha che egue dal 
mezzo in giù 

Fe toni che fanno casca ta dalla 
parte di dette cartelle per 
impi re detto campo 

roce in mezzo detta targha 

Fascia con regoletto che gira 
per u-e facce fa cartella dalla 
parte del re alto della corn ice 
in de tto campo 

Cornice che egue la vecchia 
nella facciata ver o mon ignare 
Ma imi sopra la facciata della 
fontana apra la fine tra 
re altata a pra li pila tri e 
tipiti delle fine tre e revolte 

con nOlO re a lti, con regolo, 
inta catUl-a gu cio, regolo, 
gocciolatore corniciato con 
bragettone, ba ton ino, guscio fa 
soffi tto, avolo, pianuccio 
con in taccatura 

aggeuo, abbozzatura e tuccalura 
con colore di travertino sopra; 
la Tlialo e murato nel muro 
vecchio con legature 

aggetto, abbozzatUl-a e stuccatura 
con colore di travertino sopra 

mUI-o 

taglio e reboc atura 

colla 

aggetto, abbozzatura e 
tuccatura on colore di travertino 
a pra; lavorato per due facce 

della targha, te uta con chiodi 
grandi p _2 1/ 2 l'uno et altri chiodi 
mezzani , fil di fer ro 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore simile; fermata con hiodi , 
cartocciata dalle te te fa finimento 

e scanellata in facc ia 

aggetto, abbozza tura e stuccatura 
con colore di travertino a pra; 
con legature in cima e fi ore da piedi , 
fermati con chiodi, fat LÌ a fronde 
di lauro con ue olive 

fa ttura; fatta di malto ro cia e 
torchina e mistura e tucco a olio 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
et incollato il campo tra detta 

aggetto ru tico, tagliato e murato 
nel muro vecchio, abbozzatura 
e tuccatura con colore 
di travertino a pra 

4 'h 
(36) 

150/.. 

\ 2 

\ 2 
a ieme 

2 'h 

19 
tesa 

17 

3 (A) 
15 (B) 

30 2 
27 'h 
di 
aggetto 
ru tico 

\ 1/4 2/, 
nel 
maggiore 

2 o/.. 

I l/, 
dal 
VIVO 
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17m 

1m 

19m 

20m 

2 1m 

22m 

23m 

24m 

25m 

26m 

27m 

2 m 

29m 

30m 

'\ 1m 

Architrave sotto con r a lti, 
corniciala con bragettone 

e pianuccio 

ornice del Fronte pitio 

Lavagne mes e opra 
l'aggetto di detto fronte piti 

Corona fatta a fronde doppie 
di lauro con o live tra dette 
dal muro sop l"a la fin tra 
otto il timpano del Fronte pitio 

Fasce Fanno a pi di COl"Ona, 
cerlano attorno gli tipiti 

della fine tra, fatte con 
diver e pieghe 

tipiti, architrave e oglia 
modenati attorno detta 
fin e tra orecchiata sopra e 
otto e dalla parte di faccia 

opra li tipiti che segue la 
modenatura Fa tregliEfo 
c ntinato dalla parte 

Fasce orecchiate che fa 
membl"etto a detti stipiti 
e oglie 

Pilastro nella cantonata 
te o in due facce 

4 membretti 

Muro che ere ce dieu'o detti 
aggetti a lto con quello 
dietro la cornice 

aggetto, abbozzalura e tuccatura 
on colore di travertino opra 

aggelto tagliato e murato, 
abbozzatura e tuccatura con 
colore di travertino opra 

Fattura e calce 

fattura e tuccatul"a, lavorata attorno 
con 5 chiod i g,"andi p. 1 1/4 l'uno 
et a lu'i piccoli con colore di 
travertino opra 

abbozzatura e stuccatura con 
colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto con colore simile 

aggetto, abbozzatura e tu catura 
con colore di u"avertino sopra 

aggetto, abbozzatura e tuccatul"a 
con colore di travertino sopra 

aggetto, abbozzatura e tuccatul"a 
con colore di travertino opra 

mUI"o 

am po tra li pila tr i e la fine u"a colla 

Gronde che fanno tetto opra murate in calce 
detta corn ice vecchia che 
revolta ver o monsignore 
Ma simi con le ue bocchette 
re a ltate opra l'aggetti delli 
pila tri imile a lle altre 

Altro tetto imile otto detto 
della cornice grande; egue 
un a ltro pezzo 

ornicione otto detto con 
due re a lti e due altri dal 
mezzo in giù, due regoli , 
becco di ciovetta, gola dritta, 
regoletto, un goccio latore on due 
fa ce col ba tone otto, soffitto 
con regolo, ovolo, pianuccio, 

murate in calce 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di o"avertino sopra 

23% 

II Y2 

diam. 
3 

33 
te i 

5 Y2 13% 

3 13% 
assieme 

6 16 
assieme 

7 13% 

73 

3 

24% 

1/2 

1% 

1% 
l'uno 

3'h 
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32m 

a ltro gocciolatore con regolo 
OllO, gola dritta, refe o e 

ba toncino, pianuccio del1le llo, 
regoletto, gola dritta 

Collarino 

33m Fregio 

34m 

35m 

Pila tro del antone che fa 
fregio; egue un altro pezzo 
incontro avanti la facciata 

egue li membretti 

aggetto con colore di travertino sopra 

abbozzatura e tuccatura con colore 
di travertino simile 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

C.3 - « tanza fatta di novo nella loggia coperta». 

36m 

37m 

3 m 

39m 

40m 

4 1m 

4 1S 

Inca tro attorno la porta ch 
da detta stanza e ce alla 
ca la lumaca 

Arch iu-ave di legnio sopra 

4 ca lini lumacati a cima 
detta cala lumaca 

Ferro sotto il repiano di 
detta cala 

Colonna di legnio che egue 
opra detta ca la 

Porta che passa al coritore in 
detto I-epiano 

oglia ( ) me a in opera a lla 
porticella che va all a cuppola; 
architrave dell a medesima (B) 

taglio et incollato attorno 

rotto il muro, me o e murato 
et incollato attorno 

tagliato il muro in una te ta, 
murato et incollato attorno 

messo e murato con ge o da 
due parti 

fattura del buco sotto la volta, 
me a e murata 

rotnlra del muro, tagliato dritto 
dalla parte et ricciato e incollato 
dalla parte et nel arco 

pelle piana 

20 'l~ 

20 

6'1, 
in due 
fucce 

122/3 
assieme 

5 
l'uno 

2 V:! 

3 (A) 
2% (B) 

'I, 

2 '12 

I V:! 

l 'I~ 

7% 2% 
reg. 

1'/6 
111 

pell e 

FIRMA DI BER ARO BORRO~'II I S LLA M IS RA E STIMA DEI LA OR I DI TRAVERT I O PER LA FA CIA1A DELLA CHI ESA 
(A ... Q.F., M . 77b, DO .6 1) 
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I l Q ARTO DEL DORMITORIO: PRIMO 

VE TO 

elEO DEL CO -

Il corpo di fabbrica del Quarto fu, com è noto, il 
primo in ordine di tempo ad e sere co truito, quando 
l'area u cu i doveva Ol"gere l'intero omple o dei Tri
nitari era stata pianata, per volontà di Borromini, 
qua i completamente, eccezione fatta per alcun i resti 
delle facciate delle ca e pro picienti la via Pia e per la 
truttura muraria della fontana cinquecente ca del 

fiume Tevere posta in un anton all ' incrocio con la 
trada di anta Maria poi trada Felice. 

Que ta ala del conv nto do va perciò configurar i, 
econdo il progetto borrominiano, come primo nucleo 

atto a odd i fare le primarie e igenze abitative e socia
li della comun ità: la ua articolazione in pianta e in 
alzato ' e tr mamente funzionale e rigorosa nell 'a-
petto compo itivo, proprio per quella particolare 
aratteri tica progettuale tipica dell 'architetto ticinese 

di fruttare al mas imo le potenzialità dello pazio a 
dispo izion , in que to ca o a ai ri tretto e vincolato 
dal punto di vista urbanistico. 

Per la co truzione, iniziata nel 1634, Borromini 
incarica il capoma tro Tomma o Damino, con cu i 
aveva lavorato precedentemente a Palazzo Barberini, 
che è impegnato anche nella ucce iva fabbrica del 
chio tro e delle tanze del convento u via Pia (fino al 
1637, quando, a cau a di una morte improvvi a, viene 
o tituito dallo cala). 

Lo iluppo planim trico del corp di fabbrica di 
forma parallellepipeda, orientato con l'asse lungo 
parallelo alla via Pia ortogonale alla trada Felice, 
propone al piano terra gli ambienti «dell 'entron », l'a-

~. 

trio da cui aveva luogo l'acces o dall 'e temo, dir fet
torio, dell 'ant r rettorio , de lla cucina e dei <<Ioghi 
comuni», oltre a l «coritore» di collegamento; a l primo 
e econdo piano le «celle» ovv ro le tanze dei Padri; 
infine a ll 'ultimo livello, a coronamento d Il ' dificio, la 
ala della biblioteca, lo tanzino d Il 'archivio e le due 

logge scoperte, quella «ver o il Palazzo delli Ign n 
Mattei» e quella «del ole», he o cupano lo pazio 
retro tant le cartelle. 

In alzato, l' idea economici tica d Ilo pazio i con
cretizza, come in altre parti del convento, con l' in eri
m nto del «mezzanino dove è il camino» sopra la cuci
na, per utilizzare la doppia a ltezza creata 
dall 'ambiente attiguo del refettorio. ella te tata 
oppo ta a quella ulla trada «al confine con i Padri 
Carmelitani» è collocata la « cala lumacha» p r il col
legamento v rticale di tutti livelli (fig. 33). 

La gerarchia funz ionale dell'impianto di tributivo 
i rilegg perfettamente nell 'apparato costruttivo e 

decorativo delle facciat ; il pro petto principale è cer
tamente qu Ilo ul gia l"dino, oggetto del penultimo 
intervento di re tauro con ervativo, per il quale e i-
tono div r i di egn i autografi del Borromini che 
ono stati pre i in e ame per meglio comprendere il 

linguaggio architetton ico utilizzato: la superfici è 
delineata nettamente in tre fa ce orizzonta li marcate 
dall'aggetto delle cornici, compo itivam nte imili 
quella del primo e dell 'ultimo ordine, con l'alternan
za ritmica e modulare di finte arcate pila tri cavati 
leggermente da nicchie e riquadrature; deci am nte 
emplificata quella intermedia comprendente i due 
p~ani delle celle divi i dal lieve aggetto di una fa ia 
plana. 

33a-b - VOL METRIA PER LO T DIO DELLA FAC lATA L CIARDI o DELCALA E 1 ALE DEL Q ARTO DEL DORM ITOR IO 
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34 - ELEME T I COSTR rrrvi E DECORATIVI DELLA FA CIATA 
UL CIA RDI O DEL Q ARTO DEL DORMITORIO 

Gli altri pro petti, quello u trada e quello oppo to 
al confine della proprietà trinitaria, mantengono cor
ri pondente ripartizione orizzontale grazie a i corni
cioni che girano alle te e quote, interrotti olamente 
dagli lementi verticali delle paraste angolari; mentre 
l' impaginazione dell 'altro fronte lungo, che i configu
ra come interno, è condizionata dalla pre enza di 
diver i elementi propri degli pazi architettonici pro-
picienti di chio tra e ch ie a, la cui cosu'uzione eguirà 

nell 'ordine quella del Quarto. 
La re a colori tica delle fac iate, pecie quella 

principale uL giardino oggetto del re tauro, ri petta 
il di egno della campo izione architettonica, anzi lo 
rafforza : ancora lo candaglio della documentazione 
archivistica conferma l'impiego dell ' intonaco ulla 
truttura muraria di tavolozza, ma lo strato di finitu

ra è differenziato secondo le partiture arch itettoni
che e decorative. In particolare viene app licata u 
tutta la facciata la «colla brodata», dei cui gni di 
te ura data a tutto braccio i sono trovate evidenti 

tracce nel cor o del restauro, nono tante l'e trema e 
diffu a ero ione della uperficie; nei fondi delle fine-
tre finte delle celle, dove era lecito a pettar i di tro

vare re idui pittorici di eventuali trompe-l'oeil (come 
nella facciatina su via del Quirinale), e nei finti archi 
del piano terreno e della biblioteca viene data , con 
un impa to molto più fluido , la «colla ordinaria», per 
ottenere un effetto vi ivo li cio e tra lucido a imula
re la tra parenza di un vetro o forse il vuoto di un 
porticato (jìg. 34). 

8 

Lo te o trattamento è stato rinvenuto a an arli
no nel cor o del restauro nella colonna di finte buca
ture della facciatella latera le della chie a, opera delle 
te e mae tranze, dei pro petti e temi ed interni 

dell 'ampliamento ettecentesco. 
Gli in rti in pietra, travertino per le ba i dei pila

stri e peperino negli intervalli tra queste, o impiegati 
come po te-guida nel cornicione terminale ono 
de tinati , come è consuetudine nella fabbrica di San 

35 - T 01 l'LANIMETRICO DEL 01 ECNO 
DEL CI RDINO OR ICI AR ia 
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36 - T UDIO DEL PROFILO MODIFICATO DELLA FACCIATA DEL 
Q ART O L GIARDI O ON L INI ESTO DELLALA SElTE E !"ESCA 

Carlino, ad e ere uniformati al resto della facciata 
con la "broda" color travertino. E ancora è conferma
to l'u o del pianellato in cotto come copertura degli 
aggetti delle cornici. 2 1) 

[n una fa e ucce iva alla po a in opera del matto
nato all 'attacco a terra della facciata, lavoro compre-
o nella mi ura e tima del Quarto, sono tati realiz

zati «tutti li a ltri viali del giard ino del te so 
mattonato rotato ad acqua con il uo a trego nel 
modo che egue a pe a id tti P.P. »: l'impianto pia
nimetri o a croce, compo to dai "via li " e dalle aree 
verd i definite «i quadl"i», è ana logo a que llo rappre-
entato, eppure in diver e version i, nei di egni 

autografi già editi e con ervati pr o l'Albertina di 
Vienna, riferiti all 'intero compie so (in particolare 
Albertina 171, 172, 173) ; la puntuale descrizione, 
nonché l' incerto ma e plicativo disegno di Fra' Gio
vanni di an Bonaventura contenuti nella Fabrica, 
che ne ha consentito la rico truzione grafica, te ti
monia anche la pre enza della fontana borrominiana 
addo ata al muro di fronte la facciata del Quarto 
(fig. 35). 

Il giardino, co ì come appare oggi, è tato modifica
to nelle dimen ioni e la fontana è tata demolita e 
ripropo ta con fattezze simili inserita nel «pa o di 
collegamento» a l confine con i PP. Carmeli tan i. 

Anche l'originaria configurazione, ia delle facciat 
interne che e tern ,è tata in parte alterata dalle 
modifiche apportate alla fabbrica vecchia in eguito ad 
alcun i interventi di ri trutturazione. 

In primo luogo da Bernardo Borromini nel 1670, 
che, all 'epoca della co truzione ex novo del campanile 
clelia chie a, realizzando le già citate riaJzatur in corri
spondenza del fronte ulla trada Felice e, conseguen
temente, diver e trasformazioni al piano della bibliote
ca ingombra l'intera loggia con una tanza di ervizio, 
rid imen iona vani di porte e fine tre in generale e in 
particolare, per quanto riguarda la facciata ul giardi
no, mura la metà uperiore delle aperture della "Iibre
n a", riproducendone l'infi o ligneo con un trompe 
-l'oeil. 

egue il più inva ivo ampliamento del convento ad 
opera dell'architetto Alessandro Sperone nel 1710: le 

due a li del nuovo convento, di po t ortogonalmente 
l'una ri petto a ll 'a ltra, addo ando i al primitivo con
vento borrominiano, hanno determinato una orta di 
corte attorno al giardino interno, alterandone la con
cezione planimetrica e occupando le ali termina li del 
pro ;petto (fig. 36) . 

1 documenti della Fabrica del Quarto ono tati me i 
a confronto con gli originali di " 'lt1l1°Pr'Ìmo receute 
diverse della fabrica et altTO" per ricavar le ulteriori 
informaziol1l ulla pra i co truttiva e ui tempi e 
modi di realizzazion di alcune lavorazioni che nella 
cronaca della Fabrica erano tate tralasciate: la truttu
l'a delle fondazioni in pietra, l'i co truita in ba e a lle 
mi ur d critte nel testo e ad uno chizzo di cantiere, 
pre umibilmente di mano del ma tro Damino, che 
mette in evidenza la con equenzialità delle porzioni 
murarie, la con istenza delle muratur di elevazione 
perimeu"ali e delle tramezzature in relazione alla 
di po izion delle pareti divi orie del piano terra, la 
localizzazione dei pilastri di rinforzo nei punti nevral
gici (figg. 37a-b; cfr. 44 in Appendice). 

37a - RAJ'I'RESE AZIONE GRAFICA DELLA ETTO 
DELLE FONDA l E TA DEL QUARTO DEL DORMITORIO 

RICO TR ITA I BA E I DOCU lENTI DEL LA "FABRI DEL 
Q ART O" MES I A o FRONT O CON GLI RI I ALI 

0 1 " IOpRIMO RE E "E DIVERSE DELLA FABRICA ET LT RO" 
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'Fabrica del Quarto" 

mastro 

Thoma o 
Damino 

T homa o 
Damino 

terano 
a tagna 

GioBatta 
Lucatello 

GioBatta 
Lucatello 

Giulio Cianchi 

90 

data 

15/7/1634 
8/ 10/ 1634 

10/8/ 1636 

6/7/ 1634 

17/6/1635 

19/9/ 1642 

GGIO R AME TO DELLE FO T I DOC MENT. RI E 

"} umo Primo receule diverse ... " 

argomento 

fondamenti 

mura tura 

colla 
mattonati 

tetti 
camini e cornici 
co e diver e 
pe e dei P.P. 

calpellino 

fa legname 

falegname 

ferraro 
inveu·iate 
stagnam 

pag 

I - I 1 

74-94 

96- 106 
107-11 4 

11 5- 11 7 
11 8- 130 
13 1- 14 1 

147- 152 

155- 158 

159- 163 

174- 1 3 
1 4- 1 6 
187- 192 

pag data 

1-15 15/7/ 1634 

23-33 23/2/1638 
57-60 6/7/ 1634 

62-65 .d. 

49-50, 
56,75 .d . 

6 1 17/6/1635 

120-1 24 

47-48 14/12/1634 

16-22 diver e 

37& - M I URA DEI LA ORI DELLE FONDAZIO I, l'ART I OLARE 
( .. C.Q.F., MOpRI IO, p. 6) 

,. 
I 

mastro 

Thomaso Damino 
Luciano Fabiano 
Andrea Di Bian hi 
T homaso Damino 
T homaso Damino 

Gio. Batti ta errali 
Paolo Ca etti 

Bartolomeo De Giudici 
tefano Ca tagna 

Gio. Batta Lucalell 

Gio. Batta Lucalello 

Giovanni An tognetti 

diver i 
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L A FABBRI CA DEL SETrECENTO I R/\J)PORTO ALLE PREESI

TENZE BORROM I IAI E 

Se, come già rilevato in precedenza, la presenza e 
partecipazione attiva del nipote del Borromini n Ila 
conduzione dei vari canti ri di co truzione del com
pi s o di an Carlino è individuabile dal 1664 (faccia
tina del convento su via Pia), prima cioè de lla morte 
di France co, i ucce ivi lavori di completamento da 
lui autonomamente diretti (campanile, rialzature e 
econdo ordi ne d Ila facc iata della chie a), te timonia

no una continuità metodo logica con l'opera dello zio 
probabilmente 0 10 in virtù dell 'utilizzazione di dise
gni eredi ta ti dal medesimo in cu i le intenzionali tà 
progettuali e la defini zione de i dettagli erano già ben 
pecificate. 

E tanto vera ri ulta que ta o ervazione se è ipotiz
zabile, come emer o recentemente da un ulteriore 
scandaglio della documentazione con ervata nell 'a r
chivio trinitario (condotto da ll 'arch. R. Francucci nel 
1998), una collaborazione tra Bernardo e Alessandro 
Sperone, seppure 0 10 nella progettazione del conven
to ettecente co (Bernardo muore nel 1709!), poiché i 
due ri sultano nel 1700 cofirmatari come architetti di 
mi ure e time pertinenti lavori edilizi effettuati in 
ca e di proprietà dei Trinitari in via del Monte de lla 
Farina; dunque ancora Bernardo arebbe stato il 
disimpegnato continuatore dell 'opera del mae tro tici
nese a San Carlino, ques ta volta enza dritte proget
tuali, tante la car a qualità espressiva dell'architettu
ra dell 'ampliamento, che propone vicever a una 
continui tà qua i mimetica con la fa bbrica vecchia sia 
nel fronte su strada che in quelli interni sul giardino. 

La facciata conventuale u via delle Quattro Fonta
ne, oggetto dell'ultimo re tauro rea lizzato, che i pre-
enta vi ivamente come corpo unico, è composta quin

di da due corpi di fabbrica affi ancati co truiti in due 
epoche differenti e ad opera di maestranze e archi tet
ti diversi: la porzione compresa tra le prime due para
ste attigua alla facciata laterale de lla chiesa appartiene 
alla fa bbrica di France co Borromini e co titui ce pro
prio il o-onte ulla trada del primo nucleo del Quarto 
del dormi torio, la piccola «facciatella ver o il Palazzo 
de lli ignori Matthei», ora Palazzo Del Drago, da cui 
emerge la porzione muraria della biblioteca; il re to 
de lla facc iata, che corri ponde all 'intervento di Ales-
andro Sperone (coadiuvato dal mastro muratore 

France co imeoni ) i pone in a olu ta continuità 
archi tettonica e decorativa rispetto alla parte più anti 
ca e la ria orbe come ala terminale della nuova com
posizione tripartita (fig. 38). 

L.: in tero fronte, che utilizza un impianto compositi
\0 molto emplice, si svolge su una superficie piana, 
~ca ndi ta dai pochi elementi vertica li delle paraste e 
delle fa ce orizzontali delle cornici marcapiano e del 
c rn icione terminale, lievemente aggettanti analoga
mente alla conformazione delle mo tre li sce delle 
fi ne tre e pre enta, come unico elemento imbolico e 
decorativo connotante il prospetto, la ripropo izione 
de lla croce trinitaria sui capitelli delle para te margi-

na li · esso costitui ce tu ttavia, oprattutto nel di egno 
de ll e cornici de i vani d i posti sugli a i d i simmetria e 
nello schema di tribu ti o d Ile grate vere in fe rro bat
tuto e fin te in rilievo di stucco, te timonian za del 
repertorio decorativo borrominiano ripre o da llo pe
rone n Il 'acco ta mento della nuova struttura alla vec
chia.22) 

I..:ampliamento conventuale settecentesco i atte ta
va dall 'a ltro lato a con i tenze edilizie oggi comparse 
empre di proprietà de i Padri Trini tari pagnoli : un 

corpo di fa bbrica denominato «Ca e de' Particolari» 
(rilevabile in una pianta con ervata a an Carlino) 
adiac nte al complesso conventuale dei Frati Trini tari 
Francesi di an Dionigi (1658); tali pree i tenze furo
no demolite nel 1939 per far posto alla moderna 
co truzione de ll 'edi ficio ede de ll ' ffic io Ita liano 
Cambi , che fu comunque effettivamente realizzato 

0 10 nel dopoguerra.23) 

Da que to lato il fro nte conventuale i emplifica 
ulteriormente rip rendendo 0 10 la can ione ori zzon
ta i de i marcapiani e de l cornicione e quella ri tmica 
delle aperture, simili però a quelle dei prospetti inter
ni ul giardino. 

nica peculiarità decorativa rimane il cartiglio uti
lizzato per raccordare la diversa altezza tra que to 
fronte e la facc iatina di testata del corpo di fabbrica 
verso il «campo della p elota» e l'andam ento conca
vo-conve o del più basso fronte in terno al giardino 
del passaggio di comunicazione, a due live lli , tra a la 
ecente ca e ettecente ca al confine con i PP. Carmeli

tani , con l' inserto degli elementi decorativi della fon
tana e delle mezze finestre fin te con gli infi i a croce 
dipin ti (fig . 39). 

I..:anali i di un di egno raffigurante la 'Casa Vecchia 
dopo la costruzione della fabbrica nuova', ri trovato 
durante una recente revi ione dei dati archivistici cura
ta dalla Soprintendenza, ha uggeri to un'ipote i di 
as etto planimetrico relativa alle diver e porzioni della 
truttura edilizia una volta completata: in primo luogo 

la nuova co truzione viene ad occupare solo una parte 
della casa acquistata; in econdo luogo, la pendenza 
della strada Felice, creando una differenza di quote tra 
il preesistente convento borrominiano e la nuova 
costruzione, evidenzia come le murature del piano 
terra della casa vecchia, come le fondazioni del muro 
(con le « palliere di marangoli») che dava l'acce o al 
giardino del convento, vennero presumibilmente utili z
zate per appoggiarvi le trutture in elevato della nuova 
ala ettecentesca prospiciente la strada e di quella ad 
es a ortogonale. La ovrappo izione grafica del rilievo 
in scala dell'ampliamento settecente co alla planimetria 
quotata (in palmi) del giardino originario progettato e 
realizzato da Borromini conte tualmente al corpo del 
Quarto del dormi torio, evidenzia, con un buon livello 
di attendibili tà, la trasformazione avvenuta. 

ella rea lizzazione ettecentesca l'ingresso alle abi
tazioni dei Padri , in particolare alle stanze dei «tinelli» 
e alla scala, avveniva 0 10 attraverso le u-e porte della 
te ta ta de ll 'ala ortogonale alla strada, analogamente a 
quanto avveniva nella oluzione ecentesca con la por-
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• 

a) cantiere di costru
zione 1634-1637 
(Francesco Borro
mini) 

b) cantiere di costru
zione 1638-1643 
(Francesco Borro
mini) 

a 

c) cantiere di costruzio
ne 1670 (Bernardo 
Borromini) 

d) Fabbrica dell'amplia
mento conventuale 
1710-1711 (Alessan
dro Sperone) 

e) Ridefinizione della 
"facies" del fronte 
in seguito alle tra
sformazioni otto
centesche 

b 

38 a-e - EQ E ZA RICO TR LFITI A DELLE "FA I " DELLA FAC lATA DEL CO VENTO T RII rrA RJ O U T RADA FELI E 

ticina della facciatella del Quarto del dormitorio, eli
minata proprio in que ta occa ione, Lunica tra forma
zione so tanziale dell ' immagine d I fronte u ia delle 
Quattro Fontane rispetto al progetto attuato da Spero-
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ne, dettata dall'e igenza della comunità trinitaria di 
affittare gli ambienti retro tanti per attività commer
cia li con entirne l'acce o autonomo dalla trada, 
riguarda l'apertura, ri alente ai primi decenni del XX 
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secolo, dei vani porta in luogo degli ultimi due ovali 
ongman iti ne lla fa cia ba am ntale in travertino 
(anch 'e a o tituita) , che davano luce dall'e terno ali 
cantine.24 ) 

PICCOLO REPERTORIO DEGLI ARTIFICI : COLLA, COLLA 'EM-

PLlCE, COLLA O COLORE DI 

T RAVE RT I O 

onelu ione del cielo di re tauri ch dal 1996 
hanno intere sato le uperfici d'intonaco dei fronti 
pro picienti via delle Quattro Fontane, via del Quiri
naie e il giardino del convento, è opportuno fare alcu
n con iderazioni ulle tecniche e ecutive impiegate 
ia durante le facies borrominiane che nei ucce ivi 

cantieri di completam nto. 
appiamo come Borromini ha empre eguito 

molto da vicino tutte I fa i e ecutive dell 'opera, vi to 
che la ua pre enza in cantiere era molto a idua e la 
direzione d i lavori particolarmente attenta, tanto da 
fornire per onalmente i modini e i di egni preparato
ri ai ma tri di volta in volta impegnati. 

Così si piegano gli artifici illu ioni tici dei t1'ompe
l'oeil pia tici e pittorici rilevati ulle facciate e teme e 
interne: la finta grata di tucco a rilievo della facciati
na lat rale della chie a, le fine tre dipinte a fre co 
delle impannate e delle gelo ie del conventi no u via 
del Quirinale, g li fondati degli archi finti del pro pet
to ul giardino a piano terra e della biblioteca a imu
lare il vuoto di un porticato; e ancora, dopo Borromi
ni , la ripre a degli te i temi negli incolonnamenti 
delle finte bucature dell 'ampliamento conventuale e 
nei tTOmpe-l'oeil delle mezze fine tre murate bernar
diane; la cura del dettaglio nel fondo murato e tinto 
color dell 'aria dei balau tri della ella ampanaria e 
nelle ombreggiature dei fiori del fregio della cu pide 
del campani le; la imulazion naturali tica di marmi 
colorati nella pittura a guazzo della fontana del giardi
no ettecente co. 

È indubbio che i di er i effetti illu ioni tici e croma
tici rilevati a San Carlino iano tati determinati dalle 
preci e intenzionalità progettuali dell 'architetto ma, è 
altrettanto erto, che iano tati ottenuti attraver o 
particolari trattamenti di finitura degli trati di malta 
te i ui otti li aggetti delle partiture architettoniche 

de lla fabbrica grazie alle codificate pra i operative 
degli artigian i; e al ricono cimento delle differenze tra 
le diver e finiture, apprezzate a vista e al contatto 
d iretto ul ponteggio d emer e dopo le ana li i dei 
campioni in laboratorio, sono intervenute le indica
,ioni d i capitolati e delle time d i lavori a definirne 
Il nome e i campi di te ura. 

[I ma tro Tomma o Damino, per primo incaricato 
dei lavori di co tnlzione, utilizza nelle facciate del 
Quarto contemporaneamente tre tipi di intonaco: una 
m ila non meglio identificata e non con un semplice 
im pa to di calce e pozzolana; la colla brodata, analoga 
ali altra ma contenente una pigmentazione ottenuta 
con poi ere di cotto e di travertino inerti che conferi-

39 -

cono la colorazione final rugo a te a con pennello a 
tutto braccio, evidentemente a fre co: ne una men
zione ovviamente di ulteriori tinteggiature ovrappo
ste; la colla emp lice data all ' interno degli fondati 
degli archi e delle fine tr cieche che appare li ciata e 
leggermente riflettente. 

Il ma tro icolò cala per I finitur della facciatina 
laterale della chie a, pochi anni più tardi, adotta per 
fondi , aggetti cornici un intonaco molto imile per 
compo izione e tecnica esecutiva alla colla brodata e 
n Ile finte bucature pro ime al cantonale della fonta
na, come uLla decorazione degli plendori , lo te o 
trattamento u ato da Damino: nei documenti però 
entrambe le finiture, date empre ull ' intonaco fre co, 
vengono definite come colla ordinaria, senza alcuna 
variazione dei co ti per la me a in opera. 

Le voci delle stime riferite ai cantieri condotti dal 
ma tro Antonio Roncaioli , agli ordini di Bernardo 
Borromini, menzionano vicever a il trattamento cro
matico color u"avertino corporato dall 'operazione di 
tuccatura; inoltre, la ste ura a ecco, confermata 

durante le operazioni di re tauro, configura l' inter
vento di finitura come una vera e propria tinteggiatu
ra, decretando di fatto l'origine della eparazione 
delle competenze tra le mae tranze. 

conferma di ciò, nel cantiere ettecente co di pe
rone diretto dal capoma tro Marco alli , il preventivo 
di pe a per la tinteggiatura delle facciate, empre 
color travertino, per la prima volta nella fabbrica di 
San C~r1ino ri ulta vincolato dal capitolato dei lavori 
muran o 

In conelu ione dunque, dal color travertino "a trat
to e concettuale" di Borromini all 'imitazione naturali
stica delle manutenzioni ottocente che la fabbrica di 

an Carlino ha offerto agli tud io i la pos ibilità di 
coprire un'ampia gamma di variazioni cromatiche, 

che, verificate nei cantieri di altre fabbriche romane, 
co tinti cono un patrimonio cono citivo empre più 
completo ulla storia delle tecniche co truttive. 
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R EFERE 'ZE FOTOGRAFI C II E 

Tutti i disegni, salvo diversa indicazione, e la ~to della fIB'. 
4 sono deLL'Autrice. Le foto delle fi gg. ajJ/J. 7 l , 86, 90 e 90 
sono dell'Archivio di an Carlino alle Quattro Fontane. 

I) I di egni delle figg. I e 2 o no tati elaborali dall ' utri 
ce in occasio ne de ll a pubblicazione M. Bo AVIA, R. FRA! -
C CCI, R. MEZZI! A, an Ca'rlino alle Quattm Fontane: le fasi 
della costmzione le tecniche esecutive, i pTezzi di cantiere, in 
RiceTChe di Storia deLL'ATte, 20, 19 3, pp. I 1-3 . 

2) Cfr. quanto riportato ne lla LEGE DA de lle abbrev iazio
ni , pre posta all 'lndue delle fonti documentarie, in Appendice 
a que to articolo. 

3) fr. infra, ne l paragra ro il QuaTto del dormitorio: 
pnmo nucleo del convento, l'aggio rna men to de lle fonti che 
po ne in rapporto il ma noscritto rio"ovato con quanto ripo r
tato ne ll a Fabrica. 

4) M. Bo AVLA, R. FRA CUCCI, R. MEZZI A, an Carlino: 
ricerca storica e pmpo ta di restauTO, Te i di Laurea in Archi
tettura, re tauro de i monume nti , U niversità degli tudi "La 

apie nza" di Ro ma, a.a. 19 0- 198 1; copia della te i è de po
itata presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

de l Pae aggio e pe r il Patrimonio torico e Arti tico di Ro ma 
(ex op rinte nde nza a i Monumenti de l Lazio), e pre o la 
Bibliotheca Her tz ia na di Roma. 

5) li studi cui si ra riferime nto, che rigua rda no i capito
lati e ma nua li o-a XVlI I e XX secolo consultaù, ono raccol
ti in M.W., Manuale del recupem del Comune di Roma, 
Ro ma 1989, 2' edi zione a mpli ata, Ro ma 1997. In parùcola
re il «pa setto ro ma no e li rotti de l pa lmo o n e e minuti » è 
descritto nel Fa cicolo conservato pre o l'Archivio di Stato 
di Roma, Came l-ale Il , b . 5, Modo di misura1'e e sue rnisure 
alJpartenenti all'Arte del muratore scritta il dì 26 luglio 
1807 (cfr. il cono-ibuto di Eli abe tta Pa llotùno ull 'argome n
to in Manuale del recu:pem, ... cit.). 

6) La docu mentazio ne relativa a lle u-a formazioni de l 
fronte, una seri e di Peri zie di pesa da l 1957 a l 1968, tata 
co nsultata pre so l'Archivio d ella SBAP e P AE di Roma 
dura nte la compilazione de lla te i di laurea citata in nota 4. 

7) A integrazio ne di ta le contributo i o no aggiunte le 
do nazioni private d el G.S. . lì-u t e parte de i fo ndi l-accolti 
tramite una sotto crizio ne avviata in anton Ticino. LéquiPe 
di a rchitetù I"edattori del progetto vincitore Marina Bo navia, 
Lucia Di oto, Rosa ma ria Francucci, Fra nce co Montuo ri 
hanno ucces iva me nte a unto la direzio ne dei laVOl"i a ffi 
daù a ditte di restauratori diplo ma ù pres o l' I R con e pe
rie nza specifica sulla con ervazione di uperfi i intonacate 
(ElTe Consonio e Ditta a rla Giovannone) e per le o pere 
murarie a impre a edi le operante nel ettore (Mannelli 
Co tru zioni .r. I. ). Per la prima volta a a n Carlino i lavori di 
re tauro no n vengono e ffettuati in uba ppa lto. 

8) Cfr. in que to o lu me il contributo di . GIO A O E, 
per le pecificazioni de ll e tecniche di lavorazio ne impiegate 
ne l restauro di questa racciata. 

9) C rr. F. BORROM INI, Opera del Cav. Francesco Borromini 
... , 2' ed . dell 'OIJus ATChztectonicwn, pre entazione critica e 
note di P. PORT GHESI, Roma 1964, p . 6 ; il te to è stato di 
costante rirerim nto per la verifica degli artifici e delle temi
che impiegate d a Borromini n l compie o di an Carlino. 

lO) Cfr. in questo o lume g li articoli di P. DEG! I e di 
G IOVAN o , E, ull e a nalogie tecniche relative a lla co truzione 
e a l restau ro de lle due Faccia te. 
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I I) La ricerca è tata pre elllala , ne lla e io ne posta, a l 
I o lloquio Al OM ( " O iazio ne Ita lia na per lo tudio e 

il Restauro d el Mo aico), le nu LOsi a Venezia, 20-23 genna io 
1999, ed il relativo contribu to di M. BONAVIA, . G IOVANI 0-

I E, D. L ZI, 1I 11/edaglione 1/l1l 'ivo del portale della facciata 
borrominiana del convento di S. Carlino alle Qnallm Fonta
ne in Roma, pubblicaLO nei re lalivi Atti, Ravenna 2000. Per 
le note ri gual"danti l'opera musiva duecente ca e la Loria 
de ll 'Ordine lì-ini ta rio i testi di riFerimento o no tati lratÙ 
da ll a bibliogra fi a onte nuta in G. ClrOLLO E, Il mo aico di 
~. Tom1llaso in Fonni a Roma. Contributo di iconogmfia e 
zconologlCL, Ro ma 1997. 

12) Crr. in qu to Volume g li articoli di I~ DEG NI, . I3AR
DELLA e D. L ZI, per l'approfo ndime n to ulle modali tà e 
ulle o lu zio ni te niche adottate ne l re tau ro. 

13) Le «pilette di broccatello ne berde», come rUlte le illu
sU'azio ni autogra~ di Fra ' iova nni di an Bo navenrura ne l 
mano critto de lla Fabrica, anche e rea li zza te c1a disegnato
re di lettante e for e copiate da chizzi del Borromini, hanno 
o ff< rto l'oppornmità di verificare ldteriol"mente quanto 
critto ne ll e mi ur e ne i conti. Que lle ritenute pitl sig nifica

tive a i fini de ll a ricel-ca o no inserite nell 'Indice delle fonti 
docwnentaTie, in Appendice a questo anicolo. 

14) n importa nte contribuLO riguarclante i dati docu-
me n tari re lativi a lla vita e a ll e opere de i Borro mini hanno 
offerto i testi Ragguagli Borrominiani - Mostra documenta
ria, cata logo a cura di M. DEL PIAZZO, Ro ma 196 e P. To R
NO , Per la bior-afia di Francesco e Bernardo Borromini, in 
C01ll1nenta1'i, I , 1967, pp. 86- 9. La loro con ul tazio ne ha 
con e ntito la red azione de l fogli o CTonologia attività borro
miniana, cfr. infra fig. 40. 

15) Lindicazion I"iguardo la eclu ta ca pito lare è riportata 
in P. PORTOG HESI, Roma bamcCCl, Roma 1978. 

16) Cfr. g li articoli e i aggi ul campa nile già editi , citati 
infra in Riferimenti bibliografici. Molti tudio i, pecie in 

occasione de i convegni organi zzati per le celebrazio ni borro
minia ne, ha nno fo rnito diver e interpre tazio ni che no n i 

di co tano ne lla ostanza da lla te i qui p roposta. 
17) fr. i contributi editi in occa io ne del re tauro clelia 

facciata de lla chie a, riportaù infra in Riferirnenti bibliogra
fia. 

18) Il di segno di Te in è stato pubblicato ne ll 'a rti 0 10 

citato in nota I . 

19) i o"a tta di una re lazio ne redatta ne l 1926, a eguito 
di un sopralluogo, dalla Direzione dell e Gallerie e Mu e i de l 
Lazio, che de cri ve il campa nile dipimo di fre co di colore 
"gia llo"; a ltri lavori condotù ne l 1966-1986 o no docume n
tati ne lle perizie con a llegati fo togra fi ci con ervate pres o 
l'Archivio cle lia BAP e P AE di Roma. 

20) Cfr. in que to Volume il o no-ibuto cii 10V NO E, 
sug li inte rventi di re tauro a ttuat i ne l campa nil e e cantonal e. 

2 1) fr. in que LO o lume il contributo di M. Gm-rARoo, 
ul restauro della facciata de l Quarto. 

22) Il di egno ciel prog tto di le a ndro )perone è pub
blicato in L. STEINBER , Bol'romini' an Ca1"lo alle Quattro 
Fontane, ew York 1977 e fa parte de lla co ll ezio ne dell'au
tore. 

23) Vedi tori.a di un edificio 1"01Ilano: la sede dell'Ufficio 
italiano dei Cambi in via aelle Quattro Fontane, test i di P. 
AVO LIO ET ALli , 2" ed ., Roma 1996. 

24) Gli interventi ono tati effettuali nel 1922 e nel 1934 
(A. . . Q .F., M . 302). 
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SAN CARLINO ALLE QUADRO FONTANE CRONOLOGIA ATTIVITÀ BORROMINIANA ALTRI INCARICHI 

I 
Albertini Matteo 

Antognetti Giovanni 

Bemascone Giuseppe 

Bolla Gio Battista 

p_v BoIyhese 

* '" u -
~ Gregorio lN lOOoIIisi 

!'l 
c: -~ 
u.. 
'6 
CI) 

E g 
.-
c: 
8 
~ o 
> 
j 

lJrt>anoVlII Bart>erini 

Quarto del Dorm~orio 

I 
Chiostro e slanze 

adherenti 

BoseIli Carlo 

Campignano Bemardi 

Cassetti Paolo 

Castagna Stefano 

Castelli Domenico 

Cianchi Giulio 

Coslantini Venanzio 

Cristofani Fabio 

Damino Tammaso 

no Chiesa, Cripla e Slanze 

De Blanchis Andrea 

De Giudici Bartolomeo 

De Ordini Francesco 

Dini Lorenzo 

Fabiano Luciano 

Fedele Francesco 

Gianni Pietro 

Labruzi Giacomo 

Lucatelli Gio Battista 

Massari Francesco 

Mazzio Donato 

Mignard Pietro 

Nuvolone Antonio 

Perugino Gio Domenico 

Porcaro Rocco 

Rara1ei Gb Frarcesro 

Rossi Domenico 

Sassi Pietro 

Serrati Gio Battista 

Scala NioooIò 

Tavolato Domenico 

adiacenti con Facciatella 
sulla Strada Felice 

I 
primo Campanile 

poi demolito 

Chiostro 
(completamento della balaustrata) 

,i jt 1\ 

!i~~ 
é ~ c'J Innocenzo X Patrc>hil 

" v 

~ 
u. 

~ 

i 
Q. 

'i5 

·i -
8 
.li I l 
1j .. 

_VlIct1igi 

~ :eH F acciatina del 

iJH Convento su 
via Pia 

v 

Facciala della Chiesa 

nasce 1599 27/9 
160S-12 
1612-15 
1615-17 
1617-19 

oome cIlierico studia da appn>ndista nella Fabbrica del Duomo di Milaoo 
oome Iapicida lavorn alla tomba di S.Carto Borromeo e allo Srurolo del Duomo di Mitaoo 
? 
oome sculto<e a Roma 

1619 
1620 muore Leone Garovo capomastro Fabbrica S. Pietro 

Sculture a S. Pietro 
come scalpellino 

1621 :::,..::.:~roo Novi 

izio con Battista Castelli 1622 soda 

1623 muore 

1624 tavorn 

1625 :a 
1626 Ca 

1627 
1628 ~ 
1629 Ma 

1630 com 

1631 con 

l padre 

oonBettoe 
Ileo Albertini 
. I con Agostioo Radi 
rto Fanoelli e Battista Castelli 

oome capomastro 
lpetlino all'UnNer.;/t dei 
rmorari dei SS. Quattro 

~a di scalpellini 
. e Perozzi 

Maderno 1632 muore 

1633 ::'" 
1634 

lo architetto 
iumUttlis 

1635 
1636 m 

1637 

uore la madre 

disegni e modelli per cupola e lantema di 
S. Andrea della Valle con Maderno 

disegni e modelli Palazzo Vaticano, 
per la Porta Santa Montecavallo, 

in Vaticano Pantheon, Monte 
cancellate delle della Piet , 

Cappelle del Palazzo Colonna 
Coro e del SS. a Zagarolo, 
Sacramento in Castelgando~o 

S. Pietro lavori di scalpello 

scala ellittica e facciata 
Baldacchino di Palazzo Barberini 
di S. Pietro come assistente di Bernini 
con Bemini 

S. Maria di Loreto, progetto I allare in S. Paolo a Bologna 

Galleria e scale in Palazzo Spada Capodiferro 

allare nella Chiesa O 
dell'Angelo a Faenza r 

1638 rampa ell~ca e portico a lavori nel 
a 
t 1639 Palazzo Carpegna 

1640 Allare Filomarino 

1641 ai SS. Apostoli di Na 

1642 
1643 
1644 
1645 
1646 arch 

1647~ 
1648 delle 

~etto 
la 

Strade 

1649 in 

1650 aOMe 

esilio 
· 10 

l/ere 
1651 
1652 :va 
1653 di 

U'Ot<fine 
Crislo 

S. Maria dei 
Sette Dolori 

Canalizzazione 
dell'Acqua 
Vergine a 

piazza Navona 

Palazzo 
Giustiniani 

ristrutturazione 

S. Agnese 
in Agone 

1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 muore 

1660 pad 

l fratello Gio Domenico 

I 1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 3/8 

re di Bernardo 

modello ligneo per il 
colonnato di S. Pietro 

Banco di 
S. Spimo 
interventi 

muore 

poli 

C 
h 
i 
e 
S 
a 

d 
i 

S. 

I 
v 
o 

a 
I 
I 
a 

S 
a 
P 
i 
e 
n 
z 
a 

I--

Monastero di o 
S. Lucia in Selci r 

e Cappella 
Landi nella 

i 

Chiesa 
o 

Monumento Merlini 
in S. Maria Maggiore d 

e 
i 

F 

S. i 
Palazzo Palazzo M I 

Falconieri Pamphili a i 
in via r p 
Giulia Palazzo p 

di t 
ampiamenlo i 

Spagna i 
Monumento n n 

S.Giov. o Ceve i 
in per l'Oratorio di I--

Laterano S. Venanzio 
restauro 

al nel Battislero 
Lateraoo 

C 
S. i 
A m n 
d i 
r n 
e o Palazzo di 
a '--- Propaganda 

Fide 
delle e Cappella 

F S. Agostino, progetti dei Re Magi r 
a 

S. Giovanni in Oleo t 
t restauro 
e 

compl. Palazzo Spada e 
Cappella Spada in S. 
Girolamo della Carit 

Villa Falconieri 
a Frascati Cappella Falconieri in 

trasIonnazioni S. Giovanni dei FIOrentini 

-IO - DATI DO ME rARI RELAT IV I ALLA VITA E ALLE OPERE DEI BORROMI I ( FR. I Q ESTO ARTI OLO LA I OTA 14) 
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4 1 - F IR~IA DI FRA LLA MI URA E IMA 
DEI LAVORI DEL M. T RO BER CONE PER GLI STUC Hl 

DELCII TER 'O DELLA CHI ESA 

(A.S.C.Q.F., Fabrica, p. 374) 
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42 - l'AG I A DELLA "FABRICA" B E TESTIMO lA 
LA CON ACRAZIO ' E DELLA I-II ESA AVVENLJ~ 

IL 14/ 10/ 1646 AD OPERA DEL CARDI NALE 
LDERICO \RPEG, A, pROTE"ITORE ED ESEC rORE 

TESTAM ENTARIO DEL BO RRO 11 I 

(A . . C.Q. F. , Fabri.ca, p. 47 ) 

43 - RICEVUTA DI l'AGAME TO DEL MA T RO VINCE ZO CO RALLO 
PER LA DO RAT RA DI << l' LLA E CRO E», ELEM ENTI DECORATI
VI DEL FA T IGIO TERM INALE DEL CAMPAI ILE DELLA CHI ESA 

(A • .. Q.F., M . 77b, DO . 55) 
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APPE DICE 

I DI E DELLE FO ITl DOC ME TAR I E 

I docume nti non egu no un ordine cronologico, ma ono raggruppa ti econdo la co llocaz ione archivisti ca' g li in te t-ven
ti sono individuali in ba a ll 'appa rte nenza a ll e di verse fas i co trutti ve e all a tipologia dei lavori come lenca ti ne i te ti 
ma n cri tt i. 

L EGE DA DELLE FA I O T R T TT E 

Q ARTO 

HIO TRO 

CHIE A 

F CCIATELLA 
Q UATIRO FO T E 

FAC C IATI A 
Q IRI ALE 

AMPANILE 

FACCIATA 
HIE 

O 

L EGE DA DELLE ABBR EVlAZlO I 

Quarto deI dormitorio e giardino 

hio tro e stanze aderenti pro picienti via del Quirinale 

hie a e tanze adiacenti prospicienti via d Ile Quattro Fontane 

Fa ciata laterale della chie a u via delle Quattro Fontane 

Facciata deI onvento u via deI Quirinale 

ampanile e cantonale 

Facciata principale deUa chie a su via del Quirinal 

mpliamento ettecente co u via delle Quattro Fontane 

FABRICA = Relaz ione e Fabrica del Convento di San Carlo a ll e Quattro Fontane critta da Fra Juan di San Bue nave ntura 
(A .. C.Q.F., MS. 77a - 1650- 1655 ( fr. figg. 4 1,42,44 e 47), e tra critto in O . POLLAK, Die Kun ttaetigkeit 'Unter 
UTban VIII , Berlino (928); in que ta ede è tata utili zza ta 01 0 la pan e de ll a "Fa brica" conte nente le mi ure e 
stime dei lavori , omettendo il testo de lla "Re laz ione" (pp. 1-66), che racconta lo svo lg imento dei fa tti da l pun to di 
vi. ta dell,~ or~unità trini ta ri a (i,~1t~gra lmente pubblica to in San Cado alle q:uattm Fontane dif mncesco, B01"~omi
nt nella Te/altane dellafabnca dlfra Juan de an Buenaventum a cura dtJuan Marìa MonttJano Ga rCl a, Mt1ano 
(999); pe r la biografia de i mastri che hanno lavorato a San Ca rlino vedi M. TABARRI l , Schede biogmfiche delle 
maestmnze, in AppencLice a P. PORTOG HE l , SloTia di an Cm'Lino alle Quattro Fontane (I capolavori di France co 
Borromini , I), pp . 186-2 12, Roma 200 I. 

N UM
O 

PRIMO = umo Primo Receute diver e della fabrica et alu'o (M . 77a, citato ome aV. nr. 1 neI te to di Pollak); le pagine 
non elenca te ono costituite da fogli bianchi. 

Ms. 77b = mano ct'itto contenente docum nti rilegati con fogli numerati (materiale inedito raccolto nella ezione documenta
ria deI dattilo critto della Te i di Laurea in Architettura, Restauro dei Monumenti , a.a . 1980-J98 1, di M. Bo AVI , R. 
FRANCUCCI, R. MEZZI A, San Cadino alle Quattro Fontane: ricerca storica e propo ta di 1-e La'UTO, depo itato pre o gli 
uffici deU'allora oprintendenza ai Monumenti del Lazio e la Biblioteca Hertziana di Roma). 

P LICO = plico contenente documenti non rilegati, ordinati cronologi amente; ono tati ome si i documenti che non con enti
vano l'identificazione preci a dei lavori di manu tenzione (cfr. figg. 45 e 46). 

PROT. = protocollo del o nvento, un volume ril egato contenente le vicende della comuni tà trinitaria dal 16 6 fino al XX seco
lo (M .456). 
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5 

Fasi 
costruttive 

Q ART O 

98 

collocazione 
A.S.C.Q.F. 

FABRICA 

pp.67/72 

pp.73/14 1 

pp.73/90 

pp.9 1/95 

pp.96/1 06 

pp. 107/1 09 

pp. IIO/l 14 

pp. 11 5/ 11 7 

pp.11 /130 

pp. 131/ 14 l 

datazione 

6/7/1634 

15/7/ 1634 
/I 0/1634 

10/8/ 1636 

documento 

paui , capi LO li e 
convenzio ni de i lavori 
del muratore 
Tomma o Damino 

mi ura delle 
rondazioni 

mi ura e tima dei 
lavori del muraLOre 
Tomma o Damino 

note esplicative 

e ecuzione dei lavori di muratura del Quan o 
de l dormi LO rio 

rondamenti ver o il giardino 
ronda menti ver o la chie a 

e ecuzione dei lavori di muratura, colle, 
matLOnati , cornici e te tti del Quarto del 
dormi torio 

Muri 
facciata ver o il giardino, facciata verso la chiesa 
e chiostro, facc iata che fa divi ione tra hie a 
e chi o tro, facciata verso il palazzo dei .ri 
Matthei, rerettorio, cucina, cOlTidoio, ucina 
nuova, luogo comune, cala lumaca, piano delle 
prime celle, piano delle ultime ceIJe, ricetto della 
libl ria, loggia del Sol , loggia coperta ver o 
i .ri Matthei, muri opra i tetti 

Fondamenti 
facciata verso il giardino, facciata ver o la chie a, 
fondamenti ver o il Palazzo dei .l'i Matthei, 
giardino, fontana 

Colla 
sopra tetto, loggia vel il palazzo dei .Ii Matthei, 
piano della librel;a, piano delle prime celle, 
piano d Ile seconde celle opra il refettorio, 
refettorio, I-icetto dell ' ante refettorio, cucina, 
pozzo della lumaca, facciata ver o il giardino, 
facc iata ver o il palazzo dei .ri MatÙlei, luogo 
comune, mezzanino opra il luogo comune, 
facciata verso il chio tI"O e chie a 

Mattonati tagliati 
loggia d I ole, libreria, ricetto, refettorio, ante 
refettorio, entrone del giardino, cornici 

Mattonati ordinari 
piano delle pl;me celle e deIJe econd , opra il 
luogo comune, giardino 

Tetti 
t [ti di fatti e riratti , libreria, tanzino, lumaca, 
opra tetti , colmarecci, camini e cornici 

omici e aggetti 
comjci d Ha facciata del giardino, ceIJe, corridori , 
e ntro ne, refettorio, pulpito, m cina, facciata verso 
il giardino, facciata vel"SO il dlio tro e chie a, 
facciata ver o tI"ada Felice, tallZino ver o il 
palazzo dei s. ri Matthei fontana 

Co e diver e 
roba del capoma tro, sommario dell a fabbrica 
del Quarto, quanto spetta al mUI"atOl"e, spe e 
fatle per li P.I~ 
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FAC lATA 
HI E A 

Q UARTO 

HIE A 

CHIO TRa 

pp. 14 1/1 -1-2 

pp. 147/152 

pp. 155/ 157 

p. 158 

pp.1 59/1 75 

pp.176/184 

pp.1 5-1 6 

pp.187/192 

p. 193 

pp.253-254 

pp.265/290 

pp.265/267 

pp.268-269 

p.270 

p .271 

pp.272-273 

pp.274/277 

pp.27 /2 I 

pp.282/289 

anno 1640 

6/7/ 1634 

17/6/1635 

26/8/ 1638 

19/9/ 1642 

anno 16 -

15/9/ 1643 

7/9/1 637 

sli ma a corpo e 
ricevuta di 
paga mento 
del ~ rraro 

iulio ianchi 

Mi ura e tima dei 
lavori dello 
sca lpellino 

tefano Castagna 

Patto del falegname 

om prome o 
del falegname 

mi UI"a e tima 
dei lavori di 
legname 
(conrorme alli Patti 
d I 20 novembre 
1635) del 
ralegname 
Gio. Ballista 
Lu atello 

Il'li ura e tima 
dei lavori del ferraro 

Inv triate 

mi ura e tima dei 
lavori dell o tagnaro 

mi ura e tima dei 
lavori dello calpellino 
Domenico TIlvolato 

mi ura e tima di 
Domenico Ca lelli 
dei lavori del muratore 
Tomma o Damino 

fa ttura del lelaio del finesuu n e delle du gl'me 
a mandola deUe fin n'e ovali 10 ordine 
della fa ciala de lla chiesa 

e e uzione dei lavori di ca lpell o del Quarto 
del D rmi torio 

e cuzione d I olaio della libreri a 

libreria, o laio della libreria, canzie dei libli 
in detta libl'eria, celle, I fettolio, ola io del 
l'i etto e dell 'al"chivio 

e ecuzione de lle f, rrate del Quarto 

pe a per i vetri delle fine tre del Quarto 

continua la p a dei lavori del Quarto per le 
[errate del gial"dino 

e ecuzione dei lavori di mura tura per la 
co truzione de l chio tro e delle tanze 
anne se pro picienti via del QuirinaJe 

muri di elevazione 

muri delle cantine e ci terna 

fondamenti o tto terra 

muri delle v I te 

coll e 

mattonati 

colonne aggetti 

co e diver e: condutture di terracotta 
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D 

p.290 

pp.29 1/294 

pp.295/297 

pp .29 /301 

pp.302/307 

pp.308/3 12 

p.3 13 

pp.3 14-3 15 

HI E A pp.325/342 

pp.353/362 

pp.363/374 

100 

5/7/1638 

3/7/1644 
2 / 10/ 1644 

28/1 0/1644 

3 1/ 1/1637 

dal 23/2/163 
al 1640 

26/2/1640 

15/3/ 1642 

ricevuta di sa ldo 
finale del 
muralore 
Tomma o Damino 

patto e ricevuta 
di aldo dello 
scalpellino Matteo 
A1bertini vi ta ti 
da France co 
Borromini 

mIsura e tima dei 
lavori dello scalpellino 

terano a tagna 

mIsura e tima dei 
lavori dell o 
calpellino 

Matteo A1b rtini 

misura e stima di 
Domenico a telli 
dei lavori del 
ralegname 
Giovanbaui la 
Lucatello e 
ricevu ta di aldo 

mIsura e ti ma dei 
lavori de l rerraro 
Giulio Cianchi e 
ricevuta di al do 
vistata da France co 
Borromini 

mi ura e tima 
dei lavori 
dello stagnaro 

spe e pettanti 
al muratore 
per conto. 
dei RR.PP 

incarico al ma n'O 
icolò m Ia 

per i lavori di 
co truzione della 
chiesa 

patti e capitoli dello 
tuccatore Giu eppe 

Berna cone e oci 

mi ura e tima 
otto critta da 

France co 
Borromini dei 
lavori dello stuccatore 
Giu eppe Bem a cone 
e oci 

completamento della balau trata del UO orùine 
del chiostro (la prima parti ta dei lavori 
condotti dallo scalpellino Domenico Tavolato 
fin o all ' /12/1637) 

e ecuzione dei travertini e dei peperini 
dell e mo tre delle porte, dell e ba i delle 
colonne, dei gradini della sca la principale, 
dell a base della ci tem a, oglie e chiu ini 

completamento della balaustrata del 
W ordine del chiostro 

e ecuzione degli infissi di porte e finesu'e 
del chio tro, delle archi travi lignee sopra 
i capi telli del 110 ordine e della 
contro offit tatura 

romitura delle catene per le volte del chiostro 
e de lle Lanze adi acenti , inrerriate e 
fen 'amenta p l' pon e e fine tre 

fomitura dei canali di gronda di latta del tetto 
e condotti di piombo 

l'eSOCOnto dei lavori svolti dal ma tro Damino 
e di quelli di icolò Sca la che ubentra alla 
ua morte (termina la cala principale, le 
L,mze dei Paliotti, dell'oratOl;o e del guamaroba) 

e ecuzione delle fondazioni , dell e murature 
ru tiche de lla chie a 

nICchi intem o chie a 

tu chi intem o hie a, muro e tucchi 
delle comici degli altari 
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HI E 

CHIES 

CHI ESA 

p.392 

pp.380/395 

pp.404/43 I 

pp.404-408 

pp.411-415 

ppA15-416 

pp.417/42 I 

ppA22/43 1 

pp.432/435 

pp.436/439 

pp.440-444 

p.445-446 

pp.447/45 

ppA5 1-452 

ppA59/469 

20/6/ 1643 
30/ 10/1643 

4/ 10/1639 

dal 20/3/164 1 
all '8/ 10/ 1644 

15/5/1650 

12/2/ 1645 

rice\rute dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

mi ura e tima dei 
lavori degli ca lpellini 
Giacomo Labruzi 
e France co Fedele 

misura e stima 
di F."ance co 
Borromini dei 
lavOl"i del 
muratore 

icolò ca la 

misura e stima 
dei lavori dello 
sca lpellino 
Domenico 
Tavolato 

mi ura e stima 
dei lavori del 
falegname 
Gio. Batti ta 
Lucatello 

lavori del falegname 

Pieu'o Gianni 

mi ura e tima 
dei lavori del 
ferraro Giulio 
Cianchi 

per le pilette dell 'acqua santa all ' ingre o 
della chie a 

fornitura e lavorazion dei conci di 
travertino per le ba i delle colonne, 
guida del pavimento, porte di marmo 

esecuzione di muri e tucco della 
facciatina u via Quattro Fontane 

Muri 

Cornici e Aggetti 

olia semplice 

completamento dei lavori 
nella ao"e tia e chie a otterranea 

Mattonati tagliati e posa in opera 
ferrate e conci fa cia basamentale 

Si temazione mattonati cupola 

fornitura di tipiti, oglie per le stanze 
adiacenti la ch ie a e ala lumaca 

fornitura dei onci di travertino ru tici 
per la fa cia ba amenta le della facciatina 
u via Quattro Fontane 

lavorazione della pelle piana e corniciata 
dei conci 

e ecuzione di lavori di falegnameria 
(modini , centine, telai e arredi vari) 
per l'interno d1iesae I tanze adiacenti 
della sao"estia, ante e po t acre tia, 
infermeria, coro, ante e po t coro e cripta 

balaustrata di albuccio all'interno 

dell 'ingre o della chie a, 2 confe sionali , 
tabernacolo altar maggiore, 6 gelo ie 
di noce 

e ecuzione delle ferrale di porte e fine tre 
della chiesa 
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> 

pp.472--J.73 

pp.4 74/477 

p.4 -

Q ART O pp . I/l 7 

CHIE A p.1 8 

p.1 9 

HIO TRa pp.20/22 

pp.23-27 

CHIE pp.2 -33 

p.39 

p.4 1 

p.45 

Q ARTO pp.47-4 

102 

1/8/1640 

annI 
164 1/43 

2/3/ 165 1 

15/7/1634 

3/6/ 164 1 

10/8/1 642 

2/3/ 1635 

5/2/ 1635 

23/2/1638 

23/1 1/ 1637 

20/6/ 1643 

1/8/1 640 

22/2/ 1634 
14/12/1634 

mi ura e lima 
dei lavori 
d Il 'indoraLOre 
Venanzio 

o lamini 

de crizione dei 
lavQl-i dei 
piuori Pierre Mignard, 
Domenico Perugino, 
Fran e co Romanelli 

mi ura e lima dei 
ronda menti 
dei muratOl; Tommaso 
Damino, Luciano 
Fabiano, Andrea 
Di Bianchi con 
pianta a llegata 

ri evute dei lavori del 
muratore Pietro Sassi 

ricevute per diversi 
lavori 

ricevute dei lavori dello 
tagnaro Gio. Batti ta 

misura e tima dei 
lavori del muratore 
Tomma o Damino 

mI ura e tima dei 
lavori del muratore 
Tomma o Damino 

ri cevu ta a aldo dei 
lavori del ma tro 
Pi u·o Gianni 

ricevu ta dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

ric vuta del doratore 
Venanzio Co tantini 

2 ricevute del ferraro 
Gio anni Antoglletti 

doralll ra pmlo anLO plendori nel 
lantern ino, rmi del cardinale France co 
Barberini dell a cappell a dell a Madonna, 
6 gelo ie, ("errale delle pon e e fin e lre, 
labe rnacoli d gli altari , cornici imorno all e 
piuure, f rri per attaccare le lampade 

esecuzione del dipin to a fre co 
d Il 'An nunciazione e ad olio di .Or ola, 

.Agne e e della Madonna 

doratura della ringhiera opra la 
porta della chie a 

ecuzione d Il rondazioni del Quarto del 
Dormilorio con de crizione quotata e 
loca lizzazione dei divel-si muri e pila tri 

per lo tlI CCO della chiesa 

per i matlonati della chie a otterranea e del 
giardino 

per forni ture varie nel chiostro 

esecuzione delle fondazioni del chio tro 

e ecuzione delle fondazioni della chiesa e 
dell a cripla con cava tu ra di terra e 
puntellamenti a lla fontana del fium lì er 

pe'- la ori diver i in chie a 

per le pilette dell'acqua santa a ll ' ingre so 
dell a chie a 

per la doratura dello piri to Santo nel 
cupo lino della chie a 

per la fo rnitura delle catene di ferro on 
zepp e paletti per le volle del refelLO rio e 
delle ultime cell e del Quan o del DormiLOrio 
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HI E 

HIO TRa 

CHI ESA 

ARTO 

CHIE A 

pp.49/56 

pp.57-60 

p.61 

p.62-67 

p.75 

pp.76/79 

pp.82/87 

pp.90/93 

pp.94/96 

p.97 

pp.IOI / 103 

p.104 

pp. 1 05/ I 07 

p. IO 

pp. 109/1 15 

pp.11 6- 11 7 

pp.120-124 

pp.134/139 

an no 1634 

6/7/1634 

6/7/ 1634 

1/3/ 1640 

24/1 / 1639 

1/12/ 1640 

4/12/ 1639 

anno 164 1 

2 1/1/1640 

13/4/ 164 1 

.d . 

anno 164 1 

anno 1640 

20/10/1640 
4/L 1/1640 

dal -/3/1640 
al 1642 

.d. 

.d. 

24/6/ 1640 

mi ura e tima dei 
lavori d Ilo scalp lIino 

tefano a tagna 

patti del muratore 
Tomma o Dam ino 

patti del falegname 
Gio. Batti ta Lucatello 

ricevute dei mastri 
io. Batli ta errati 
Paolo Ca etti 

ricevute dello scalpellino 
Bartolomeo De iudici 

ricevute dello scalpellino 
Bernardino Campignano 

ricevute dei lavori del 
muratOl- Tomma o 
Dam ino 

I-icevute del falegname 
Gio. Batti ta Lucatello 

ricevute di erse 

ricevuta dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

misu ra e stima dei 
lavori del ferraro 
Antonio 

ricevut diver e 

ricevute diverse 

patto e ricevuta a 
aldo dello cultore 

Domeni o Ro i 

ricevute dello 
tuccatore Giu eppe 

Berna cone e oci 

ricevute del doratore 
Venanzio Co tantini 

mi ura e tima dei 
lavori del falegname 
Gio. Battista Lucatello 

ricevute del felTaro 
Giulio Cianchi 

per la ca la lumaca e altri lavori nel Quarto 
del Dormitorio 

per la costruzione del Quarto del Dormitorio 

per i lavori di legname nel Quarto del 
Dormitorio 

per i mattonati della chiesa e stanze ad ia enti 

per gli ca lini della cala lumaca della chie a 

per gli sca lini della sca la lumaca della chie a 

pagamenti agli eredi del ma tro p r i lavori 
nel chio tro 

per i lavori nella chiesa 

per la fornitura di calce per la fabbrica della 
chie a 

per 3 ca lini di marmo fatti in ch ie a 

per diver i pi coli lavori in chie a 

per la fornitura del ferro per la felTata della 
cupola della ch ie a 

per la egatura del marmo per la chie a 

per 2 storie negli ovali all'interno della chi a 

e ecuzione degli stucchi dell ' interno della 
chie a 

per diver dorature nell 'interno della chie a 

per i lavori e egu ili nel refettorio e per il 
offitto della libreria 

per le fin e tre in ferro della chie a 
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2 

Q ART O 

HIO T RO 

HIE A 

HIO T RO 

HIE A 

HIO T RO 

HIE 

HIO T RO 

CHI ES 

Q ART O 

HI E A 

lO4 

pp. 140/l5 1 

p.152 

pp. 153- 154 

pp. 155-1 56 

pp.158-1 59 

pp.160/l62 

pp. 163- 164 

p .166 

p.1 6 

p. L69 

pp. 170/ 173 

p. 174 

pp. 175/ 177 

pp. I 4- 185 

pp. 1 6/ 190 

.d. 

s.d . 

2 1/9/ 1637 

7/5/ 1638 

s.d . 

.d. 

s.d . 

2 /2/1638 

3 1/1/1637 

s.d . 

.d. 

s.d . 

.d . 

s.d . 

.d. 

m i u ra e sti ma dei 
lavori del falegname 

io. Batti la Luca tello 

annotazioni ui lavori 
e egu iti da l ma tro 
Tommaso Damino 

ri evu te degli 
sca lpellini Giacomo 
Labru zi e France co 
Fedeli 

annotazioni ui lavori 
eguiti dal ma tm 

ommaso Damino 

conti e appunti di 
cantiere e 
raccomandazioni 
diver e ai ma u"i 

annotazione per il 
mastro iccolò Scala 

ricevute del ferram 
Giulio Cianchi 

dichiarazione di 
France co Bormmini 
per il pagamento al 
ferram Giulio ianchi 

annotazioni in 
pagnolo 

onto dei lavori del 
fen aro Giulio Cianchi 

ricevute dello 
calpellino tefano 
astagna 

conto dei lavori 

conto d i lavori del 
muratore Tomma o 
Damino 

appunti ui lavori 
condotti da diver i 
ma tri 

p r a Tgiustature va ri e nel convento 

lavori ne l chio Lm 

finiture a ll a balau trata del chio tm 

e e uzione di lavori a lle porte a ll ' interno 
chie a 

lavori nel chio tro 

fabbl"ica della chie a 

forni u lra di legname al ma u"O Donato per 
armal"e le volte di porteria e cappelletta 
adia enti il chio tro 

lavol"i nella chie a 

per il finim ento in felTo battu to della ci tem a 
del chiostm 

per la forni tura de lle catene di ferro delle 
volte del chio tm 

per diver e aggiu ta ture delle ferramenta di 
porte e finestre della chie a 

per La fattura delle ba i delle colonne della 
hi e a 

per la font.:'Ula del giardino 

per la me sa in opera delle catene nelle volte di 
refettorio e celle 

pel" la chie a 
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AM P ILE 

FACCIATI A 
Q IRl ALE 

F CCIAT 
HI ES 

AM PAN ILE 

Ms.77b 

doc.3 1 
r.1 ,r-v 

doc.35 
r. I,1·-v 

doc.37 
r.! , l'-V 

doc.38 
r. 1 

docAO 
f. ! , l'-V 

doc.4 1 

docA3 
f. 1 

docA5-46 
r. 2 

doc.54 
ff. 17, l'-V 

ff. l r/2v 

ff.2v!7v 

rr.7v/l Or 

ff.1 01'/ 1 II' 

dal 20/3/ 164 1 
ali' / 10/1644 

14/4/ 1659 

/9/ 1662 
2 1/1/1664 

27/1 0/1662 
24/ 1/ 1663 
19/2/1663 

dal 27/8/1663 
al 22/6/ 1664 

dal ! 7/5/1665 
al 6/2/ 1666 

26/6/1 666 
10/7/ 1666 
14/7/ 1666 

3 1/ /1666 

22/5/ 1670 
6/8/1670 

mi ura e tima di 
Fra nce co Borromini 
dei lavori del 
muratore icolò ca la 

obbligo e eri e di 
ricevute del mUl'atore 
Antonio uvolone 

ricevuta di pagamento 
in acconto e aldo 
finale del muratore 
Antonio uvolone 

erie di ricevute in 
acconto e a aldo 
dello cultore 
Carlo Bo e1li 

eri e di ricevute 
in acconto e a saldo 
del ma tro Fabio 

ri stofani 

erie di ricevute di 
pagamento dello 
calpellino 

France co Ma an 

Ricevute dello scultore 
Lorenzo Dini 

ricevute di pagamento 
e impegno dello 
calpellino France co 

Ma ari 

mi ura e lima di 
Marco Antonio 
Pio ella dei lavori 
del muratore Gio. 
Antonio Roncaioli 

esecuzione di muri e tucco della facciatina 
u via Quattro Fontane 

e eCllzione della stuccatura d I campanile 
della chie a 

esecuzion di lavori per la co truzione dell a 
facciata del convento u via del Quirinal 

esecuzione degli angeli che reggono le armi 
sopra la porta della facciata del convento 
li via del Qui r inale 

esecuzione del medaglione di mosaico 
opra la porta del convento li via 

del Quirinale 

fornitura dei tl'avertini per la rea li zzazione 
del [O ordine della facciata della chie a 

e ecuzione dei 6 capitelli piccoli del 
IO ordine della facciata della chie a 

accordo per la prosecuzione dei lavori 
di traverlino fino alla quota del primo 
corni ione della facciata 

e ecuzione dei lavori di muro e stucchi per il 
nuovo campanile e la opraelevazione del 
convento u via Quattro Fon tane 

muri di elevazione del campanile 

aggetti, abbozzatu re e tuccature e colle con 
colore sopra del campani le 

muri della sopraelevazione e tetti 

aggetti, abbozzatllre e tuccature e colle con 
colore sopra della opraelevazione 
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MPAt ILE 

Q ARTO 

MP 

F CCIAT 
CHIE 
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ILE 

fT. II r/l4v 

fT.14v/ 16r 

fT. 16r/ 17v 

doc.55 
f. I 

doc.56 
f.I , r-v 

doc.57 
f. I, r-v 

doc. 59 
f. l 

do .60 
ff.14, r-v 

doc.6 1 
Il.22, r-v 

10/6/1670 

1/7/ 1670 
6/7/ 1670 

13/1 0/1670 

6/8/1675 

dal 23/9/ 1675 
al 28/1 0/ 1676 

22/ 12/1676 

dal 23/9/1675 
al I /I 0/ 1676 
25/3/ 1677 

dal 23/9/ 1675 

daI 2 1/ 10/l675 

dal 15/5/ 1676 
dal 29/5/1676 

25/3/ 1677 

ricevu ta a aldo dei 
lavori del ma tro 
Vincenzo QI"alio (fig. 43) 

conto e ricevuta a 
sa ldo dei lavori 
dello sca lpellino 
Lazza ro Mas ari 

conto vi tato da 
Bell1ardo BOl1u mini 
dei lavori dello 
ca lpellino 

Giu eppe Ori 

palto dello cultore 
ntonio Raggi 

mi ura e tima 
vi lata da Bernardo 
Borromini e 
ricevuta a sa ldo dei 
lavori del muratore 
Carlo Galli 

ricevuta a aldo del 
muratore Carlo Galli 

mi ura e lima 
vi tata da Bernardo 
Borromini e 
ricevuta a aldo dei 
lavori degli ca lpellini 
Lorenzo Barbi e 
Lazza ro Ma ari 

ripresa di muri , aggetti , abbozza ture, 
tucca tur e colle con co lore s pra del 

cantonale 

tanza co lrui ta nello pazio dell a loggia 
copen a 

ta nza costrui ta accanto all a libreria 

e ecuzione de ll a doratura della palla 
cro e d el campanile 

e ecuzione delle lavorazioni piane e 
corniciate degli in eni di 

travertino del campanile 

e ecuzione dei tre sca lini ituati 
all'ingre o della chiesa in facciata 

e ecuzione della tatua di . arl o Borromeo 

e ecuzione dei lavori di muratura del 
IlO ordine: muri del ru tico della facciata 

degli ambienti retro ta nti la facciala, 
po a in opera dei travertini , ornamenti e 
angeli, in to naco per la pittura a l're co del 
medaglion 

fornitura dei l"lI ti ci e lavorazione piana 
e corniciata dei conci di travertino 

delle 4 colonne grandi , del va no vel"SO Monte 
ava llo dai piedi stalli vecchi ai capitelli , del 

vano di mezzo dai piedistalli vecchi alla 
corni e archi travata 
del va no di mezzo dalla cornice archi travata 
ai capitelli , del va no ver o le 4 rontane dai 
piedi talli vecchi ai capitelli , del tamburo e 
ua piramide 

dell 'architrave e del fregio 
del cornicione, del medaglione 
ovato con uoi cartelloni, dell a balau trata, 
dei 4 va i, del muricciolo dava nti l'enu"ata 
della chie a 
ricevuta a aldo degli calpellini Lorenzo 
Barbi e Lazzaro Ma ari 
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Q ARTO 

F lATA 
CHlE A 

CO 

do .62 
r.l 

do .63 
r.l , l'-V 

doc.64 
f.l , l'-V 

doc.67 

f. l 

doc.6 

f. l , l'-V 

doc. 7l 
ff.2, 'l'-V 

doc.72 
f.l 

doc.74 
r. l , l'-V 

doc.75 
ff.2, l'-V 

doc.78 
f.l, 'l'-V 

PLICO la 

ff.9 

ff.7 

24/1 / 1676 

4/4/1676 

18/4/1676 
7/8/ 1676 

30/l0/l676 

3 1/1 0/1676 

daI6/6/l674 
al 22/l2/l676 

22/1/1677 

l 5/9/l677 

23/4/167 

dal 1/5/1682 
al 2l/ l0/l6 2 

10/3/ 17l0 

4/5/l7 10 

c nto e ricevuta 
a aldo 

patto e ricevuta 
a aldo d gli cultori 
Giovanni e e are 
Doni 

patto e ricevuta 
a aldo dello cultore 
France co Antonio 
Fontana 

ricevuta di 
pagam nto 
dell'i mbiancatore 
Ma tro Bartolomeo 

ricevuta di 
pagamento 
degli calpellini 
Lorenzo Bal"bi e 
Lazzaro Ma ari 

conto e ricevuta 
a aldo dei lavori 
del falegname 
France co Frontone 

ricevuta a aldo del 
pittore Pietro 
Giargutti 

tima di Bernardo 
Borromini e ricevuta 
a aldo dello cu ltore 

imone Giorgi 

mI ura e tima vi tata 
da Bernardo 
Borromini dei lavori 
del muratore 
Antonio Roncaioli 

patto dello cultore 
illano illani e erie 

di ricevute di 
pagamento 

modifi he al fine u"one centrale della fa cciata 
del vetraio Anna Maria 
Sacchi 

fattura di un angelo h regge il m daglione 
ovale della racciata 

fattura dell'altro angelo che regge il 
medaglione ova le della racciata 

imbiancatura della fa ciata 

per le diver e partite in relazione alla mi ura 
dei lavori di travertino per la c truzione 
della facciata 

fornitura delle centine di legno per la 
profilatura delle uperfici curve e modanate 
dei conci della facciata 

affresco della .S. Trinità nel medaglione 
ovale della facciata 

e ecuzione delle teste di cervo e sopra tanti 
croci nel e ordine della fa ciata 

lavori diver i nella libreria e nello tanziolino 
accanto, rialzatura del muro di 
recinzione ver o la trada 

e eruzione delle tatue di .Giovanni de 
Matha e .Feli e di Valoi nella facciata 

patti, cap itoli , 
convenzioni ottos ritti 
dall'architetto Aie andro 

per la co truzione dell 'ampliamento 
del convento 

perone dei lavori del 
muratore France co 

imeoni 
patti, capitoli , per tutti i lavori di rerramenta di porte e 
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1'. 1 

fT.2 

fT.3 

fT.2 

HIO T RO 1T.2 

co f. 1 

fT.2 

fT.3 

Q UARTO f.l 

ONVE TO f.l 

f.1, T-V 

f. I ,1·-v 

PLICO lb 

QUARTO ff.13 

108 

s.d. 

29/6/ 17 11 

dal 17/7/17 11 
a l 15/ 12/17 1 l 

13/9/17 11 

29/ 10/17 11 
1/1 1/ 1711 

29/2/17 12 

9/3/17 12 
2/2/17 13 

1/10/17 11 
22/10/17 12 

30/ 10/17 12 

26/ 12/17 12 

.d. 

3/3/17 13 

11/9/ 1897 
5/1/1898 

convenzion i ottoscrilli 
dall 'a rchi teno 

le andro perone 
dei lavori del chiavaro 
e ferraro ami Ilo 
Mennini 

pianta e pro peno con 
annotazion i dello 
calpellino Domenico 

Berrenone 

patto del vetraio Muzio 
Ma trozzi 

conto e ricevuta a aldo 
del vetraio Muzio 
Mastrozzi 

conto e ricevuta a aldo 
del pittore Francesco 

lippi 

r icevuta a saldo del 
ramaro iovanni 
Biancone 

conto e ricevuta a sa ldo 
del vetra io Antonio 
Baieni 

conto e ricevuta a aldo 
del pinore Giorgio 
Gamba 

l'i evuta a saldo del 
pittore France co Alippi 

]"icevuta a aldo del 
chiavaro AIe io ilici 

line lI"e dell'ampliamento del convento, 
ferrale prospetto e lerno 

per il completamento della cala lumaca 
dell 'amp liamento del convento 

per e gu ire le invetriate dell 'ampliamento 
del convento 

per i lavori pattuiti 
dell 'amp liamento del convel1lo 

per le tinteggialure a guazzo di finte 
fine tre ulla fontana del giard ino 
e li nti marmi a ll 'interno 

per le tinteggiarure a guazzo a lin to marmo 
ull 'architrave del chio tra alto 

per 5 telai di ferro ovali e l di legno 
per la facc iata dell'ampliamento ulla strada 

per diver e fine tre dell 'ampliamento del 
conve nto 

per la tinta colore noce venato a lle fine tre 
e vern ice nera a lla grate 

per la vemiciatura delle porte della acre tia 
nuova (vecchio refettorio) 

per le chiavi delle porte dell 'ampliamento del 
convento 

nota di pe e e fatture oprattutto per lavori del falegname 
dell' architetto Ales andro 

perone 

conto e ricevuta a 
sa ldo del pinore 
France co Alippi 

conto e ricevute dei 
lavQl"i del fa legname 
Gioacchino de Sena 

alu"i lavori di pittura a lla fontana nuova del 
giard ino 

re tauro e ampliamento degli scalTali della 
biblioteca 
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CH IE 

CHIO TRO 

CO E TO 

HIE 

FAC lATA 
HIE 

ONVE TO 

CHIESA 

F CCIATA 
CHIES 

1f.16 

1f.12 

1f.6 

1f.9 

PLICO 64 

1f.2+6 

p.1 

p.2 

p.3-4 

ff.2 

1f.4 

f.l 

doc. n.c. 

anno 1898 

anno i 90 
13/6/ 1900 

23/1/1900 
5/2/ 190 1 

anno 1914 

an no 1860 

13/10/ 1 62 

13/l2/1862 

1/ 1/1863 

7/6/1 3 

anno 1898 

conto dei lavori del 
fa legname ioa ch ino 
de ena 

conto e rice ute dei 
lavori del fa legname 
Gioac hino de ena 

conto e ricevute dei 
lavori della ditta 
F.lli de ena 

carteggio Anton io 
MUlloz, Padre 
Trinitario Giacomo 
dell'Immacolata, 
Vicariato 

lavori di manutenzione nella chie a e 
Lanze adiacenti 

lavori di manutenzione nella ch ie a e 
convento vecchio 

lavoloi nel chio tro, oRitto, portone 
d'ingre so 

per il re tauro del medaglione di mo aico 
della racciatina su via del Quiloinale 

conto dell'imbiancatore lavori di tinteggiatura nel convento 
lòmma o Giovannola 

conto e ricevuta a aldo 
del muratore Paolo 
Paraccini 

nota delle spe e 

conto e ricevuta dei 
lavori del muratore 
Giacomo De ideri 

di egno acquarellato 
dell 'architetto 
Luigi Malauzi 

erie di ricevute di 
pa&"amento per lavori 
van 

lavori diver i in chiesa, polveratura della 
chie a, pulitura comici altari 

ponteggio per la facciata 
per fare il quadro 
a fre co del medaglione, 
o tituzione torceri, 

ripre e stucchi angeli 

lavori diver i di manutenzione nel convento 

fomitura per il rifacimento del manto di 
lavagne ui gradini del lantemino 

nuova i temazione dei gradini del lantemino 

proposta di decorazione poliCl"oma 
dell'intemo chie a 

ripulitura della facciata 
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CHIE 

F ClAT 
HIE A 

HIE A 

AMP ILE 

PLICO 76 

doc. n .c. 
f. 1 

do . n .c. 
r. l , r-v 

2 do . n.c. 
f. l , t-v 

doc. n.c. 
IT.5 , t -V 

FACC lATELLA [f.2v/5v 
Q UATTRO 
FO TA E 

CO NVE TO f. 2 

CHIE f.1 

f. 1 

rr.2 

[f. 2 

f. l 

[f. 2 

O IT.5 

110 

2 / /1 779 
10/10/1779 

23/6/1 30 

/7/1 30 
17/ /1830 

14/5/1 30 

23/7/1763 

4/l1 /l 779 

20/7/17 O 

9/5/ 1 27 
l2/l 0/1827 

19/7/ 1 27 
10/1 0/1827 

19/9/1 28 
9/12/1 2 

8/4/ 1829 

1/5/ 1837 
17/5/l837 

ricevula di acconto e 
aldo dei lavori d el 

ra legname 
ndrea Paceui 

prevemivo di pe a 

conto de i lavori e 
ricevuta a a ldo 
dell ' imbiancatore 
Giu eppe Lazza 

conto dei lavori 
del muratore 
Luigi De id ri 

nota e ricevuta a 
a ldo dei lavori 

de ll 'indora tore 
Pie tro Lori 

ri evuta a a l do 
del ma tro iu eppe 
Andreani 

ricevuta del pittore 
Vincenzo ordini 

pa tto e ricevute dei 
lavori de llo calpellino 
Giu eppe Magnani 

pa tto e ricevute dei 
lavori del meta llaro 
Benedetto Malanca 

2 ricevute dei lavori 
de llo calpellino 

iu eppe Magnani 

conto e 2 ricevute dei 
lavori del fa legname 
Pie tro Reca o li 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori del 
mUl-atore Luigi 
De ideri 

lavori di imaglio per il nuovo coro della chie a 

tinteggia tura "colo r travertin o" de lla 
faccia ta e canto nale ver o le 4 ronta ne, 
re tauro d el quad ro ova le 

tinteggiature a ll'in tem o del convento, 
nell e tanze adia enti la chie a e a i piani 
de ll celle 

ripresa de lle comici spigoli e tucchi del 
campanile e nuova tinteggia tura 

rifacimenti di mattonato e tetto de lla loggia 
coperta, calini di mattoni a ttomo al 
cupolino e comicioni 

manutenzioni diver e comici 

per i 4 confe ionali in chie a 

per la pittul-a de llo temma ara ldico sopra 
la porta a ll ' intem o de lla chiesa 

e ecuzio ne dell'a lta re di marmo ne lla 
cappella di Gesù azareno 

per le guamizioni dell 'alta re 

p r la co truzione de ll 'a lta re di .Orsola 

per la brade ll a de ll 'a lta re di .01' ola 

o tituzione della pavimentazione nel giardino, 
altre manutenzioni nel convento nuovo 
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C HIE f.1 

co ff. IO 

HIE ff.3 

ff.3 

ff.9 

HIE ff.7 

ff.6 

ff.15 

fT.17 

ff.IO 

PLICO 79 

C HIES fT.2 

5/12/1837 

12/1/1 3 

16/5/ 1840 
21 /6/1841 

27/3/1 40 
17/12/1840 

1/2/1 42 
23/3/1842 

11 /2/1 42 
28/ 12/1842 

9/3/1 43 

10/8/1 43 
24/1/1845 

9/3/1 47 
22171 1847 

15/2/1847 
8/ 1/1848 

14/8/ 117 
4/1/182 1 

ricevuta del ma tro 
Lorenzo Maio 

conto e ric vuta 
a aldo dei la n 
del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ric vuta 
a aldo dei lavori 
del muratore 
Luigi De ideri 

conto e r icevuta a 
aldo dei lavori 

dello tagnaro 
Cami llo antini 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori del 

muratore Luigi 
De ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori dello 

stagnaro Camillo 
antin i 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
del muratore 
Luigi D ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori 

del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori 

del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
dello tagnaro 
Camillo antini 

conto e rice uta a 
aldo dei lavori dello 
tagnaro arlo egrini 

per la manul nzione d Il 'organo della chie a 

lavori di manutenzion nel convento nuovO 

lavori di stu co nel cupolino nella chiesa 

ripri tino inlì i del cupolino e cupola 

lavori di manutenzione dei tetti e cornicion i 
della loggia coper ta della facciata u via 
Quattro Fontane 

ancora lavori di ripri tino degli infi i del 
lantemino delle tubazioni per perdite d'acqua 

lavori di ripre a degli nIcchi nel cupolino 
nella chie a con rimozione infi i li gnei 
ad arco 

lavori vari, ri tabilitura degli intonaci 
nella cripta 

diver i lavori di manutenzione nella chie a e 
convento 

lavori diver i di manutenzione e ostituzione 

per la foderatura delle bus ole della porta 
d Ila ch ie a 
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f l +2 

fT.2 

fT.2 

fl 

fT.2 

lT.2 

F.I 

fl 

f l 

f. 1 

r.J 

PLICO 81 

doc. n.c. 
f. 1 

24/7/1823 
29/7/1 23 

17/6/1823 
11 /7/ 1823 
15/ 10/1823 

5/10/ 1823 

27/1 0/1823 
3 1/1 0/1 23 

1/12/1 53 
/6/1855 

14/1/1 54 

9/6/ 1 55 

anno J 57 

30/5/1857 

5/5/1 57 

6/6/1857 

15/1 0/1666 

como e ricevuta a 
ald dei lavori del 

fà legnam 
Pietro Reca oli 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori del 

vetra io icola 
Tagli aferri 

como e ricevuta a 
al do dei lavori 

dei chiavari 
Francesco OZZI 

e Gaetano arlino 

como e ricevuta a 
aldo de i lavori 

del vatraio 
icola Taglia fen"i 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
dell 'ebani ta 
Filippo Anzani 

2 ricevute dello 
sca lpellino 

tefano de Pedis 

nota delle pe e 

nota dei pagamenti 

ricevu ta a aldo 
del falegname 
Filippo Rocca 

ricevuta a saldo 
dell 'ottonaro 
Adamo Piccirilli 

ricevu ta a aldo del 
doratore Domenico 
Fabbioni 

licenza once sa 
dal Camerlengo 

anta Romana 
Chie a ntonio 
Barbarino con 
allegata pianta 
della facciata (fig. 45) 

per la fattura dei 3 nuovi l lai con portelli n I 
cupolino de lla chie a 

pel" la fattura dei vetri ai nuovi telai del cupolino 
della chie a 

per I ferramenta dei nuovi telai del cupolino 
della chie a 

per i nuovi 4 portelli delle gelo i in chie a 

per la nuova bu ola di noce della porta 
della chie a 

per il montaggio della bu sola e l' inca tro ne i 
travenini delle basi delle colonne 

p r la nuova bu ola della chiesa 

pel" la nuova balaustra in ferro fu o 
dell 'a ltare maggiore 

per la ba e e cornice di legno dell a balaustra 

per il coperchio di ottone della balaustra 

per la verniciatura a bronzo, oro e marmo 
bianco della balau tI"a 

po a in opera dei conci di travertino e 
defini zione degli aggetti degli e1ememi 
architettonici della facciata 
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o VE T O 

C HI E A 

doc. n.c. 

doc. n. 
f. 1 

fT.5 

ff.2 

ff.18 

ff.26 

rr.2 

f. 1 

ff. 

ff. l04 

PLICO 93 

doc. n.c. 
r.1 

4/8/1676 

17/ 10/1670 

4/5/1 710 

26/7/ 171 0 
3/7/ 171 2 

4/5/1 710 
9/9/ 1712 

dal 4/5/1 710 
a li '8/8/ 1712 

7/2/1 711 
24/7/1711 

20/5/1711 
11 /1 0/1 711 

9/9/1 71 2 

dal 10/ 12/1 711 
al 14/4/1 71 3 

10/ /1 779 

giu ra mento dei 
mastri Lorenzo Barbi 
e arlo alli (fig. 46) 

licenza conce a dai 
Mae u"i di trade 
con allega to disegno 
con firma dello 
ca lpellino 

Lorenzo Barbi 

patti , capito li , 
convenzioni 
sottoscri tti 
dall 'architetto 

le andro perone 
dei lavori de falegnami 
Domenico Baronci 
e terano Frontone 

obbligo e saldo del 
lavoro degli 
calpellini Gio. Pietro 

e Benedetto 
Berre ttone 

conto e misura e 
ricevuta a saldo dei 
la ol"i dello 
calpellino 

AIe andro artoni 

conto dei lavori del 
chiavaro e ferraro 
Camillo Mennini 

ri evute in acconto 
e a saldo degli 
scalpellini Domenico 
Gargioli e 
An tonio Ferroni 

patto e ricevuta a 
aldo dell'imbiancatore 

Domenico Bettolini 

conto e ricevuta a 
aldo dello calpellino 

AIe andro Cartoni 

mi ura e stima dei 
lavori dei fa legnami 
Domenico Baronci 
e tefano Frontone 

ricevuta di pagamento 
dei lavori del falegname 
Andrea Pacetti 

ri petto del profil o del muricciolo della 
facciata on pianta allegata 

po a in opera delle colonnette anti ta nti 
della facciata della hie a 

per tutti i lavori di legname 
pel" l'ampliamento del convento 

per la realizzazione della cala lumaca, delle 
mosu'e di peperino delle finestre come 
la fabbrica vecchia per l'ampliamento del 
convento 

per lavori ai diversi piani e prospetti 
dell 'ampliamento del convento 

per i lavori pecificati in dettaglio 
dell 'ampliamento del convento, ferrate, 
catene delle volte 

per ca lini della cala lumaca 
dell 'ampliamento del convento 

per tutte le tinteggiaulre nella fabbrica 
dell 'ampliamento del convento, anche 
del vecchio e c1u i chie a e facciata e 
prospetto su ia del Quirinale 

per i lavori alla fontana del giardino, me a 
in opel"a cala luma a, altre lavorazi ni di 
mo tre e soglie e lavam ano in refettorio 

e ecuzione degli arredi con reimpiego di 
quelli ve chi 

lavori di intaglio per 4 confessionali nuovi 
(realizzati dal falegname France co Tempra) 
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Q RTO cap. IV 

F lATI A ap. IV 
Q IRI ALE 

CHIO T RO cap.rv 

cap.rv 
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anno 1900 

anno 1920 

anno 1939 

anno 1964 
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lavori di muratura 

lavori di muraulra 

lavori di muratura 

lavori di muraulra 

nuove pavim ntazioni e lavori nel convento 
vecch io 

opra le azione del convento pr piciente via 
del Quirinale 

eliminazione del t tto del ch io tm 

o tiUlzione pavimentazioni 
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44 _ Q ARTO DEL DORMITORIO, <\I RE 1M PALMI LLE FONDAME A 
(A ... Q.F., M . 77a - " RELAZIONE E FABRICA DEL O t E 

DI AN CARLO ALLE Q ATTRO FONT E" 1650/ 1655) 

(foto istituto Poligrafico e Zecca dello tato, 2007) 
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45 - PARTE DEL LA l'I 
CONCES IO . E DEL LA LI 

HI ESA, ALLECATO AL LA 
'1 ' A I OPERA DEI CON I 

MERLENCO 
BARBERI NI : 

• .. . con u cir fu ori dal ivo del mum con tutli l'agetli delle colon, 
ne, ba e e zoccoli , disegnali ne lla infra. tta pianla, senza occupal"e 

niente di pi ll di quello è nella pl"e ente pianta, e per tanto coman, 
diamo non iano moleslali , per dar i que to dì 15 otlObn! 1666 •. 

(A . . C.Q .F., PLICO I , DO .) 

(JOlo Archivio) 

46 - DI E , O DEL PROFILO DELLA FA CIK Iì\. DELLA HI ESA, 
CORREDO DEL C I RAM E rro DEI CAPO MA TRI LORE ZO BARBI 

LPELLI O E RI.O CALLI M RATORE, HE MO T RA LA 
l'OS IZIO tE DEL MA RCIAPI EDE RI PE"ITO AL FILO DEL M RO 

PRIMA DEL O RI FACI l E TO: 

'" ava nti si gua ta e per rifarlo, u iva fuori dal spigolo del zo o' 
lo di u'avertino della detta facciata; cioè, dal A al E usciva fuori 

palmi quau-o e mezo et dal allra parte, cioè dal pigolo D di detto 
l ocolo alla lettera G fine di detto muricciolo vecchio u civa fUOl'i 

palmi U" e un terzo, et caminava come i vede la linia dei punti in 
detta figura qui sopra delineata E,F,G; et la linia del muricciolo 
novo camina come camina la linia H et [; et per e er que lO la 

\ erità abiamo otto critta la pre ente di nOSlra propria mano, que, 
lO dì 4 ago lO dell 'anno 1676 •. 

(A .. . Q.F., PLI CO I , DO . t . . ) 

(JOIO Archivio) 

..... ',10\. \' ,/_ 
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lCtiG scrLt/c 7Ullc du. 
cl, ../tdaUllrtlJ• CJ- L bc.n11l.~ .::;oo..,.....,~ 

CALiN I l'RIM I ET l'ERIORI DEL L1 NTER INO 

CH E PR ERVONO E LI BERA O DALLE AETE» 

A . . . Q.F., " RELAZIO E E F'ABR I DEL CON E TO DI A CARLO 
ALLE Q Kn"RO FO T. NE RITrA DA FRA'.J AI DI A BO, AVE RA", p. 6 1 

Il disegno si riferi ce ad un episodio avvenuto nel 1648, quando un fulmine 
cadde « apra il lanternillo della chiesa- : 

" ... et buttò a ba o un pezzo del feston di tucho, che è SOltO le fi ori della 
orona, ... entrò nella Cappella della Madonna, et fece un bu o nel mano

nato ... avendo la ciato intronato un andeliero di u"avenino delli ouo che 
sono in tom o a detto ... Maltra tò un poco il mattonato d Ila upulla della 
hiesa, et li fece una crepatura. Havendo i notizia che la upulla della Chie-

sa di . Andrea della Valle de P.P. Teatini era infestata di queste aeue, et che 
si trovarono per rimedio crivere certe lettere, come i diranno ade o, intor
no a delta upulla, doppo delle critture d 'e e mai erano cascate più aeue, 
io Fra Cio di San Bona entura, avendomi informato di dette lettere, le cri -
se con I mie mano nel primo et 2° scalino più uperiore d i d tto lantemino 

alli 14 de novembre 1650 ... ~ . 

(ibidem, pp. 59-60) 
(fola Archivio) 
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CARLA GIOVANNONE 

IL RECUPERO DELLA "FACIES" CROMATICA 
DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CHIESA DI SAN CARLINO 

ALLE QUATTRO FONTANE E DEL PROSPETTO DEL CONVENTO 
SU VIA DEL QUIRINALE 

FINITURE ORIGINARIE E MATERIALI COSTITUTIVI 

I prospetti architettonici borrominiani delle facciate 
laterali della chiesa e del Convento di San Carlino 
sono variamente articolati in ordini architettonici o 
livelli tripartiti da lesene o da finestre con cornici pla
stiche (jìgg. l e 2). Le modanature architettoniche, i 
fondi murari e gli elementi plastico-decorativi sono 
indifferentemente realizzati con intonaco di malta 
pozzolanica con una finitura monocroma di colore 
giallo-rosato che imita il "color di travertino" applica
ta a fresco. I numerosi segni di giunzione degli into
naci e le incisioni dirette rilevabili sui prospetti, testi
moniano infatti , una lavorazione eseguita per giornate 
orizzontali o meglio per pontate, e per ciascun livello 
architettonico indicano una sequenza di applicazione 
delle malte dall 'alto in basso e da sinistra a destra 
(jìgg. 3 e 4; cfr. figg. 23 e 27). Nelle zone di sovrappo
sizione dei giunti, spesso si è potuta rinvenire anche la 
coloritura al di sotto della nuova malta: ciò testimonia 
un preciso magistero tecnico e la consapevolezza della 
maggiore durabilità della finitura applicata a fresco 
che, carbonatandosi insieme agli intonaci, è giunta 
quasi integra fino ai giorni nostri. Tale finitura non è 
una coloritura sottile, ma una scialbatura a calce cari
cata con inerti che ne determinano il colore: pozzola
na sottile e calcite spatica (cfr. fig . 9). 

Lo scialbo in alcune zone dei prospetti assume una 
rugosità particolare come a voler imitare il trattamen
to di una pietra lavorata a gradina (jìg. 5). 

Le superfici architettoniche del cantonale che si 
sovrappongono a quelle limitrofe del prospetto latera
le della chiesa, realizzate da Francesco Borromini nel 
1641-1644, riprese presumibilmente da Bernardo 
Borromini durante i lavori di finitura del campanile 
nel 1670, e gli intonaci dell'ultinlO livello della facciata 
del Convento, costruita da Francesco nel 1662-1664 e 
sopraelevato da Bernardo, mostrano una finitura a 
calce di colore giallo-rosato simile all'originaria del 
cantiere di Francesco ottenuta però con una coloritura 
applicata a secco sugli intonaci ormai asciutti. In que
sto caso la scialbatura viene applicata dopo aver prepa
rato la superficie con uno strato di colletta bianca, e 
pertanto risulta molto deteriorabile e conservata solo 
nelle zone protette dagli aggetti architettonici. 

Le due facciate sono ricche di elementi decorativi 
ottenuti con simulazioni plastiche e pittoriche che 
denotano pratiche usuali di sapienti magisteri tecnici. 
Le grate metalliche delle finestre del primo livello dei 
due prospetti, sono imitate nelle finestre cieche con 
uno stucco di malta pozzolanica che ripropone le varie 
tipologie del ferro battuto utilizzate nelle aperture 
vere (jlgg. 6 e 7). I fondi murari delle finestre cieche 
della facciata laterale della chiesa sono dipinte con un 
colore simile allo scialbo ma di aspetto più luminoso e 
smaltato col quale sono trattati anche gli "splendori", 
come sono definiti i raggi attorno al simbolo della 
croce. 

Le tamponature delle finestre della facciata del 
Convento sono invece dipinte, ad affresco policromo 
su incisioni dirette, con delle finte finestre impannate 
come dovevano essere i primi infissi del Convento, 

I - ROMA, CHIESA DI SAN CARLINO ALLE QUADRO FONTANE 
PROSPETro LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUADRO 

FONTANE, DOPO LINTERVENTO DI RESTAURO 
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2 - l'ROSI'E"ITO DEL CONVENTO SU VIA DEL Q I RINAU: 
DOI'O GLI INTERVE r ll DI RE TAU RO 

con bauemi chiusi, dischiusi, parzialmente apeni, e 
con le linte gelosie lignee d ipinte (fig. 8; cfr. fig. 32). 

Al la croce trinitaria è aRidato l'unico elemento poli
cromo della lacc iata la tel"ale della chiesa: smalti ross i e 
blu alletta ti in malta pigmelllata dello stesso colore 
(fig . 10a-b). 

Molto più ricca di elementi decorativi è invece la 
facciata del Convento sulla via del Qu irinale, l'antica 
via Pia: la croce u'ini ta ria è ottenuta con te sere musi
ve ed è contenuta in uno scudo lu minoso perché rifi 
ni to con uno scialbo bianco in cui sono alle tta ti fram
menti di smalti bianchi ; lo scudo è retto da due angeli 
in altorilievo rea lizzati con stucco di pozzolana come 
gli in tonaci lim itro fi (fig . Il a-b; cfr. fig. 33). 

Un cherubino e eguito con la stessa tecnica sorreg
ge invece, al di sopl"a del portale centrale della laccia
ta, il clipeo mu sivo con lo stemma trinitario de l l'anto
cra tore tra i due schiavi Bianco e Moro, realizzato da 
Fabio Cri tofani nel 1663- 1664 (fig. 12a-b; cfr. figg. 18 
e 31) come rie labol"azione seicentesca del pill antico 
stemma trinitario di San Tommaso in Form is, opera 
dei Cosmati (1209- 12 10).1) 

Le parti basamenta li dei prospetti sono cosu"uite 
con blocchi di travertino di medie e piccole dimensio
ni , generalmente cavati nel senso della falda del giac i
mento sed ime ntario. 

La cattiva quali tà dei conci lapidei del prospetto 
la terale della chiesa, di cu i ebbe a lamentarsi lo stes o 
Borromini , è individuabile in pietre poco compatte, 
ri cche di cariature e spes o cavate contro Falda .") Peral
tro come te timoniato da ampi resti di scialbatlll"a gial
Io-rosata originari , conservati in zone protette, tal i 
elementi lapidei dovevano essere coperti ed uniforma
ti agli interi prospetti archite ttonici da un mede imo 
trattamento di finitura superficiale. Ciò non di meno, 

I)ROSprrro DEL CONVENTO SU VIA DEL QU IRINALE: 

3 - FINESTRA CENTRALE DEL Ct\J' r rOLO, PAR"IlCOLARE A L CE RADENTE DI N Ee 10 DI "G IORNA~Iì\" RI LEVAnlLE 5 GLI 1!\'1"ON:\ CI 
4 - FI ESTRi\ OVALE, l'ART ICOLARE A L CE R,\ DENTE DELLE INCI ION I OR IGINARI E RILEVAIIiLi SUGLI I i'HONACI 
5 - l'A RTICOLARE A L CE RADENTt: DELLA LAVORAZIONt: DEGLI INTONACI t: DEI.LA SCIALBATURA S l'ER FICIALE 
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6 - PRO~ PETrO I..ArI·:RAU: Ilf:U .J\ CI II ES..-\ SU VIA O .... LU .. QLA I- rRO FONTANE - Fl !\ t.s- I RA CE~ I RA LI-: nEL PR I\IO ORD I"E 
Pi\R~I I COI.ARE DELI ..... \ GRA n\ IN S-I UC O I\L LIM I rt DELLA GRX I A MlTA I.Ll -\ , .AL rER~ II N E DEL RF C\URO 

PRO PETro DEL CONVEN I O \ 'IA DEI. Q UIRINAI.E: 

7 - l'ARTICOLARE DELLA GRAIA IN ST CCO AI. I~R~II N E DEI. R~ At.:RO 
8 - l'AR IICOLARE m : LI ,E l'I I\'"I E FI NF rRE AL n :R\IINE DEL RESI ALI RO 

i singo li blocchi presentano tracce di lavoraz ione 
superficia le a gradina con li cia lLlra del bordo pel'ime
tra le, eseguita usuaimellle in cava o comunque pl"ima 
della posa in opera dei blocchi e resti de lle stuccature 
ol'iginarie che colmavano le caria lLlre della pi eu"a ed 
e rano tra ttate anch'e se a gradina, 

Dopo il montaggio i travenini veniva no stucca ti 
lungo i bOl"di con un impa to calcareo-ge 'soso che è 
stato rinvenuto anCOl"a in opera molto a ltera to ed 
ingia lli to; altre tucca ture pure orig inarie na condeva
no le sta~ metalliche o i chiodi utili zza ti pe r imper
nial"e i blocchi , 

9 - l'ROSI'ETI O DEL CO,/"EYI O SU \' IA DEL QU I RI'IAI.E 
PAR J ICOl w\RE DJ ~A \II CROSTRI'\I IGRAFIA DEU.' IN-' ONJ\ CO 

CON ,LI ST Ili\TI DI FI NIl RA OR IGINARI E Q ELLI 
SO\ ' RAM~ I F I DI Mt\X lJTENZION .... 

I NTER\'ENT I, ~ 1.\NlJrE ZIONI E RIFACI,\l ENT I PRECEDE n 

La facciata laterale de lla chiesa di San Cadino su via 
de lle Quallro Fo nta ne e il pro pe tto del onvento su 
via del Quirinale, sono ta te oggello nel tempo di 
numero i interve nti di res tauro e di manutenzione, i 
più rileva nti dei quali ono individuab ili dal ri contro 
ul monumento di diffe renti colol"ilLll"e manLllenuve 
tra tirica te sulla superficie orig inaria e di in terventi cii 
lLIccatura o rifacimenti peninellli ad e se (fig , 13; cfl", 

figg, 24 e 28), 
I pl"imi inte rventi ono stati opera ti probabilmente 

da Bernardo Borromini in occasione clelia costru zione 
cie l campanile e cl elia sopraele azione e re impagina
zio ne cie l pro pe tto del Convento g ià cita te, cl e em
pio g li sporti in mallonato di France 'co furono tra
sfo rmati in coperture a tegole ed in ta le rialLamento 
di quo ta, furon o occulta ti resti d i in tonaco originari 
con la cia lbawra gia llo-ro ata (fig, 14), Anche l'in to
naco della parasta del prospello late ra le della chiesa, 
confinante con il cantonale, e ampi tra tti de l cornicio
ne del primo ordine cle lia facciata del Convento furo
no rifalli da Bernardo e u"atta ti con una coloritura 
g ia llo-ro ata applica ta a secco, 

Il pi tl antico ed esteso inte rvento di re tauro è quel
lo che inte res ava ampie pani del cornicione del 
primo ordine de lla facciata late rale de lla chiesa : già 
ammalora to pochi decenni dopo la sua co truzione 
forse per difetti di displuvio de lle acque meteoriche, 
fu re integra to con mal ta di calce, calcal"e e ges o , Que
sto rifaci mento è altl"ibuibile alla fa e e ttecente 'ca di 
manutenzioni rilevabili su entrambi i PI"O pe tti de ll ' in 
tel"a fabbrica e cal'a llerizzati da numerose ripre e 

lLIccature tI'a ttate in superficie con una colOI"itura cii 
colore g ia llino spesso alt ra tas i in g ia llo-verdino, 
-Ii'attandosi di coloriture simili a que lle del prolunga
mento seuecentesco de lla fabbrica convellluale su via 

l1 9 
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l'ROSPETTO LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUATTRO FONTANE - PARTICOLARE DELLA CROCE T RINITARIA CON " SPLENDORI " : 
I Qa - PRIMA DEGLI INTERVENTI DI PULITURA; 100 - AL TERM I E DEL RESTAURO 

PROSPETro DEL CONVENTO SU VIA DEL QU IRINALE - PARTICOLARE DEGLI ANGELI REGGISCUDO CON LA CROCE TRI ITARIA: 
Il a - PRIMA DEGLI INTERVENTI DI l'ULITURA; Ilh - AL TERM INE DEL RESTAURO 

PARTICOLARE DEL l'ORTALE CENTRALE CON CH ERUBI O E CLIPEO M USIVO: 
120 - PRIMA DEL RESTAURO; 12b - AL TERM INE DEGLI INTERVE TI 

delle Quattro Fontane operato da Alessandro Spero
ne, le possiamo ascrivere a questa fase . Questa tinteg
giatura giallina, che si rifaceva comunque al colore di 
travertino, in una variazione tonale più fredda dell'o
riginaria era differenziata nei fondi delle finestre cie
che, da una coloritura cerulea come a dare una illusio
ne prospettica di sfondamento architettonico anche a 
quelle finestre che Francesco Borromini non aveva 
previsto dipinte. 

Cronologicamente la seconda manutenzione ri leva
bile su entrambi i prospetti è una coloritura di tono 
rosso-bruno alla quale sono pertinenti piccoli inter
venti di stuccatura ed integrazione di parti mancanti 
in malta di calce, calcare e gesso. Essa è databile al 
terzo decennio dell 'Ottocento per il riscontro dell'ap
posizione di una targa metallica che cita . CUNION A.D. 

1828" sulla faccia ta del Convento, forse uno sponsor 
dell'epoca, al di sotto della quale si trova appunto 
come ultimo questo strato bruno-rossiccio, o quanto-

120 

meno si può trattare di un term~ne ante quem per la 
manutenzione suddetta (fig. 15). E interessante notare 
che, per quanto tale coloritura possa essere curita e 
alterata, si perde l'intenzionalità originaria di ripro
durre il "colore di travertino", rispettata ancora nel 
Settecento da Alessandro Sperone, figura vicina a Ber
nardo Borromini, per rientrare nella gamma di colori
ture dalle varie tonalità del rossiccio e del bruno tanto 
care all'Ottocento. 

La tinteggiatura succes iva, di colore bruno-ocraceo, 
risultava ultima cronologicamente e prevalente sui due 
prospetti architettonici ed in ieme ai depositi carboniosi 
su di essa accumulati, contribuiva a conferire quell'a
spetto cupo che caratterizzava le facciate prima dei 
recenti restauri. A questa fase manutentiva si debbono 
riferire piccole stuccature in malta di varia composizione 
ed il rifacimento della parte centrale del cornicione del 
secondo ordine della facciata laterale della chiesa, effet
tuato in malta di pozzolana con strato finale gessoso. 
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I ~ - PROSPeTTO LA rERALE DELLA (.H n:SA SVIA UELLE 
QUA1- ' RO FOI\~f\NE PR I ~ IA Dt:GLI I NTER\~~!TI DI RESIAURO 

PAR Il OLARE DI NA"5 \LET rA rRATIG RAFICA" 
RF.J\ LlZZATA A BISTURI 

Si 1I0iano le diiferell ii colorill/re a/lplicale 
sI/ Ila fàrcio la e i dW,~si e cospiclIi de/Josili rarboniosi 

dovI/ Ii ali " ,Iell o lraffico veicolo re. 

14 - l 'ROSl'f~ITO LATERALE DELI.J\ CII I ESA . \ ' IA UELLE 
QUArrRO FON"I /\ Nf:, PAR n COLARE DEL \IKrI ON.\TO ORIG INAR IO 

i l/olallO i I~sli originari di il/lollaco 
p coloril l/ ra occllliali sol/o lo sporlo II legale 

di {3e17umlo Borrali/iI/i. 

15 - PRO l' I'. n O DEL CON\'f: TO VIA UEI. QU I RI NALE 
l'i\R I1CO I.J\RE DEL! lARGA CON LA CRI I- rA 

" I: '1101'1 A.D. I 28" 

n'ulteriore tinteggiatura di colOl'e bnmo-ro siccio, 
pure del XX secolo, era pl'esente 010 sul econdo 
ordine de lla facciata la tel'a le, pel' l'accorda l'e cromati 
camente un esteso intel'ven LO di riracimento del comi
cione e de lla tel'Za parasta da inistra con i re la ti vi 
membre tli e la parte di fondo mUl'a l'io tra e sa com
pl'esa e la finestra centra le. Ta li intel'venti e rano e e
guiti in malta di ges o e pozzolana e debordavano 
ampiamente ulle pa rti o rig ina,'ie. Enu'ambe le manu
tenzioni del ovecento hanno aVUlO un "primer" sin
te tico come aggrappante che in a lcune zone ha deler
minaLO la pre enza di crOSle insolubili . 

d inte rventi del 'ecolo appena tra COl'SO si debbo
no riportare, invece, le snlccawre in cemen LO o in 
malta cementizia presenti opratlutto nel econdo 
ordine de lla racciata late ra le e ne lle parti ba amenta li 
lapide di entrambe le raccia tine. In particolare nella 
raccia ta del onvenlO i rifaci menti in cemento, insie
me a ll 'apposizione di due nuovi gradini in travenino 
e di a lcune lastre lapidee, vengono utili zzati per ride
finire la facciata in re lazione a ll'abbassa mento de lla 
quota del livello slradale (cfr. fig. 28). 

TATO 0 1 ONSER\'.\ZIONE DELLE PERFICI 

La Faccia ta lalera le della chie a di an Cadino su via 
de lle Qualu'o FOlllane e il prospelLO del onvento su 
via del Quirinale i pre entavano a ll 'inizio dei recenti 
re tauri con uno taLO di conser'vazione simile tra loro, 
dovuto a ll 'omogeneiu'l dei materia li coslill.llivi, degli 
intervenli manute ntivi e de lle cineliche del degrado 
(figg. 16 e 17; crr.jigg. 25 e 29) . 

Il renomeno sa liente e di maggiore impatto visivo 
e ra un generale cUl'imelllo di entrambe le raccia le 
imputabile alle stralificazioni sovramme e alle uper-
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16 - VEDLJTi-\ D EL Q UADRIVIO D I S.J.\J"J CARU 'O, l'ROSPf.:r ro 
LATERALE DELLA CHIESA S VIA DELLE Q ATrRO F01\'l; \ NE 

l'RIMA DEGLI IrH ERVENT I DI RF lA RO 

fi ci archite ttoniche on glllarie, costituite da depositi 
carboniosi dovuti a ll 'intenso traffico ve icolare, e da 
numerose tinteggiature manutentive, che ingrossava
no pesantemente profili e modanan,,'e archite ttoniche 
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l i - l'ROS I'f~ITO DEL CONVENTO su VIA DEL Q IRINALE 
l'ARTICOLARE l'RIMA DEG LI 11\'l'ERVENTI 1)1 RESTAURO 

e alteravano totaimellle l'originaria delinizione cro
matica de i pl'ospetti , 

Ad una analisi più puntuale dello stato di fallo delle 
facciate si potevano ri levare delle differenze tra i due 
prospetti da l momento che le condizioni d i conserva
zione delle superfici ri sultavano connotate dalla espo
sizione agli agenti aunosferici e dall 'andamento de lla 
pioggia battente, 

Per quanto riguarda la facciata laterale della chiesa, 
operando una semplificazione che esclude le zone 
protette dagli aggetti architettonici, si può dire che 
essa era come divisa in due da una diagonale: la cam
pata sinistra e la pan e alta della campata centrale 
interes ate maggiormente dai fenomeni di accumulo 
degli inquina mi, le pani l'imanenti , più esposte agli 
agenti atmosferici, erano interes ate da fenomeni di 
di lavamelllo, Le supel'fi ci ultel'iormellle esposte, come 
le parti bas e della facc iata e la zona limi trofa a l Can
tonale, avevano perduto del tutto le stratificazion i 
manutentive e le finiture originarie e mostravano ero
ione da di lavamemo degli intonaci; la parasta confi-

nante con la rontana, infatti, pl'esentava a vista il tra
vertino e l' intonaco pozzolanico con pochi resti 
evidenti della finitura "a colletta" e della colol'itul'a 
originaria che doveva uniformare il tutto. 

La facciata del Convento espo ta a Sud-Ovest pre
sentava gli stessi fenomeni di accumulo di depositi 
carboniosi, ma era meno soggetta a ll 'e rosione da dila
vamelllo; pertanto, generalmente, le finitul'e superfi 
cia li erano meglio conservate. 

Dal punto di vista stl'Utturale, in entrambe le faccia
te si potevano rilevare diffuse les ioni che altl'aversava-

18 - )'ROS I'ErrO DEL CONVENT O S V I/\ DEL QU IRI N .. \LE 
MOSAICO CON LO STE~IMA TRIN ITAR10 , PART ICOLARE DJ UN 

TA SELLO DJ l'ULrrURA l) RANT E GLI INT ERVENT I DI RESI! \ RO 
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19 - PROSPETro LATERALE DELLA CH IESA VIA DELLE Q ATmO FONTANE. PARTI OLA RE DEL PRIMO 
E ~EC:Ot\'I)O ORD INE AL TERM INE DEGLI I NTER\'E~I I DI RESTAURO 

no gli in tonaci dei prospetti , una l'ete di microfessura
zioni imili ad un cre tto che interessavano gli intonaci 
nelle zone di dilava mento e lacune diffuse nei corni 
cioni pel' difelli di displuvio delle acque meteOl'iche. 
La gravità di un simile quadro lessurativo, da porre in 
l'e laz ione con i movimenti taLici dell ' intera fabbrica 
borrominiana, non poteva lasciare ben sperare sull 'a
desione degli intonaci al supporto murario: es i in fa t
ti ri ultavano genenllmente di -tacca ti nelle zone illle
ressate da le ioni , negli aggelli dei cornicioni ed in 
molte altre superfici limitrofe. 

Tutti g li e lemenLi d corativi pia tici e pittorici erano 
occultati da trat ificazioni di tillleggiaUlre e da ridi 
pilllure (cfr.jìgg. IDa, Il a). 

Lo stato di consel'vazione del travertino delle parli 
basamentali dei pro peni ri sentiva maggiorme nte 
de ll ' intenso traffico LII'ba no e dei fa ttol' i di esposizio
ne, con croste nere e depositi carbonio i più co picui 

nelle zone di accumulo e fenomeni di alte,'az io ne da 
dilavamento nelle zone di esposizione alla pioggia 
battellle, 

11 DAG INI PRELIMI ARI E Il l'ERVE T I DI RESTAURO 
( 1996- 1998) 

Per utilizzare appieno l'opportunità del cantiere d i 
restauro come momelllO di conoscenza e di studio 
interdisciplinare del com pie so archite ttonico borromi
niano, è stato daLO estremo rilievo alle fasi di acquisi
zione di dati oggettivi e di rilevamelllo docum ntario. 
I rilevamenti grafi co e fotografico hanno permesso una 
puntuale do umenLazione dello stato di fatto dei pro
spetti , delle tra 'formazioni subite nel tempo, delle 
risultanze delle tecniche di esecuzion i originarie e 
degli intervellli di restauro adoLlati. !!) 
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20 - PROSPETTO DEL CONVENTO SU VIA DEL QUIRJNALE, PARTICOLARE DEL SECONDO LIVELLO 
AL TERMIN E DEGLI INTERVENT I DI RESTAURO 

Nella fase preliminare al restauro è stata altresì con
dotta una campagna di saggi stratigrafici e di indagini 
scientifiche per ottenere un quadro conoscitivo com
plessivo dei monumenti, con l'individuazione della 
composizione degli into naci, degli strati di finitura 
originari e di manutenzione nonché di eventuali pro
dotti di alteraz ione presenti (cfr .. fig. 9)4) 

Tali risultanze oggettive sono state poste in relazione 
con le notizie d'archivio riguardanti i materiali impie
gati nella fabbrica e nelle manutenzioni successive, al 
fine di stabilire anche correlazioni esistenti tra la fase 
di progettazione, quella di esecuzione della fabbrica e 
gli interventi successivi, la morfologia originaria dei 
materiali e gli aspetti derivanti dal loro degrado. 

I risultati della campagna analitica preliminare 
hanno supportato la scelta operativa del descialbo 
delle superfici, garantendoci il recupero della facies 
cromatica delle facciate mediante la messa in luce 
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della scialbatura eseguita a fresco . Con l'ausilio della 
nebulizzazione e di strumenti manuali di precisione, 
sono state asportate le stratificazioni di tinteggiature 
sovrammesse alla superficie . Il risultato è andato oltre 
le migliori aspettative: la finitura originaria era pres
soché integra ed appariva ben conservata in tutta la 
sua valenza cromatica; essa era andata perduta solo 
nelle zone di dilavamento e di erosione. Il tono cro
matico era inalterato e ciò si è potuto affermare 
mediante il riscontro oggettivo con alcune zone origi
narie, adiacenti il mattonato di copertura degli sporti, 
poi inglobate nelle coperture a tegole effettuate presu
mibilmente da Bernardo Borromini, non modificate 
da ulteriori interventi e rimaste coperte per oltre 400 
anni (cfr. fig . 14). 

Le superfici descialbate avevano la medesima finitu
ra giallo-rosata e potevano rilevarsi solo alcune zone 
brune imputabili all 'alterazione di un fissativo organi-
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21 - PROSPET ro DEL CO 'VENT O SU VIA DEL QUIRINALE, PARTICOLARE DEL PRIMO LI VELLO 
AL T ERM I, E DEG LI INTERVENTI DI RESTAURO 

co applicato nel Settecento come "primer" per la 
buona adesione della tinteggiatu ra manu tentiva. 5) 

Al termine dell 'intervento di descialbo e di pulitura 
i prospetti a rchitetton ici si presentavano recuperati 
alla nettezza delle modanature e degli e lementi p lasti
ci e al candore del "color di travertino" in quella tona
li tà rosata della pietra appena cavata dell 'interpreta
zione seicentesca lfigg. 19- 21). 

Sono sta ti , ino ltre, ri scop erti elementi decora tivi 
occu lta ti da secoli: la facciata de l Conven to , ha recu
p erato la n egle tta p olicromia e l'illusionismo pro
spe ttico degli affreschi delle finte fin estre dipinte 
sulle tamponature murarie de ll e finestre rettangolari 
ed ovali; gli interventi di pulitura del clipeo a mosai
co hanno riportato a lla luce in tutta la vivacità cro
matica del tessellato in paste vitree e lap idee il clipeo 
musivo con lo stemma dell 'ord in e trinita rio (cfr. ftgg. 
21 e 3 1). 

Purtroppo, dopo l' intervento di r imozione de lle 
scialbature stratificate si è evidenziato, in tutta la sua 
ril evanza, il fenomeno di mancan za di adesione degli 
intonaci con distacchi superficiali , profondi e parti in 
pericolo di caduta. Pertanto le fas i di r iadesione degli 
intonaci tra loro e a l supporto murario mediante infil
trazioni di malte idrauliche desa lin izzate sono state 
molto laboriose.6) 

Il descialbo ci ha ri servato, inoltre, un'a ltra sorpresa 
negativa, il rinvenimento di Wl esteso rifacimento sette
centesco del cornicione del primo ordine della facciata 
laterale della chiesa in malta di calce, calcare e gesso in 
grave stato di decoesione: 7) essendo pericoloso il mante
nimento di un aggetto simile ed impossibile il suo con
solidamento è stato demoli to e r iconformato mediante 
modini e applicazione di malta pozzolanica previa 
imperniazione;8) altre mancanze estese o aggettanti sono 
state v'attate con la stessa metodologia lfig. 22) . 
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22 - PROSPETro DEL CONVENTO SU VL~ DEL QUIRINALE 
PORTALE CENTRALE, PARTICOLA RE DELLE lMl'ERN IAZIONI 

DUR~NTE LA RICOSTRUZIONE PLASTICA DI ALCUNE MODANATURE 

Gli interventi di stu ccatu ra e microstuccatura delle 
lacune e delle fessuraz ioni sono stati condotti con 
materiali simi li agli originari sia sugli into naci ch e sui 
travertini in modo capillare per evitare pericolose vie 
d 'accesso a lle acque meteoriche e restituire continuità 
alle superfici architettonich e.g

) 

Al term ine dell'intervento le zone di erosione, le 
integrazioni e le parti lap idee son o state tr attate con 
una scia lba tura g ia llo- rosata simile a ll 'origi n a ria, più 
rosata quella de l prospetto later ale d e lla C hiesa, più 
calda que ll a della facciata del Convento (cfr. figg . 
19- 2 1; 26 e 30). 10) 

G li affreschi con le finte finestre sono stati integrati 
ricostruendo le parti mancanti in base al disegno e 
alle incisioni originarie per restituire l' illusionismo 
prospe tti co perduto ed inter rotto dall e lacu n e (cfr. 
figg . 8, 20 e 2 1). Il ) Tutte le superfici son o state poi 
trattate con protettivo idrofob izzante. 12) 

RUERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto deLLe figuTe sono di Ro·m.ano Foucault De Dau
gnon e Cado Caszni, ad eccezione deLLe fi gg. 3- 5, 14, 15 e 
22, che sono dell'Autrice. 

Gli aut01'i dei disegni deLLe figg. 23-33 sono: 
- Tilievo aTchiteltonico e di dettaglio: aTch. RosmTUlTia Fmn

CUCcl; 

- Tilievo steTeotomico del basamento: aTch. Mmina Bona
vw ' 

- 1ile~arn.ento dei tematismi: ETre Consonio e Cada Ciovan
none; 

- Testituzioni grafiche Autocad: Stefano Pm-boni ATquati. 

l ) Per ul teriori approfondimenti sulla tecnica esecutiva 
del clipeo musivo ch·. il testo della scrivente, in M. BONAVIA, 
C. GIOVANNONE, D. LUZI, Il medaglione musivo del jJortale 
deLLa facciata bon'ominiana del Convento di San Carlino 
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aLLe QuattTo Fontane in Roma, in Atti del VI Colloquio 
AISCOJV/ (Ven ez ia 20-23 gelmaio 1999), Ravenna 2000, pp. 
56 1-572. Per il confronto tra i due stemmi tr initari vedi l'ar
tico lo di M. BONAVIA, in questo Volume. 

2) Per tutti i riFerimenti alla documentazione d 'Archiv io 
dì·. in particolare il lesto di M. BONAVIA, in questo Volume. 

3) Gli intel'Venti di restauro commissionati dai Padri Tri
nitari , sono stati .esegu iti dalle ditte Carla Giovannone ed 
Erre Consorzio e diretti dagli arch. Marina Bonavia, Lucia 
Di Noto, Rosamaria Francucci e Fran cesco Montuori per la 
facciata laterale della chiesa, dall'arch . Paola Degni con la 
consulenza storico--clocumentaria di Marina Bonavia e Rosa
maria Francucci, per la facciata del Convento. I rilievi archi
tettonici sono di Rosalnalnaria Francucci e Marina Bonavia. 
La documentazione grafica eseguita dai restauratori è stata 
restituita al comp'uteT mediante Autocad dall 'arch. Stefano 
Parbon i Arquati. Le riprese fotogralì che sono di Romano 
Foucault De Daugnon e Carlo Casini. 

4) Le indagini sono state condotte dal dott. Domen ico 
Poggi che ha effettuato analisi micro- stratigrafi che su sezio
ne lucida di campioni di intonaco con i relativi strati d i colo
riture prelevati in corrispondenza delle scalette strati grafi 
che manuali più significative. In alcuni casi sono stati 
anali zza ti anche i componenti di alcun i strati di coloritu ra e 
i depositi superficiali che li ricoprivano mediante studio 
ottico-mineralogico su vetrin i opportunamente preparati. 
Gli obiettivi di tali indagini si possono sinteticamente espor
re ne i seguenti punti : individuare la successione dell e colori
ture dei vari e lementi archi tettonici delle Facciate ed in par
tico lare gli strati di colore originari; caratterizzare dal punto 
di vista compos izionale e strutturale i primi so'ati di colo ri
tura confrontandone le caratteristiche con quelle evidenzia
te negli stra ti omologhi delle due facciatine; fo rnire indica
zioni utili per ind ividuare la composizione degli smalti 
utilizzati come carica per la finitura dello stemma trinitario. 
Alcune indagini stratigrafiche su sezione sottile sono state 
effettuate per la caratterizzazione composizionale di alcune 
ma lte di restauro come quella impiegata nell 'ampio rifaci
mento del cornicione del primo ordine della Facciata latera
le della chiesa. 

5) Si tratta, probabi lmente, di una sostanza organica uti 
lizza ta come fissativo o "primer" prima della stesura del 
nuovo strato di tinteggiatura che, degradatosi nel tempo, 
ha originato pellicole brune ad ossalato d i calcio. 

6) Gli in tonaci distaccati dal supporto murario sono sta ti 
r iadesi mediante in filu'azione di malta idrau lica composta 
da calce idraulica LaFarge, pozzolana ventil ata, Prima! AC 
33, gluconato di sodio secondo la ricetta del prof. Giorgio 
Torraca. Nei distacchi più sottili è stata impiegata la malta 
idraulica desalinizzata e micronizzata Microli te D 25. 

7) La malta con cui era stato realizzato il rifacimento del 
cornicione era costituita da calce, calcare e gesso, quest'ulti
mo impiegato come inerte in alta percentuale, secondo usi 
tradizionali; il gesso accelera infatti la presa della malta 
durante la conformazione delle modanatu re e r iduce inoltre 
i fenomeni di ritiro. Opportunamente impermeabilizzato da 
strati di tinta a calce poteva risultare in buono stato di con
sel'Vazione ma, purtroppo, fenomen i di cattivo displuvio 
delle acque meteoriche hanno determinato la solubilizzazio
ne del so lfato di calcio con conseguente disgregazione della 
malta. 
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8) Le lacu ne del cornicione sono sta te imegrale riprolì 
lando le moda nature con malta d i pozzolana e calce idrauli
ca Lafi:u-ge negli stra ti di pro fond ità ancorata all a Illuratura 
originaria mediante perni cii vetrores in a e retina di plastica 
adesi, med iame punti d i incoUaggio, con resine eposs idiche 
bicomponenti. I perni stess i sono stati resi poros i per l'ade
sione dell a ma lta con apprettatu ra di resina epossid ica 
bicomponente e granigli a d i pozzo lana. Gli strati finali dell e 
modanaLU re cie l cornicione sono stati rea lizza ti con una 
malta più p lastica di grassello di calce e pozzo lana . 

9) Gli interventi di reintegrazione plastica, stuccatura e 
microslucca tura sono stati effettuati con miscele d i opportu
na granulometria impiegando come legami calce id raulica o 
grassell o e come inerti per gli intonaci pozzolana rossa e per 
i u'avertin i polvere di ca lcare. 

IO) Le scialbature a calce sonO preparate con grasse llo di 
ca lce, pozzolana rossa ven ti lata, polvere di COllO giallo venti-

lato, polvere di cotto rosso ventilato. carbonalO di ca lcio, l'ri
mai AC33 al 5 % sul vo lume totale dello scialbo. in due dif
ferenti miscele simili agli scialbi originari, colore di u-averli
no rOsato per il prospetto laterale dell a chiesa e 
giallo-rosato quello del Convemo su via del Quirinale. 

11) Le ampie lacune dell ' intonachino sono state rasate 
con maltina d i grassello e pozzolana sottile come gli intona
ci originari e reintegrate ad affresco con co lori stemperati in 
acqua e in latte d i calce; le abrasioni dell a pe ll icola p ittorica 
sono state integrate all 'acquerello, mentre le fa sce chiare 
delle impannate a calce. 

12) Il protettivo uti lizzato sulla facciata d i via dell e Quat
tro Fontane è stato un silano add itivato con si li cato d 'eti le il 
120 WACKER app li cato al 5 % in ragia minera le con nebu
lizza to ri manuali ; 111entre sulla facciata cie l Convento è sta to 
applicato il silano Sil irain 50 al 5 % in ragia mineral e con la 
stessa metodologia d i app li cazione. 

Al le pp. 128- 146 seguono le figg. 23-33 con le mappature in dettagl io della Facciata laterale della chiesa su via delle Quattro 
Fontane e della facciata del convento su via del Qui rinale (scala orig. 1:50). 

127 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



23 - FACCIATA LATERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUATrRO FONTANE - RILIEVO DELLE TECN ICHE ESEClITlVE E DEI MATERIALI COSTI
TUTlVl 

Lintera superficie intonacata originale (intonaco di calce e pozzolana) ?'isulta tinteggiata a jì-esco con scialbatum monOC1"Oma di colO1~ 
giallo--rosato. Cii intonaci del cantonale 'ripmi da Berna1"(lo Borromini durante i lav01i di finitum del campanile (1670) mostrano la stessa 
colomzione giallo-TOsata ottenuta con una tinteggiatum a secco. Il basamento laPideo ha mantenuto tracce della medesima scialbatum origi
nale, sopTattutto nella paTte sinistra, meno soggetta a jènomeni di erosione da dilavamento. 

E!3 GIORNATE 

[Q] BUCHE PONTAIE 

B INCISIONI DIREnE 

D INTONACI ORIGINALI CON FINITURA SUPERFICIALE SMALTATA 
ESEGUITA AD AFFRESCO (bianco--rosata) 

• FINTE GRATE IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA (con finitu
ra originale grigio--brunastra) 

• FRAMMENTI DI PASTE VITREE (allettate in malta pigmentata) 

~ INTONACO ORIGINALE CON SCIALBATURA CORRUGATA 
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D INTONACI NON ORIGINALI FINITI A SECCO (1670) 

~ TRAVERTINI DI FALDA 

1m TRAVERTINI DI CONTROFALDA 

la LINEE DI GIUNZIONE DEI BLOCCHI DI TRAVERTINO 

~ STUCCATURE CALCAREo-GESSOSE ORIGINALI (ingiallite) 

• RESTI DI SCIALBATURE ORIGINALI 

• GRATE IN FERRO 

~ PERNI METALLICI 
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2-1- I.)\ CCL-\'"I :<\ LATERALE DELL\ CHI ESA SU VIA DELLE QUATrRO FONTANE - RILIEVO DEGLI INTERVENTI , l"IANUTENZIONl E RIFACIMENTl PRE

CEDENTI 

o RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con tinta a calce giallo-rosata, 
coevi alla ricostruzione del campanile di S. Sorromini). Sec. XVII 

!2B • 
STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E 
GESSO (con scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVI II 

IDEM (ma debordante sulla finitura originale) 

RIFACIMENTO IN INTONACO DI CALCE E POZZO LANA (con scial
batura di colore cinerino) 

• STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E 
GESSO (con scialbatura di colore bruno-ocraceo). Sec. XIX 

D STUCCATURE CALCAREO-GESSOSE (di colore bruno). Sec. XIX 

• STUCCATURE IN MALTA DI VARIA COMPOSIZIONE (relative all'ul
tima scialbatura bruno-verdastra , prevalente nel I ordine) 

Ilillt] FISSATIVO SINTETICO CON CROSTE INSOLUBILI 
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D STUCCATURE E RIFACIMENTI IN MALTA DI GESSO E POZZOLANA (ulti
ma scialbatura bruno-rossiccia , prevalente nel Il ordine). Sec. XX 

o IDEM (ma debordante sulla finitura originale) 

D STUCCATURE IN MALTA CEMENTIZIA 

• STUCCATURE IN CEMENTO (dei travertini) 

~ IDEM (ma debordante sulla pietra originaria) 

• ELEMENTI IN TRAVERTINO SOSTITUITI (lavorati a scalpello) 

~ IDEM AGGIUNTI (a) elementi di falda (b) elementi di reimpiego 

• ELEMENTI METALLICI NON ORIGINALI: grappe (quadrato); chiodi (cerchio) 

• MATTONATO POSTICCIO 
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25 - FACCIATA L·\TERALE DELLA CHIESA SU VIA DELLE QUArrRO FONT.AN E - RILI EVO DELLO STATO UI CONSERVAZ IONE DELLE SU PERFI CI 

• CROSTE NERE 

• DEPOSITI CARBONIOSI SPESSI 

D DEPOSITI CARBONIOSI SOTTILI 

• LACUNE (degli intonaci) E MANCANZE (nei travertini) 

[YI FESSURAZIONI (degli intonaci ) E FRATTURE (nei travertini) 

~ RETE DI MICROFESSURAZIONI (cretto diffuso) 
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Iìlliilll DIFETTI DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

D EROSIONE DEGLI STRATI DI FINITURA DA DILAVAMENTO 

m CADUTA DEGLI STRATI DI SCIALBATURA 

• OSSIDAZIONE DELLE PARTI METALLICHE 

D GRAFFITI SPRAY 
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26 - FACCIATA LATERALE DELLA CH IESA SU VIA DELLE Q An-RO FONTANE - RILIEVO DEG LI I NTERVENTI DI RES-I~~U RO ESEGUIT I 

Il descialbo è stato condotto sull'intera supe/ficie intonacata ad escl'l/Sione della finta finestm * (per la quale si è conservato il cromatismo 
CÙU'IÙW al di solto della nuova scialbatum). Le precedenti stuccatU1~ a base gessosa, mafia decoese, sono state rimosse e sostituite. I tmvertini 
hanno subito una lm.litum chi'mica peT lo. rimozione delle c1Vste nere e dei grciffiti spmy. Cintegrazione della scialbatura. originale è stata effet
tnata. sia sugli int.onaci che sui tmvertini di facciata.. Sono sIate eseguite le integrazioni pittoriche per luupera.re la. cram.ia originale delle finte 
grate a !'iluvo e dei fondi delle finest!~ cieche . 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE 
LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZZOLANICA E 
MANCANZE (dei travertini) CON MALTA CALCAREA 

DELLE 
DELLE 

D 

* 
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REINTEGRAZIONE PLASTICA E STUCCATURA DELLE LACUNE 
(degli intonaci ) CON MALTA POZZOLANICA E DELLE MANCANZE 
(dei travertini) CON MALTA CALCAREA 

FINTA FINESTRA 

D REINTEGRAZIONE PLASTICA DELLE LACUNE (dell'intonaco 
della finta grata a rilievo) CON CONGLOMERATO C30 

IYI STUCCATURA DELLE FESSURAZIONI E MICRO
FESSURAZIONI 

Iìlli!ìill RISARCITURA DEI DIFETTI DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

• PASSIVAZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI 
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~7 - FACC IATA DEL CONVENTO SU \~A DEL Q UIRINALE - RTUEVO DEl.l.E TECN ICHE ESECUTTVE E DEI M ."n~ R IALI COSTITUTIV I 

Lintem supe1ficie intonacata oTiginale (intonaco di calce e pozzolaua) ·risnlta tinteggiata a l''sco con scialbatnra lIIonocrOlllQ di colom 
giallo- rosato. La sopradevazione di Bel'nmdo Bonmnin:i, costruita d'll:rante i lavori eh cOlllpletfllllento della facciata della chiesa (J 675), 
m.ostra lo stessa colorazione giallo~rosata ottenuta con una tinteggiat'll:m a secco. Gli inserti laPidei m.antengono abbonda.nti Im.cce della "//lede
sima. scialbalu.ra originale. 

ffi GIORNATE 

[Q] BUCHE PONTAIE 

B INCISIONI DIRETIE 

EJ FINTE FINESTRE DIPINTE ESEGUITE AD AFFRESCO 

• FINTA GRATA IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA (con finitura 
originale grigio-brunastra) 

• ALTORILIEVO IN INTONACO DI MALTA POllOLANICA 

• FRAMMENTI DI PASTE VITREE (posate su intonachino bianco) 

• MOSAICI (tessere vitree e lapidee) 
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D INTONACI NON ORIGINALI FINITI A SECCO (1675) 

Il TRAVERTI NO 

ID LINEE DI GIUNZIONE DEI BLOCCHI 

[J STUCCATURE CALCAREO-GESSOSE ORIGINALI (ingiallite) 

lillJll]) RESTI DI SCIALBATURE ORIGINALI (soprattutto su superfici 
. . non visualizzabili, come le imbotti dei portoni) 

• STUCCATURE IN MALTA POllOLANICA 

• GRATE IN FERRO 

[!] PERNI METALLICI 
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28 - FACCIAT A DEL CONVENTO SU VIA DEL Q U fRl NALE - RI LIEVO DEGLI INTERVENTI , MANUT ENZION I E RlFACLMENT I PRECEDENTI 

E3 QUOTA ESTERNA ORIGINARIA 

D INTERVENTI DI BERNARDO BORROMINI (1675) 

RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con tinta a calce giallo-rosata, 
probabilmente coevi alla soprelevazione di B. Borromini). Sec. XVII 

• 
RIFACIMENTI IN MALTA POZZOLANICA (con scialbatura di colore 
giallo-verdina). Sec. XVIII 

• STUCCATURE IN MALTA DI CALCE, CALCAREE E GESSO (con 
scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVIII 

D ELEMENTO ARCHITETIONICO IN MALTA POllOLANICA (con 
scialbatura di colore giallo-verdino). Sec. XVIII 
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ELEMENTO IN TRAVERTINO. Sec. XVIII 

• RIFACIMENTI IN MALTA POllOLANICA (con scialbatura 
di colore bruno-ocraceo). Sec. XIX 

[Il STUCCATURE IN GESSO (con scialbatura di colore 
bruno-ocraceo). Sec. XIX 

• ELEMENTO IN TRAVERTINO (di reimpiego). Sec. XIX 

STUCCATURE IN MALTA CEMENTIZIA (degli intonaci) 

• RIFACIMENTI IN MALTA CEMENTIZIA (dei travertini) 

• ELEMENTI METALLICI NON ORIGINALI (barre, staffe, etc.) 

• BUCATURA PASSANTE 

• APPOSIZIONE TARGHE (1828) 
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29 - FACCIArA DEL CONVENTO 5 VIA DEL QUIR INALE - RILIEVO DELLO 5'Ii\TO DI CONS ERVAZIO.\lE DELLE SUPERFI CI 

• CROSTE NERE 

• DEPOSITI CARBONIOSI SPESSI 

D DEPOSITI CARBONIOSI SOTIILI 

• LACUNE (degli intonaci) E MANCANZE (nei travertini) 

ISZI FESSURAZIONI (degli intonaci) E FRATIURE (nei travertini) 

~ RETE DI MICROFESSURAZIONI (cretto diffuso) 

llilliiill DIFETII DI ADESIONE DEGLI INTONACI 
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rm;I 
~ 

EROSIONE DEGLI STRATI DI FINITURA DA DILAVAMENTO 

CADUTA DEGLI STRATI DI SCIALBATURA 

DIFETII DI ADESIONE DELLA PELLICOLA PITIORICA 

• OSSIDAZIONE DELLE PARTI METALLICHE 

Il DEIEZIONE ANIMALI (guano di piccione) 

• ATIACCO BIOLOGICO 
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30 - FACCI"!:,, DEL CONVENTO SU VL" DEL QU IRINALE - RILIEVO DEG LI INTERVENTI DI RESlì\URO ESEGUITI 

Il descialbo è stato condotto sull'intera mpe/ficie intonacata. Cl-i elementi decorativi a mosaico sono stati consolidati e puliti. Nelle finte 
finestre dipinte la pulit(tm è stata. completata con la. ,·ùnozion.e chimica. di uno stmto di fissativo altemto, ed è stata eseguita la. reintegrazione 
pittorica delle lacune. E stato sùnillllente TeCllperato l'01'iginale cromatismo della !ì:nta, grata, a ,.ilievo. r travertini hanno subito lilla pnlitum 
chimica. per la ,·i1l10zion.e delle croste ne/E. Cintegrazione (7ella scialbatu'm originale è slala effettua.ta sia sugli intona.ci che sui tra.vertini di fac
ciata . 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE DELLE 
LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZZOLANICA 

D STUCCATURA DELLE LACUNE (degli intonaci) CON MALTA POZ
ZOLANICA E DELLE MANCANZE (dei travertini) CON MALTA CAL
CAREA ( * previa reintegrazione muraria) 

D REINTEGRAZIONE PLASTICA PREVIA IMPERNIAZIONE DELLE 
MANCANZE (dei travertini) CON CONGLOMERATO C30 
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C2l 
Iillillill 
Eì 

• 

STUCCATURA DELLE FESSURAZIONI E MICROFESSURAZIONI 

RISARCITURA DEI DIFETII DI ADESIONE DEGLI INTONACI 

RISARCITURA DEI DIFETII DI ADESIONE PER LE PELLICOLE PITIORICHE 

TRATIAMENTO BIOCIDA 

• TAGLIO IN PROFONDITÀ E PASSIVAZIONE DEGLI ELEMENTI 
METALLICI (quadratino taglio; quadratino pieno passivazione) 

D RIMOZIONE TARGHE 
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TECNICHE ESECUTIVE E MATERIALI COSTITUTIVI 

E!3 GIORNATE 

D TESSERE VITREE 

D TESSERE LAPIDEE 

l'lil!I TESSERE VITREE DORATE 

• STAFFE METALLICHE DI ANCORAGGIO (coperte da stuccatura) 

(!ij BORDO DELLA LASTRA LAPIDEA DI SUPPORTO (coperto da scialbo) 

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI PRECEDENTI 

• PELLICOLE CARBONATI CHE COERENTI 

Iii!li!l DISTACCO DELLE CARTELLINE DELLE TESSERE MUSIVE 

• OSSIDAZIONE DI ELEMENTI METALLICI 

• REINSERIMENTO DI TESSERE (1916) 

INTERVENTI DI RESTAURO ESEGUITI 

SU tutta la superficie musiva è stata preliminarmente 
eseguita la rimozione dei depositi carboniosi incoerenti 
ottenuta mediante asportazione meccanica. 

D PULITURA CON SOLUZIONE SALINA (PH basico) 

• PULITURA CON SOLUZIONE (PH debolmente acido) 

III FISSAGG IO DELLE CARTELLINE DELLE TESSERE MUSIVE 

• TRATIAMENTO DI PASSIVAZIONE 

• VELATURA ALL'ACQUERELLO (della malta di allettamento 
delle tessere reinserite) 

3 1 - RILI EVO DEL CLIPEO MUSIVO DI FABIO CRISTOFANT DEL 1663 
SU LLA FACCIATA DEL CONVENTO DI VIA DEL QUIRINALE (SCALA ORIG. 1.10) 
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E 3 E 3 

scala 1:20 

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI E INTERVENTI PRECEDENTI 

D CADUTA DELLA PELLICOLA PITIORICA 

• CADUTA DELLA PELLICOLA PITIORICA CON EROSIONE 
DELL' INTONACO POZZOLANICO 

D STUCCATURE IN MALTA DI CALCE, CALCARE E GESSO 
(con scialbalura di colore gial lo-verdino). Sec. XVIII 

D INTERVENTO MURARIO DI RIDUZIONE DELLA LUCE DEL VANO 
FINESTRA (Bernardo Borromini 1675) 

• INFISSI NON ORIGINALI . Sec. XVIII 

IiII INFISSO NON ORIGINALE. Sec. XX 

32 - FACCIATA DEL CONVENTO SU VIA DEL QUIR1NALE - IULIEVQ DELLE FI NTE FINESTRE (CANTIERE 1662-1664), SCAL~ O IUG. 1:20 
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L 1 . _~_ .1_ . _ . _ . _ . L . L _\ scalal:~ 

TECNICHE ESECUTIVE E MATERIALI COSTITUTIVI 

EE GIORNATE 

D TRACCE DI PRECEDENTE LAVORAZIONE (probabili indizi di un 
primo differente svi luppo delle ali esterne degli angeli) 

G3 FRAMMENTI DI PASTE VITREE BIANCHE (posate su malta 
pozzolanica con ultimo strato calcareo bianco) 

E:3INCISIONI DIRETTE 

• MOSAICO DI TESSERE VITREE BLU (allettate su malta pigmentata 
d i colore blu) 

• MOSAICO DI TESSERE VITREE ROSSE (allettate su malta 
pigmentata di co lore rosso) 

IX] ELEMENTI METALLICI DI SOSTEGNO (non visibili dal basso) 

33 - RILl EVO DELLO STEMMA T RI NrIì\RI O IN STUCCO POZZOLANICO CON CLI ANGELI DI CARLO BOSELLI DEL 1662- 1663 
SU LLA EACCIATA OEL CONVENTO 0 1 VIA OEL Q IRl NALE (SCALA ORlG. 1: 10) 

146 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



CARLA GIOVANNONE 

IL RESTAURO DEL CAMPANILE E DEL CANTONALE 
DELLA CHIESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE: 
IL RECUPERO DELLA CONNOTAZIONE ARCHITETTONICA 

F IN ITU RE OR IGI NAR I E E MATEIUALI COSTITUTIVI 

TI cantiere di restauro del Campanile e del Cantona
le di San Carlino a lle Quattro Fontane è stato ancora 
Wla vo lta occasione di studio delle tecniche esecutive 
o riginar ie e di riscontro de lle fo nti documentarie. Al 
r igua,·do del Campanile è doverosa una premessa: 
durante i lavori di I-estauro non sono state I-iscontrate 
anomalie su-utturali o differenze costruttive tali da far 
pensare a lla preesistenza o al riuso parzia le di struttu
re precedenti ascrivibili al primo campanile di France
sco Borromini costruito nel 1642-1643 e sostituito nel 
1660. Per quello ch e si è po tuto ossen'a re fondi e 
modanature ri sul tavano tecnicamente unitarie ed 
omogenee e pienamente pertinenti a l secondo cantie
re di Bernardo Borromini (jig . 1). Anche le corn ici 
aggiun te a l preesistente Cantona le li scio non sono 
denunciate da lla sovrammissione di singole giornate 
di lavoro, ma appartengono ad una totale re impagina
zione del prospe tto come effettivamente riportato 
da lle fonti (cfr. figg . 16 e '17). 

Le superfici architettonich e del Campan ile e del 
Cantonale sono reali zza te ad intonaco di malta pozzo
lanica app licato in strati di diversa granulometria e 
lavorazione. Gli e lementi p lastici e decorativi sono 
eseguiti con la stessa tecnica, previa conformazione 
con aggetti laterizi, chiodature, armature meta lliche e 
cannucce spezzate. Ciò in accordo con le fonti docu
mentarie che vedono affidati a lle stesse maestranze, 
dirette dal capomastro Roncaio li, tutti i lavori di 
mw-atura, finitura e tinteggiatura sia degli elementi 
archite ttonici che decorativi. I ) 

Peraluu, nella reali zzazione deU'wuco elemento plasti
co affidato ad un anonimo scul tore, cioè il dlerubino dle 
sovrasta la parete del Cantonale, la tecnica appare inva
riata. fur essendo di maggiore importanza degli alu-i ele
menti decorativi è rea lizzato andl 'esso in stucco di malta 
pozzolanica con armauu-e laterizie e duodature metalli
che. Un frammento terminale del festone del cherubino, 
staccatosi alcuni anni or sono in occasione di una ispezio
ne manutentiva, conservato gelosamente dai Padri Tri.ni
tari e ricollocato in occasione dell 'atumle cantiere di 
restauro, ha permesso di riscontrare come i festOlu late
rali siano stati app licati su un fondo mw-ario quasi ulti
mato mediante apposite chiodaulre, anime interne di fil 
di ferro e pezzame la terizio e poi conformato con su-a ti 
sovvrapposti di malta pozzolanica (jìg . 2). 

In questa fabbrica il materiale lap ideo è utili zzato 
solo per pochi e lementi strutnlrali come i blocchi di 
coronamento della cuspide de l Canlpanile terminante 
in un bocciolo, le mensole che sostengono i bi.lici de lle 
campane, così co me per i preesistenti blocchi d'impo
sta de lla paras ta angolare del Cantonale. Questi e le
menti d i travertino, erano comunque uniformati a lle 

I - ROtvIA, COM PLESSO DI SAN CAR LI NO ALLE QUAT r RO FONTAN E 
PROS I}ETTO PRI NCII'ALE DEL CAMPANILE E DEL CANTONA LE 

AL TER~ II N E DECLI 1ì\'l"ERVENìl DI RESTA URO 
(sETrw BRE 1999) 
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2 - PROSPETTO PR INCIPALE DEL CANTONALE 
AL TERMIN E DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO 

PARTICOLARE DEL CHER UBINO CON LO STEMMA TRI N ITARIO 

altre superfici ad intonaco dalla medesima finitura . 
Infatti, sia sulla pietra che sugli intonaci rifmiti e pre
parati con una ve latu ra a grasse llo è stata app licata 
una scialbatm-a a calce, caricata con polvere di marmo 
(calcite spatica) e pozzolane fini ss ime, di colore gial
lo-rosato chiaro. Tale "color di u-avertino", già riscon
trato ne lle fabbriche attigue di Francesco come app li
cazione a fresco della scialba tura, e riproposto a secco 
nel cantiere del Campanile, ne l tempo si è fortemente 
deteriorato; solo nelle parti protette dagl i aggetti e 
all'interno della cella campanaria si è straordinaria
mente conservato. 

Questo non è stato l'unico rinvenimento di tratta
menti finali pertinenti a questa fabbrica avvenuto 
durante le o perazioni di descialbo e di pulitura. Sono 
state infatti riscontrate numerose finiture e rifiniture 
cromatiche che testimoniano una spasmodica cura de l 
particolare e uno studio dei dettagli che fa capo ad 
una sorta di "illusionismo coloristi co", consolidatosi 
nella pratica comune delle maestran ze edili dell 'epo
ca. Laddove una modana tura archite ttonica è di diffi
cile realizzazione essa viene suggerita con un'ombra di 
colore bruno: è questo il caso della lesena angolare e 
del finto arch itrave Limitrofo dell'interno della cella 
campanaria (jìg. 3) . 

Nel caso dei ba laustr i invece, si vuole suggerire l'a
pertura del cie lo senza realizzarla effettivamente : ecco 
che il fondo murario viene dipinto di ceruleo per sug
gerire lo sfondamento (jìg. 4) . 

Diffuse ombreggiature di colore ceruleo applicate 
nei fondi dei rosoni e delle gutlae del fregio del Cam
panile, o ltre che nella "Iegaccia" dell'alloro, testi mo-
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niano una precisa intenzionalità di approfondire gli 
effetti plastici ciel rilievo con delle ombre riportate che 
n on risultino brune ma ceru lee appunto, come per gli 
effetti cie li 'aria e dell 'atmosfera che si interpone alla 
lunga distanza tra un corpo p lastico e l'occhio cle ll 'os
servatore (jìg. 5) . 

I roson i del fregio furo no effettivamente rea li zzati 
solo sul prospetto principale ciel Campanile e su quel
lo di via clelle Q ua ttro Fontane, mentre sul prospetto 
posteriore e su quello sulla via ciel Quirina le ci sono 
cam pi lisci tra i trigli.fì , né si r iscontrano tracce cii 
asportazioni o rifacimenti ; del resto, anche il festone 
d 'alloro è stato reali zza to nei tre pilastri angolari vis i
bili dal basso e omesso sul pilastro o rien ta to verso il 
lanternino cle lia chiesa, che è rifin ito con un piano 
liscio. Tale riscontro appare in contrasto con i clocu
menti di misura e stima cie l capomastro Roncaioli ne i 
quali vengono commissionati e pagati ven ti rosoni , ma 
sarebbe in accorcio con i cap ito lati cie li 'epoca che non 
ritenevano retribuibili quegli aggetti non godibili alla 
vista (cfr. fig . 7). 

Una finitUl-a I-invenu ta solo in tracce è invece la 
clora tu ra dell 'ellissoide in rame e della croce in ferro 
esegui ta cla Vincenzo Corallo, giunte a noi pesan te
mente alterate . 

I NTERVENTI, MANUTENZIONI E RIFACIMENTI PRECEDENTI 

Una campagna preliminare di tasselli stra tigrafici 
condotti sui vari e lementi architettonici ha permesso 

3 - I NTERNO DELLA CELLJ\ CAMPANARIA AL TERMI NE DELLE 
OPERAZION I DI DESCLALBO, PARTICOLARE DI UNA SEM1COLONNA 
ANGOLARE CON IL RI NVEN IMENTO DEL COLOR DI T RAVERTINO 

ORIGI NARIO E DELLOMBRA DEL "FINTO ARCHITRAVE" 
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4 - PROSPETTO DEL CA~·lI'AN ll..E SU VIA DELLE QUA1"TRO FON~C>\N E 

DURANTE GLI INTERVENTI DI RESTAURO 
l'ARTI COLARE DEI IIALAUSTRl 

CON I RESTI O RIGI NARI DEL FONDO CE RULEO 

di individuare, insieme alle finiture originarie, le colo
ri ture applica te sul monumento ne lle success ive 
manutenz ioni, le piLI evidenti de lle qua li sono almeno 
in numero di cinque. Insieme ad inte rventi di rifac i
menti e stuccature localizzate esse sono cal'atterizzate 
da ll 'app licazione su l monumento di tin teggianlre a 
calce di diverso colo re: dal g ia llo-verdi no de lla prima 
manutenzione che comunque si ispirava ancora a l 
"color di travertino" originario, al ceruleo "color de l 
cielo" tanto caro a l Settecento, fino a lle successive 
coloriture I"osso-brune ed ocracee ottocentesche e del 
secolo appena concluso, ch e si a llontanavano notevol
mente da lla cromia inizia le proponendo toni caldi e 
scuri ljìg. 6) . 

Tnoltre lo snldio a l microscopio di piccoli campioni 
di intonaci originari e di restauro, mediante "sezioni 
lucide", ha permesso di confermare i dati macroscopi
ci e d i class ificare i materiali e le finiture costitutive, le 
tinteggiature e le malte manutentive ne lle loro com
ponenti e di comparare i risultati ana li tici con i dati 
delle ossel"vazioni macroscopiche. 

Vediamo ora ne l dettaglio i principali inten'enti 
operati sul Campani le e di ascrivere le coloriture a i 
vari rifacimenti o interventi di stuccatura. 

I prim i interventi effettuati sul Campan ile sono di 
poco successivi a ll a sua ultimazione. Infatti nel 1675 , 
con la cos truzione della terrazza retrostan te la faccia
ta de lla ch iesa, i p rospetti del Campan ile posteriore 
e que llo su via de l Quirinale vengono taglia ti da ll ' in-

5 - PROSPETTO DEL Ci\ .M·PANILE SU VIA DELLE Q UAT·TRO FOì\fTAN E 
DUIt'\NTE GLI INTERVEN"Tl DI R I~TAURO, 

l'A RTICOLARE DI UN ROSONE 
CON I RESTI OR IGI NARI DELLE OMBRE CERULEE 

6 - PROSI'ETro DEL CAM PAN ILE SU VlA DELLE QUKITRO FON' IAN E 
DURANTE GLI INTERVENTI DI RESTAURO 

PARTlCOL"RE DI UN TASSELLO STRATIGRAFICO CON LA. 

SUCCESSIONE DELLE T INTEGGIATURE MANUTENTIVE 
( IN ALTO N ELLA CORN ICE) 
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i - l' ROS I'E'ITO POSTER IORE DEL CAMPAN I LE 
SU VIA DEL QU I RINALE l'R I MA DEG LI l !\rrERVENTI DI It l:SC>\.URO 

LA STRLTITU RA t I NGLOBATA NELU TERRAZZA 
RETROSTANT~ LA FACCIATA DELLA CHI ESA 

nesto del so la io, con danni es tetici e mate ri ci !figg. 
7e 8) . 

An cOI-a oggi questa disposizione de termina il cattivo 
smalti mento delle acque meteoriche con danni a i pila
stri ingloba ti ne l sola io. 

In questa circostanza clovette essere ria lzata la Cam
pana posta sul lato di via cie l Quirinale ed aperto un 
varco ne ll 'architrave per consentire il movimento ciel 
castello cle lia campana e cle lle aste con le corde. Que
sta rottura antica non è sta ta re integrata e in essa è 
visibile la tavolozza muraria o rig inaria. 

A questo in ten rento, quasi contemporaneo a ll 'ulti
mazione clelia fabbri ca, si deve verosimi lmente un 
ampio rifacimento ciel pilastro posteriOl-e esegui to con 
mate ria li simili agli originari ma con pozzolana cii 
granulometria maggiore e con riprese cii tinta "color 
travertino", puru'oppo completamente erosa. Inoltre 
in queste zone, continuamente danneggia te nei secoli , 
abbiamo potuto ri scontrare vari interventi rela tivi a 
questo secolo corri spondenti a rifacimenti cementizi e 
all ' inserimento di guaina impermeabilizzante. 

La prima manutenzione, con ripresa per intero 
della tinteggia tura , è probabilmente settecentesca per 
analogia con scialbatme cii simile colore e composizio
ne ri scontrate sulla facc iata late rale clelia Chiesa e per
tinenti a ll 'ampliamento conventuale cii Alessandro 
Sperone. Si u-atta come clicevamo cii una ri presa del 
"color di travertino" ma cla l tono più freddo dell'o ri gi
nario. A questa fase clobbiamo ascrivere i rifacimenti 
del primo cornicione ciel Cantonale, ammalorato 
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come quello attiguo de lla facc iata laterale - forse per 
d ifetti d i smalti mento delle acque meteoriche -
ripreso con malta d i calce, gesso e polvere di calcare. 

Una ma nu tenzione successiva d i colo re ceruleo d i 
spessore esi le e discon ti nuo è stata riscontrata sia su lle 
superfici architettoniche del Campanile sia sul Canto
nale. 

La colo ri tura che segue strati graficamente è una 
tinta rosata. con cui sono rifinite numerose riprese del 
cornicione del fregio e di quello superio re a lla base 
della cuspide sopra ttutto sul prospetto ve rso la via del 
Q uirinale: questi intenrenti di risarcitura delle moda
nature effe ttuati con rasature di calce e gesso possono 
essere presumi bilmente individuati con quelli datati al 
1830 quando il Ca pomaso'o muratore Luigi Desideri 
effe ttuò numerose riprese de lle modanature e applicò 
la " ITl eZZa tinta" . 

Numerose Sll.lCcature ed integraz ioni effettuate in 
malta di calce e gesso ne lla zona de ll 'architrave dove 
sono ripresi tri glifi e gutlae cie l fregio e profili de lla 
cornice, e ne lla cornice a lla base dei pilastri dove sono 
integrati spi goli , bas i cle lle colonn e, parti dei pilastrini 
- zone queste sottoposte ad un rapido degrado e 
riprese con success ivi interventi cementizi - pou-eb
bero essere ascri tte agli interventi del 1847 quando lo 
stesso Desideri effettuò a ltre riprese del cornicione. 

La coloritura stratigraficamente successiva di tono 
bruno-rossas tro quasi a rancio e di aspetto smaltato 
dovrebbe essere ta l-cio ottocentesca. 

Con il XX secolo cambia la tecnologia dei materiali e 
negli interventi di rifacimento al gesso e al la calce o-adi
zionale si sostituisce il cemento. Questo legante è stato 

8 - PROSPETTO PRI NCI PALE DEL C.,ANTONA L. E E DE L CAMPAN ILE 
l'RIMA DEGLI I NTE RVENTI DI RESTAU RO (MARZO 1999) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



-

9 - PARTICOL\RE DELLEROSIO:--'E DEL CHERUBI NO 
CON LO STEM\IA TRI r\fr :-\RIO SUL PROSPEì TO PRJ NCIPALE 
DEL C.~'\TOXALE, PRI).IA DEGLI L\i ER\'EN""n DI RESC\.CRO 

risconu-ato in stuccattu-e di cemento pozzolanico bianco 
e sabbia utilizzate per piccoli rifacimenti dell'architrave, 
del fì-egio, della cornice alla base dei p ilaso-i , interven ti 
che spesso si sovrappongono a quelli a base di gesso 
ottocenteschi , senza I~muoverl i completamente, forse 
databili ai primi decenni del novecento. Lultima tinteg
giatura bnlllo-Dcracea riscontrata sulle superfici del 
Campanile annerita e dilavata dovette probabi lmente 
essere applicata in questi stessi anni se ad una ispezione 
del 1926 il Campan ile appare dipinto di fì-esco con colo
re giallo . Al secolo appena u-ascorso si devono andle i 
numerosi rifacimenti in cemento e sabbia localizzati sui 
fusti e sulle basi delle semicolonne, nonché della comice 
su cui esse impostano, rifacimenti mai filologici e spesso 
grossolani. Con lo stesso materiale è stato ampiamente 
ripreso il dlerubino nella parte superiore delle ali e 
nella zona inferiore dello scudo. A questa fase si deve 
rapposizione di una guaina di piombo sulla cornice 
d'inlposta del Campanile. 

Sulla cuspide ele l Campanile alle piccole riprese 
imputabili all ' interven to appena descritto, si sovrap
pongono alo-i due pesanti interventi di rifacimento 
con malta di cemento, sabbia e pozzolana: il primo 
dei quali , individuabile nei sottosquadri della zona 
o-oncopiramidale cii raccordo u-a la cuspide e il fregio, 
presentava resti di una coloritura rossiccia localizzata 
solo in questa zona; il secondo e più esteso, successivo 
al 1963, riferibile alla parte superiore del Campanile, 
è consistito in una estesa inte~-azione della cuspide e 
della zona inferiore non rispettosa del disegno archi 
tettonico originario. [n questa fase debbono essere 
state revisionate e sostituite le lastre eli ardesia dei cor
n icion i de l Campanile (cEr. fig. 7). 

Lellissoide di rame, già lacunoso, è sta to integrato, 
consolidato e timeggia to in un imervento relativa-

IO - CA~IPAN ILE. PIL-\STRO -"",,COL-\RE su \"1.4. DELLE QUATTRO 
FOÌ\'1~.;\;\E r'RI MA DEGU INTERVE:\TI DI RESr.AURO 

PARTICOL-\RE DELLEROSIO:<E DEL FESTONE ru'iGOL-\RE 

mente recente. In questa fase dei lavori è sta to conso
lidato il cupolino del Campanile con imperniazioni 
orizzontal i ed iniezioni in cemento, i blocchi di n-aver
tino d' imposta del bocciolo sono stati fissati tra loro 
con staffe in materiale inox. 

S"I:-\TO DI COi\SERVAZIONE DELLE SUPERFICI 

Il de~-ado del Campanile e del sottostante Canto
nale è un fenomeno antico, al quale hanno contribui
to sinergicamente fatto ri molteplici u-a i quali la tipo
logia architettonica della cella campanaria coperta da 
due sn-utture piramidali in murattu-a con esigui sporti , 
le severe condizioni ambientali d 'esposizione de l 
manufatto, la semplice finittu-a delle superfici ad into
IlaCO scialbato. 

I molteplici interventi d i restauro succedutisi ne l 
tempo hanno cercato di porre rimedio al deteriora
memo, sebbene in maniera non filologica con mate
riali spesso inidonei , ma la rapida cinetica del reinne
scarsi dei fenomeni di alterazione è provata dal fatto 
che l'ultima tinteggiatura manutentiva, verosinlilmen
te risalente ad 80 anni fa , all'apertura del cantiere di 
restauro, nel marzo 1999, era quasi totalmente scom
parsa e le superfici dei prospetti esterni versavano in 
~-avi ssimo stato di conservazione (jìgg. 9 e lO). I.;ero
sione eolica e la pioggia battente in un punto molto 
esposto e ad intensa ventilazione, insieme agli 511"e55 

termici ed ai fenomeni eli gelività, hanno provocato 
nei secoli gravi danni agli intonaci: distacchi dal sup
porto murario, mancanze, fessurazioni , dis~-egazioni , 
erosione pro~-e siva delle tinteggiature manutenuve, 
delle finiture O1~ginar i e e degli sO-ati superficiali del
l'intonaco fino a determinare in alcuni casi la perdita 
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I l b L-_____________ ..... 

pROS PETro DEL CAMPANIl~E SU VLA DELLE QUAn "RO FONTANE - PARTICOLARE DELLE BASI DELLE SEM ICOLON NE ADDOSSATE AI PILASTRJ: 
I l ,, - IJ URANTE GLI INTERVENT I ; Il b - AL T ERM IN E DEGI.I INTERVENT I DI RICOSTR UZIONE PLASTICA E IJI SCIALIlATURA AD AFFRESCO 

12 - CA1\<IPAN l LE, PILASTRO ANGOLARE U VIA DELLE QUATTRO FONTANE AL TERM INE DEG LI INTERVENTI DI RESTAU RO 
PARTICOLA RE DEL FESTONE 

13 - CAMPAN ILE, PILASTRO ANGOLARE su VIA DEL QUI RI NALI~ AL T ERM INE DEG LI INT ERVENTI DI RESTAU RO 
D ETIfI G LI O DELLA " LEGACCIA" RICOSTRUITA 

de l ri lievo p lastico degli o rnati e de lla connotazione 
a rch itetton ica di cornici e modanature, come per le 
basi delle semico lonne addossate ai pi lastri de l Cam
pan ile. 

Solo poche pani protette dag li aggetti architetton ici 
e la ce Li a campanaria conservavano la fi ni tura "color 
d i travenino" occu ltata da resti di coloriture apposte 
nel tempo sul monumento e da depositi cal"boniosi 
dovuti all ' intenso U"affico veicolare del sottostante 
quadrivio (cfr. fig. 3). 

Le superfici de lla cuspide, della zona immed iata
mente sottostante e molte altre esposte a dilavamento, 
inoltre, erano in teressate da attacchi bio logici da parte 
di miCl"organismi autotrofi algali . 

I NTERVENT I DI RESTAURO DEL 1999 

14 - pROSpElT O DEL CAMPAN ILE SU VIA DELLE QUATTRO FONTANE 
AL T ERM INE DEGLI INT ERVENTI DI RESTAURO 
PART ICOLARE DEL FREGIO DELLARCHIT RAVE 

Lintervento di restauro recen temente eseguito ha 
avuto la duplice finali tà de lla conservazione delle 
superfici archi tettoniche giunte fino a noi, capillar
mente riadese a l supporto mura rio e conso lidate ne lle 
zone di decoesione e de ll 'ancor pill impellente inte
grazione di quanto perduto per sa lvaguardare la 
materia e recupera re la forma de l monumento a ltri
menti in disfacimento (cfr. figg. 18 e 19).2) Consci de lla 
caducità delle manutenzioni pregresse effe ttuate sulla 
fabbrica , si è posto come esigenza irrinmlciabil e la 
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15 - PROSPElTO PRI NC IPALE DEL CANTONALE E DEL CAl'V'PAN ILE 
AL TERMI N E DEGLI I NTERVENT I D I Rr:STAU RO 

r ice'Ta de lla stabilità e durabilità degli interventi che 
si andavano ad attuare atu-averso il recupero di antichi 
magisteri tecn ici. Per ottenere un risultato dW'aturo 
nelle reintegrazioni p lastiche si è fatto ricorso alla 
stessa tecnica ado ttata dalle maesu'anze di Francesco 
Borromini ne lla adiacente facc iata laterale de lla ch ie
sa: la stesura di intonaci pozzolanici de lla stessa com
posizione degli originari e l'applicazione della scialba
tura "color di travertino" a ti-esco.') Dopo le complesse 
operazioni di conformazione di basi e cornici, perdute 
o alterate da pesanti integrazioni cementizie, riprofi
late utili zzando m odini tratti dalle es igue parti origi
narie conservate a ll ' interno de lla cella, ed ancorate 
alla struttura muraria mediante imperniazioni non 
alterabili , sull 'ultimo strato di intonachino pozzolani
co è sta ta applicata la scialbatura a fresco. Con questa 
metodologia op era tiva sono stati reintegrati tutti g li 
elem enti archi tettonici eros i: fusti di colonne, pilastri , 
basi, fond i murari e cornici (jig. Il a-b) . 

Gli elementi plastici e decorativi, che si presentava
no anch 'essi erosi e lacunosi, sono stati trattati in 

modo diverso. La ,-eintegrazione, in questo caso, è 
stata limitata al risarcimento e all'integrazione della 
superficie così come pervenuta fino a noi per restituir
ne la continuità ed è stato applicato uno strato di 
sacrificio consistente in una scialbatura dello stesso 
colore di quella applicata a fi-esco ma stesa a secco, 
essendo minimo lo spessore della maltina d 'integra
zione ed insufficiente a ga rantire la carbonatazione 
della tinta di calce (fig. 12). Solo l'elemento decorativo 
de lla "Iegaccia" de l festone angolare sul prosp etto 
principale, totalmente mancante e riproduci bile dagli 
a ltri due ben conservati, è stato riproposto in quanto 
la lacuna era visibile dal basso e deturpante (fig. 13). 

Il colore dello sc ia lbo a fresco e di que llo a secco, 
ugua li ma ottenuti con diverse quantità degli stessi 
leganti ed inerti, è stato calibrato sui resti del tratta
mento originario rinvenuto dopo le fasi di descialbo 
all ' interno della cella campanaria e nelle zone coperte 
dagli aggetti a l di so tto de lle stra tificazion i d i tinte 
manutentive. Lo scialbo a secco o ltre che per gli orna
ti è stato impiegato per integrare quello originario 

153 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



nelle zone descialbate ed in que lle dove la superficie 
originari a e ra conservata ma la fini tura supe rfi cia le 
e rosa, generalme nte dopo il U-attame nto biocida e la 
microstuccatura de lle fessurazioni :') 

Ino ltre si è ritenuto opportuno integrare le colo ritu
re cerulee d e i rosoni e delle guttae, perché esse hanno 
una va le nza plasti ca p ari a que lla dei rili evi ed una 
specifica funzione architettonica (fig. 14). II fondo 
ceruleo d e i ba laustri è stato ri sarcito anch 'esso per 
restituire l'effetto di "sfo ndato" app licando il co lo re a 
fresco sulla malta e ricreando l'o rig inaria incisione 
profonda a ll ' attaccatura de l pilastrino (fig. 15).5) 

La croce trinitaria o riginariamente rea li zzata in 
paste vitree rosse e blu, a ll e ttate in malta pigmenta ta 
d egli stessi colori, era totalmente ma ncante de llo stra
to di finitura testimoniato solo d a alcune u-acce; essa è 
stata reintegrata con una base ad affi-esco e con rifini
ture a secco d e l colo re vermiglio ed o ltrema re . 

Al termine dell 'inte l-vento di restauro su tutte le 
superfici è stato app licato a spruzzo un protettivo 
idro fo bizzante .G) 

La croce in ferro e l'e lli ssoide in rame sono sta te 
pulite a secco dagl i strati di ossidaz ione e di ma nuten
zio ne; svuota ta l'acqua raccoltasi ne lla palla ripristi
na ndo de i fo re llini di sicurezza riscontrati ne lla calo tta 
inferiore, son o state in tegrate de lle lacune de l rame, 
appl icato un convertitore a l ferro e re integra ta la 
doratura con oro acrilico.') An che le campane bronzee 
sono state oggetto di Ulla pulitura a secco per la rimo
zione di de positi ed ossidazioni instabili e di tratta
mento di pro tezione superficiale . 

R EFERENZ E FOTOG RAFICI l E 

Le foto delle figw-e sono di Romano Foucault De Dau
gnon e Cmio Caszni, ad eccezione delle figg. 1, 9 e 10, che 
sono dell'Autrice. 

Gli autori dei disegni delle ti gg. 16-19 sono: 
- TiLievo a:rclzi/eltonico e di deltagho: md!. RosamaTia Fmn

CliCCI" 

- Tilevdlllento dei tematis1l1.i: Cm·la Giovannone; 
- Testituzioni grafiche Autocad: Nicolella Montellwggiori. 
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I ) Per tUlli i riferimenti alla documentazione d'Archi vio 
eti-. in part icolare il testo di M. B ONAVIA, in questo Vo lume. 

2) Gli interventi di restauro commi ssionati dai Padri Tri
ni tari, sono stati esegui ti daJ le dilla Carla Giovannone e 
diretti dalI'al'ch. Mari na Bonavia, con l'alta sor'veglianza c1e1-
('arch. Paola Degni, la ri cerca storico-documentaria curata 
eia IVl arin a Bonavia. I rilievi archite llonici sono di Marina 
Bonavia. La documentazione bTrafi ca eseguita dall'Autrice è 
stata restituita al C01l!tmte1· mediante Autocad da Nicoletta 
Montemaggiori a cui si deve anche il restauro clegli elemen
ti metallici. 

3) Le superfi ci ad in to naco di stacca te sono state ri adese al 
supporto Illurari o mediante infi ltrazioni di malta idraulica 
desa lin izzata MiCl·o lite 0 25. Gli intonaci sono stati confezio
nati con calce idraulica, grassello di calce, pozzolana rossa, 
polvere d i calcare; la scialbatura a ca lce con grasse ll o di 
calce, calce idraulica, pozzo lana rossa, polvere di cotto gial
lo, polvere di cotto rosso, ca rbonato di ca lcio. 

4) T ri li evi plastici sono stati risarciti sull e superfi ci erose 
con maltina di grassell o di calce, carbonato di ca lcio e poz
zolana sonj le; la scialbatura aveva composizione simil e a 
quella applica ta a li-esco ma adclitivata ciel 7% di resina acri 
lica in emulsione Primal AC33 . 

5) I ritocchi cerulei sono stati eseguiti con grassello di 
ca lce, nero carbone, blu oltremare. Sul fonclo dei pilasu·ini è 
stato applicato a fresco un colore stemperato in acqua di 
calce con ne ro carbone, blu oltremare, terra d'ombra, perfe
zionato a secco con ritocchi a ca lce per creare un effetto 
vibrato. 

6) Il protettivo app li cato è un sil ano contenente una parte 
di silicato d'etile come aggrappante il Oinasilan40 SKY in 
alcoo l isoprop ili co ul teriormente diluito in ragia n1inerale 
per raggiungere una concenu·azione tinale del 7%. 

7) La puliulra degli ossid i di [en-o, e della tinteggiatura 
acrilica biancastra dell 'elli ssoide sono state efTettuate con 
microfresa e spazzole metalliche, le riprese in Sin tolit rimos
se con ti-ese in Carborundum; le risarcirure delle lacune del 
rame sono state e ffettuate con resine epossidi che e armate 
con veJ atino di cotone; il trattame nto di doratura con oro 
acrili co pro tetto da vernice navale . 
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ffi GIORNATE 

B INCISIONI DIREnE 

INCISIONI PER EVIDENZIARE IL RILIEVO 

D 

D ALTORILIEVO DI INTONACO DI MALTA POZZOLANICA 

FONDO CERULEO APPLICATO AFFRESCO 

RITOCCO DI CERULEO NEI RILIEVI 

16 - R I LI~VO DELLE FI N ITURE ORIGI NARIE E MAT ERIA LI COSTIT UTIVI DEL Cfu\II'AN ILE 
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ftl GIORNATE ~ PERNI METALLICI 
(a vista) 
(nascosti) 

~ BUCHE PONTAIE • FRAMMENTI DI PASTE VITREE (allettate in malta pigmentata) 

B INCISIONI DIRETTE • ARMATURE CON CANNA SPACCATA 

B SEGNI DI GRAFITE D ALTORILIEVO IN INTONACO DI MALTA POZZOLANICA 

17 - RILIEVO DELLE FINrrURE OR IGINARIE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLA l'ARTE ALTA DEL CANTONALE 
A L QUADRI\~O DELLE QUATTRO FONTANE 
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[!ì!J DESCIALBO/RIMOZIONE MECCANICA DEPOSITI 

~ PULITURA CHIMICA CROSTE/MACCHIE SALI RAME 

D RIADESIONE DEGLI INTONACI 

~ TRATIAMENTO BIOCIDA 

18 - GRAFI CO DELLA MAPPATURA DEGLI INTERVENT I ESEGU IT I SU I. CAI\lfIlAN ILE 
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EJ APPLICAZIONE DELL'INTONACHINO E DELLA SCIALBATURA • REINTEGRAZIONE AFFRESCO CERULEO BALAUSTRI 
AFFRESCO (PREVIO CONSOLIDAMENTO DEI FENOMENI DI DECOESIONE) 

• REINTEGRAZIONE SCIALBATURA 

RISARCITURA DELLO STRATO SUPERFICIALE 
DEGLI ELEMENTI DECORATIVI EROSI 

• REINTEGRAZIONE PITIORICA CERULEO RILIEVI 

B STUCCATURA FESSURAZIONI E PICCOLE LACUNE 

• REINTEGRAZIONE PLASTICA (PREVIA IMPERNIAZIONE 
DELLE LACUNE MODANATURE ARCHITETIONICHE) 

19 - GRAFICO DELLA MAI'I'ATURA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI SUL CAM PAN LLE 
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PAOL DEG I 

LA CRONACA DEL RESTAURO DELLINTERNO DELLA CHIESA 
DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE 

I PREU II I ARI : RI COGN IZI I I E VE RI FI H E 

Con il p rogramm a o rdin ari o de ll 'anno 1996 è 
ta to fin a nziato un primo lo tto di lavo ri per un 

impo rto di 200 mili o ni di lire, ri chie ti p e r avv ia re 
ope raz io ni pro pedeutiche a l re tauro de ll ' inte rno 
de lla chi e a (figg. 1-3) che, pe r una e rie di proble mi 
di caratte re amministra ti vo, ha avu to po i l'effe tti vo 
avv io ne lla primavera d e l '97. e i primi mesi de l
l'a nn o si o no definite, infa tti , in modo più appro-

pri ato le o peraz io ni p e r attiva re que ta prI ma fa e 
degli inte rven ti. l } 

Da pr ima i e ra considerata l'opportuni tà d i esegui 
re i saggi e le indagini preliminari di tudio e ri cogni
zione, ulle uperfici e ug li e lementi plastici, installa n
do un trabba tte llo che fos e facilmente tra portabile 
a ll'in terno de lla chie a; u ce ivamente si è consta tato 
he la po sibilità di raggiungere le uperfici da indaga

re, in con iderazione d Il a geometria degli inte rni , 
rendeva que ta di difficile utili zzazione . 

l a - ROMA, CHI ESA DI AN CARLINO ALLE Q AlIRO FONTANE 
LA l'OLA I NA 1M IAG I E l'R I ~ IA DEI LAVOR I 

(folo SojJrinlelldel1ZL1 jJel' i Beni Ambientali e Architettonici di Roma, (/1l'11i '90) 
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Ib - ROMA, C HIESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FO NTANE - VEDUTA GENERALE 
DELLA CUPOLA CON LORGANO E LA CANTORIA IN UNA IMMAGINE PRIMA DEI LAVORI 

!foto Soprintendenza per- i Beni Ambientali e Ar-chitettonici di Roma, anni '90) 

Si è poi attivata un' indagine per avviare le operazio
ni di rilievo degli interni da relazionarsi con le opere 
di restauro e per impostare le relative mappature di 
cantiere. 

Superato il ricorso all'uso di trabatelli o ponti mobili, 
per gli interventi ricognitivi, si è riproposta la soluzione 
iniziale di installare un ponteggio a ponte, innalzato su 
due coppie di putrelle (figg. 4 e 5), con gli appoggi col
locati in prossimità degli altari laterali per elevarlo fino 
alla base del lanternino; in questo modo si potranno 
raggiungere più agevolmente le superfici per eseguire 
le necessarie verifiche ed indagini ravvicinate. 

In più riprese nei mesi di maggio e giugno (1997) si 
sono svolti incontri sul posto per definire le modalità 
di installazione di detto ponte e la conseguente verifi
ca progettuale in relazione al sovraccarico accidentale 
sulla volta della cripta da poco consolidata. 2) 

Fin da questo primo momento sono intervenuti nei 
vari incontri e sopralluoghi professionisti e tecnici 
dallo studio del prof. Croci, il Padre Superiore del
l'Ordine Trinitario, le Ditte incaricate, i responsabili 
della sicurezza con la sottoscritta per i necessari accor-
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di sulla chiusura della chiesa per tutta la durata delle 
opere. 

Alla fine del mese di luglio si sono completate le 
operazioni per l'istallazione dei ponti; il 15/9/97 è 
stato consegnato il cantiere ai restauratori; ai primi di 
settembre si sono definite le installazioni per l'impian
to elettrico e idrico. 

Dopo l'istallazione del ponte, eretto fino all'imposta 
della cupola, si è proceduto ad una prima ricognizione 
per verificarne la validità sotto il profilo dell'accessibi
lità alle superfici per le lavorazioni da parte dei restau
ratori ; si è poi deciso di proseguire l'innalzamento del 
ponte fino alla base dellanternino per poter indagare, 
almeno visivamente, le superfici fino a questo livello e 
arrivare ad ispezionare l'interno di questo spazio che 
già si sapeva essere in cattive condizioni. 

Nel frattempo, fin dal mese di settembre è stato inte
ressato lo studio del prof. Croci affinché predisponesse 
uno studio per il monitoraggio delle lesioni presenti 
nell'intradosso della cupola fino alla grande trabeazio
ne; operazioni che poi sono state avviate nella seconda 
decade del mese di novembre a partire dal 14/11/97 . 
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Con il mese di ottobre si sono reali zzati i primi 
saggi ed i primi tasselli operativi d i de scialbo sull e 
superfi ci e su gli stucchi (fig. 6), tali verifiche hanno 
consentito l'effe ttivo avvio dei lavori perch é propr io 
da queste sono scaturiti il criterio ed il metodo di 
attuazio ne de i restaur i. 

Lobie ttivo di "recuperare integralmente" le superfi
ci, tanto nella valenza plastica che m aterica, è stata 
una costante che ha guidato sin dall 'inizio, in p arti co
lare, questa ricerca. 

Nel mese di novembre sono stati installati i sensori 
ed i misura tori per il moni toraggio delle lesioni a ll 'in
terno della chiesa e sono sta te messe a punto le moda
lità per avviare le op erazioni di restauro (fig. 7). 

Larch. Fabri zio Pompozzi è stato incaricato della 
sicurezza di cui alla Legge 494/96 già in questa p r ima 
fase. 

N el m ese di dicembre si è deciso di dar corso con 
urgenza alle opere di consolidamento e fi ssaggio delle 
superfici del lanternino, visto il cattivo stato degli 
intonaci completam ente distaccati e gravemente fessu
ra ti . Considerata l'altezza da terra queste superfici 
sono risulta te le più esposte alle intemperie: infiltra-

2a - L I TERNO C HI ESA VERSO LALTARE MAGG IORE 
IN UN' IMMAG INE PRI MA DEI LAVORI 

!foto SojJrintendenza peT i Beni AmbientaLi e Anhitettonici di Roma, 
anni '90) 

2b - PARTICOLARE DELLA N ICC HIA A DESTRA 
DE LI':ALI"'ARE MAGG IORE 

!foto Soprintendenza per- i Beni AmbientaLi e ATchitettonici di Roma, 
anni '90) 

zioni , umidità, escursione termica etc. e quindi le 
meno conservate e particolarmente danneggiate . 

L AWIO DELLE OPERE PER IL RECUPERO DELLE SUPERFICI 

Dopo le ri cognizioni sul lanternino, svolte tra gen
naio e marzo, è stata predisposta la redazione della 
variante della p erizia ini ziale da 200 milioni di lire 

3 - l'ARTICOLARE DELLE PRI ME l' ROVE DI DESClALBO AL LI N IZIO 
DEI LAVO RI SULLA COR ICE DI UNO DEG LI OVALI 

<foto Soprintendenza IJer- i Beni AmbientaLi e AnhiteUonici di Roma) 
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4 - SC HIZZI E STUDI PER L INNAL ZAME NTO DEI PO NTI E PER L.A 
L.OCALI ZZAZION E DEI SAGG I DA EFFETTUA RE ALLE VARIE QUOTE 

(disegno dell'Autrice) 

(variante per tipologia di opere e senza alcun aumen
to di spesa) , con la quale inizialmente si dovevano 
awiare studi ed indagini mentre poi, senza ulteriori 
indugi, si è deciso di eseguire le opere di consolida
mento degli intonaci dellanternino. 

Emergeva, infatti, evidente un reticolo di nero fumo 
(polveri e grasso di candela) che, addensatosi nella 
fitta rete di cretti dell ' intonaco in alto, si era inserito 
impregnando in modo consistente le fessurazioni ren
dendole incoerenti (jìgg. 8 e 9) . 

Quindi in sequenza le operazioni effettuate sono 
state: asportazione di polveri e grasso con cautela, 
sigillatura delle fessurazioni, lavaggio, iniezion i con 
prodotti a miscelazione e densità calibrata, per poi 
consentire la rimozione di strati manutentivi. 

A questa situazione assa i delicata si aggiungeva la 
presenza di infissi interni che, apposti in tempi più 
recenti, aveva alterato l'invaso delle finestre del la n-
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ternino con la tamponatura dei sesti de lle quattro 
grandi finestre . Il consolidamento degli intonaci di 
questa parte di inte rni è stata tra le operazion i più 
complesse e sicuramente delicate in questa prima fase 
delle opere, seguita dal de scialbo delle superfici, la 
ricostruzione degli sp igoli delle flllestre e delle corni
ci, alterati in occasione della sistemazione degli infissi 
interni ora r imossi , apponendo idonei bendaggi alle 
superfici.3) 

Nel frattempo si è proceduto al consolidamento 
degli strati superficiali degli intonaci nella parte di 
cupola raggiungibile con il ponteggio, oltre ad ulte
r iori verifiche per attuare con certezza il recupero 
delle superfici originarie, mettendo a punto la meto
dologia più appropriata per la rimozione deg li strati 
manutentivi soprammessi . 

Tra apri le e maggio 1998 è stato avviato l'intervento 
fmanziato con il programma giubilare che ha consen
tito l'ampliamento dei ponti per l'ulteriore fase dei 
lavori programmati; sono stati interessati e coinvolti in 

5 - SCHIZZI E STU DI PER LI N 'ALZAlVIENT O DEI l'O TI E PER L.A 

L.OCALIZZAZIO NE DE I SAGG I DA EFFETTUARE ALL. E VARI E QUOTE 

(disegno dell'Autrice) 
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6 - SAGGI PRELIMINARI DI DESGIALBO PER IL REGUPERO DELLA 
SUPERFICIE O RI GINARJA A STUCCO, SCALETrA STRATIGRAFICA 

(Jato M aum Cohen) 

questa fase i progettisti incaricati del ponteggio, dello 
s~udio di consulenza statica e del professionista per la 
SIcurezza. 

Precedentemente, tra febbraio e marzo 1998, erano 
state installate altre due campate di ponte, affiancate 

7 - UNO DEI SENSORI INSTALLATI PER IL MONITORAGGIO 
DELLA CUPOLA 

(Jato Maum Cohen) 

8 - PARTICOLARE DELL'INTER NO DEL LANTERN INO 
PRIMA DEI LAVORI 

(Jato Mmtm Cohen) 

9 - IMMAGINE DELLI NTER NO DEL LANTE RNINO 
PRIMA DEI L,AVORI 

(Jato M auTO Cohen) 
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I O - LA CONTRO FACCIATA DELLA CH IESA CON CORGANO PRI MA DELLO SMONTAGG IO 

(foto M auro Cohen) 

alle precedenti, sempre poggiate su due putrelle, posi
zion ate a terra per ampliare il traliccio, sino alla base 
della cupola, senza coprire però la nicchia dell 'altare 
maggiore e dell 'ingresso in prossimità dell 'organo. 

Nei mesi di giugno e luglio si sono susseguiti 
sopralluoghi ed incontri per l'eventuale smontaggio 
dell 'organo, cosa da tempo sollecitata da studiosi, 
intervento che, come responsabile del progetto, ho 
ponderato con attenzione valutando possibilità esecu
tive ed eventuali controindicazioni ifig. l O). 

Con i finanziamenti concessi si è ritenuto opportu
no prevedere solo opere di consolidamento e procede
r~ poi per gradi alla rimozione degli strati manutenti
VI. 

Nel frattempo sono state eseguite le annotazioni 
grafiche e fotografiche necessarie e le tavole per le 
mappature di cantiere per poi essere traslate su quelle 
definitive, non appena 16 stato dei grafici lo consen-
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tirà, per renderle adeguate con appropriate elabora
zioni grafiche. 

Durante i mesi estivi (estate '98) si è continuato con 
il de scialbo della cupola (operazione lenta e molto 
delicata, da eseguire con operatori esperti!) e si sono 
definite con più attendibilità, per quanto possibile, le 
misure delle superfici interne in relazione alle varie 
perizie; la contabilizzazione delle superfici da quanti
ficare è operazione di una certa complessità conside
rata la varietà delle situazioni e la delicatezza degli 
intagli! ifig. 11 ). 

Sono stati presi di nuovo contatti con lo studio Croci 
per le definizioni dei monitoraggi e le indagini sulle 
strutture. 

Con l'autunno (settembre- ottobre) si è giunti, con il 
descialbo, alla quota del fastigio con palmette e del
l' alloro, mentre si è reso necessario modificare ancora 
il ponte per raggiungere le altre superfici. 
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Il - ANNOTAZIONI DAL QUADERNO DI CANTIERE 
PER LA CONTABILITÀ E STIMA DELLE LAVORAZIONI 

(disegno dell'Aul'rice) 

Contemporaneamente abbiamo individuato le 
buche pontaie e le pontate <fig. 12a-b) per annotare 
le sequenze delle quote del cantiere borrominiano; 
dall 'esame delle indagini strati grafiche, è emersa evi
dente anche la sequenza delle fasi manutentive delle 
quali, nel frattempo, l'architetto Francucci aveva tra
scritto la relativa documentazione d'archivio messa a 
disposizione da padre Giovanni per le necessarie 
verifiche ed incontri in cantiere . Come abbiamo 
potuto riscontrare queste decrescevano verso l'alto e 
si possono definire come nella sequenza illustrata 
nelle tavole relative <fig. l3a-d) e nel particolare di 
fig. 13e. 

A questo proposito risulta interessante un disegno 
acquerellato conservato nell'Archivio del Convento, 
firmato e datato 1883, che documenta l'intenzione di 
campire i fondi dei lacunari della volta con colori 
pastello, differenziando le croci dagli ottagoni ed esa
goni , mentre le colonne vengono trattate con colore 
giallino, i riquadri dei fondi del primo ordine ancora 
con colore grigio e si intravedono anche trattamenti a 
finto marmo (cfr. fig . 39), il tutto in sintonia con il 
concetto decorativo di quegli anni e di piena negazio
ne dell'architettura borrominiana. 

I2a - ANNOTAZIONI PER LA LETTURA DELLE QUOTE 
DELLE BUCHE PONTAIE E PONTATE PER LANALISI 

DEL CANTIERE BORROMINlANO 

(disegno dell'AutTice) 

12b - PARTICOLARE DI UNA BUCA PONTAIA 
SUL LACUNARE DELLA CUPOLA 

(joto Mawv Cohen) 
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IPOrn.1 KICOSTRUTTIVE DEZU; fA."" 0 1 COLOlmURA 
~uça;S~IVE AI. I'R!MO QRDIXAMLNTO OIOMATICO 

I FASt: 

.. u .,. ,~ • ..,. r IU l o. .. , .. r a. .... ~ 

I l?-,~ 

SEZIONE ~olruniNALE 

IPOTESI KIC.'OSl RlllTIVE DEU..E F~I ')I CQWIt/TUI<A 
SUCCJ!SS IVl~ AL "Rl,,") ORIJINA~mNTO CROMATICO, 

Il fi,\SE 

S • N _ I ONGITUD1NALE 

13a-d - GRAFICI CON LE FASI MANUTENTIVE DELL' INTERNO CHIESA 

Da una prima cromia unita?1a omogenea le fasi manutentive sovrammesse giungono a differenziare le mernbratU1-e, gLi aggetti e i fondi. 
(elaborazione grafica Erre ConsoTZio) 
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13e - UNO DEI LACUNARI DELLA VOLTA CON LULTIMO 
TRATIAMENTO CROMATICO PRIMA DEL RESTAU RO 

GLI INCONTRI, LE VISITE E I CONFRONTI 

l:Ambasciatore di Svizzera Dante Martinelli e il 
prof. Ch. Luitpold Frommel hanno fatto visita al can
tiere nei mesi giugno-luglio 1998. 

Tra luglio e settembre si sono definite le modalità di 
sistemazione delle vetrate dellanternino con l'apposi
zione di sii icone (necessario per ovviare alle infiltra
zioni che evidentemente dovevano aver creato non 
pochi problemi sin dall 'inizio alle superfici dellanter
nino, come verificato!); all'esterno si è poi proceduto 
alle opere di stucca tura delle parti tra la mura tura e il 
telaio (cfr. figg. 40-42), eseguite dalle restauratrici. 

Nel mese di ottobre '98, esattamente il giorno 22 
giovedì, si è svolto presso la sede dell'Ambasciata Sviz
zera un incontro alla presenza dell'Ambasciatore, per 
definire il quadro delle celebrazioni borrominiane a 
cura della stessa Ambasciata e dare impulso al restau
ro del San Carlino, con il prof. Frommel, il dotto 
Mario Serio, la dott.ssa Elisabeth Sladeck, il prof. 
Eugenio La Rocca, l'arch . Paolo Portoghesi . 

Nel frattempo, in cantiere, è sta ta avviata la mappa
tura del festone d 'alloro e delle soprastanti palme e 
fiori del fastigio (jìg. 14) con l'ausilio di fotografie, 
così come per gli elementi plastici quali gli ovati con 
le scene delle storie dell ' ordine (jìg. 15 e cfr. figg. 
45-48) . 

Nell'arco dei mesi invernali sono stati definiti i 
tempi e le fasi di lavorazione per raggiungere i nic
chioni soprastanti gli altari laterali, con modifiche ed 

15 - PARTICOLARE DELLA MAPpATU RA 01 CANTIERE GRAFICIZZATA 
SU LLA FOTOGRAFIA DELLOVALE DELLA RAPPRESENTAZ IONE 
DELLrNCONTRO DI GIOVANNI DE MATHA E FELICE DI VALOIS 
CON LE ANN OTAZIONI DELLE LAVORAZIO NI 

(elabomzione gmfica Erre Conson io) 
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14 - PARTICOLARE DELLA MAPpATURA CON LE ANNOTAZION I 
DI CANTIERE PER IL FASTIGIO DI FIORI E PALME 

(elabomzione grafica Erre Consorzio) 
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16 e 17 - ELEMENTI PORTALAMPADE [ FERRO 

DORATO COLLOCATI ALLA BASE 
DELLA CUPOLA DURANTE IL RESTAURO 

(Jato ETI"e Consonio) 

integrazione dei ponti, mentre si è completato il 
restauro del lanternino (jìg. 18) e, nel mese di marzo, 
è stato smontato il ponteggio. 

In data 11/1/1999 hanno fatto visita al cantiere il 
Direttore Generale prof. Mario Serio con l'Ispettore 
Centrale arch. Corrado Bucci Morichi, ai quali è stata 
esposta la necessità di disporre di ulteriori finanzia
menti, in quanto quelli erogati sino ad allora, non 
erano sufficienti a coprire il fabbisogno per il prosie
guo, senza interruzione, delle opere e per il loro suc
cessivo completamento. Era evidente che un in terven
to di tale portata non poteva avere soste o interruzion i! 

Nel frattempo è stato portato avanti il de scialbo di 
tutta la zona interessata dall'intervento finanziato dal 
programma giubilare, consistente in una parte della 
cupola fino a i nicchioni soprastanti gli altari latera li e 
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dei bassorilievi negli ovati dei pennacchi della cupola 
(scene a "schiacciato" di grande qualità esecutiva trat
te dalle 'S torie dell 'Ordine Trin itario', cfr. figg. 
45-48). 

È stata affidata all'arch. Alessandra Petretto ed a 
Clelia Sbardella, l' esecuzione delle indagini conosciti
ve da eseguirsi con saggi e le tture con fibra ottica per 
poter verificare la consistenza della struttura della 
volta della chiesa (dicembre 1998- febbraio 1999). 

Le informazion i che se ne possono trarre, desunte 
da lle considerazioni sviluppate dalla Petretto nelle sue 
annotazioni in questo Volume, fanno emergere come 
questa risulti conformata, per la parte indagata all ' in
terno, in mattoni, ovvero in tavolozza; la giacitura di 
questi risulta orizzontale sino all 'imposta della volta 
che, a partire dalle finestre ottagone, segue l'anda
mento della curvatura; gli allettamenti presentano 
una malta di buona qualità, considerate le murature 
coeve, oltre al fatto che l'apparecchio evidenzia una 
notevole sapienza costruttiva. I lacunari sono confor
mati interamente di mattoni in continuità con la retro
stante struttura probabilmente con l'ausilio di apposi
te centine lignee, sebbene i documenti non esp licitino 
tale utilizzo se non in un rapido cenno.4

) 

Le poche rapide consideraz ioni sul sistema degli 
e lementi che compongono questo organismo architet
tonico fanno presumere che la cupola, definibile forse 
più propriamente una volta, si ponga quale parte di 
un sistema articolato che, a partire dal tamburo/tibu
rio, si innalza sopra l'alto fastigio aggettante di palme 
e fiori con l'apparecchiatura del fascione di alloro. 
Effettivamente la curvatura di detta volta spicca sopra 
le finestre ottagone e s'innalza di una quota non rile
vante sebbene, nell 'osservazione dal basso, la confor
mazione prospetti ca dei lacunari ne ampli visivamente 
le dimensioni (cfr. fig. 49). 

Il lanternino di considerevole altezza (quan to la 
volta con il tamburo/tiburio) e poderoso per consisten
za strutturale e di articolata conformazione, conclude 
verticalmente il tutto ponendosi, per connotazione, 
come elemento architettonico quasi autonomo. 

Lassetto di questi elementi in sequenza: tamburo/tibu
rio, volta, lanterna, definisce un sistema dove le gerar
chie delle strutture appaiono inversamente proporzio
nali alla loro effettiva consistenza ovvero, mentre sulla 
volta si appunta l'attenzione quale elemento di grande 
rilevanza strutturale, gli altri si percepiscono come di 
minore valenza laddove, invece, il ruolo strutturale è 
forse più significativo. 

A tal proposito occorre riferirsi alle dimensioni del 
grande anello alla base del tamburo/tiburio e dell 'arti
colata superficie della struttura della terrazza adiacen
te che serra e costituisce un elemento di grande forza 
per l'imposta dell 'organismo soprastante come, più in 
basso, lo è l'alta trabeazione continua che si snoda 
sopra le colonne con il sistema di archi con nicchie e 
pennacchi (non curvi ma quasi piani inclinati) che si 
pone come mediazione e partenza per far spiccare e 
sviluppare in altezza l'interno. Chiaramente un gran
de ingegno, unito alla notevole conoscenza e sapienza 
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18 - IL LANTERNI NO A LAVORI ULTIMATI 

(foto AutTice ) 

costruttiva sono stati elementi determinanti per la 
conformazione geometrica e strutturale dell 'insieme. 
Le indagini condotte per verificare la presenza di 
eventuali cerchiature o catene in ferro o altro materia
le non hanno dato ad oggi risultati. 

N el frattempo, la relazione finale dei risultati dei 
monitoraggi relativa al periodo dal 14/11/97 al 
14/11/98 ha posto l'accento sulla sostanziale stabilità 
delle lesioni monitorate all'interno della chiesa, men
tre si dovrà valutare la necessità di effettuare misura
zioni nei corpi del Convento, specialmente per l'am
pliamento settecentesco. 

Si ritiene infatti che allo stato attuale l'organismo 
della chiesa si sia assestato con la formazione di un 
giu~to termico o di respiro ad andamento stagiona
le. E probabile che questa situazione abbia iniziato a 
determinarsi sin dai tempi immediatamente successi
vi al compimento della chiesa lun go l'asse maggiore, 
sempre riproposta, tant'è che all 'interno della 
profonda lesione longitudinale risultavano evidenti 
stuccature e risarciture riferibili alle varie fasi manu
tentive . 

A questo punto si è ritenuto che l'attuale assetto, 
frutto anche di probabili assestamenti, doveva essere 
conservato e monitorato, mentre operazioni manuten
tive con osservazioni periodiche potevano essere con
dotte successivamente, considerato anche il mutato 
assetto ambientale. Infatti, il notevole incremento di 
transito veicolare e la variazione della consistenza 
delle vene idriche sotterranee si pongono come ele
menti di disturbo dello stato di consistenza. Si è prov
veduto poi ad eseguire opportune sarciture in dette 
lesioni, riproponendo quindi un'antica prassi manu
tentiva. 

Oltre a valutare e ponderare indirizzi e scelte nella 
conduzione delle opere si è dovuta tenere presente la 
necessità di sollecitare la continuità dei finanziamenti 
(si sottolinea a questo proposito l'interessamento 
costante dell 'Ambasciata di Svizzera unitamente a 

quella degli studiosi del Comitato "Roma e la nascita 
del Barocco"). Si deve annotare inoltre, che l'entra ta 
in vigore della legge Merloni (109/94) ha comportato 
difficoltà amministrative per l'affidamento in prosecu
zione delle opere; infatti, in questi casi, l'interruzione 
per avviare un ulteriore appalto si pone come diffi
coltà operativa ed esecutiva specialmente sotto il pro
filo delle maestranze che hanno assiduamente, in que
sta fase dei lavori, sostenuto le operazioni e 
caldeggiato i finanziamenti per la prosecuzione . 

Per quanto concerne le valutazioni economiche per 
il recupero delle superfici (consolidamento, descialbo, 
stuccatura e trattamento finale) , considerata la varietà 
delle lavorazioni a intarsi, intagli, ri lievi, cornici, etc., 
ovvero del ricco apparato decorativo in stucco e delle 
membrature architettoniche lisce e centinate, si è rite
nuto di applicare prezzi con analisi appositamente 
elaborate, dove i costi elementari hanno previsto l'in
tervento di operatori specializzati nelle diverse lavora
zioni in rapporto alla consistenza delle superfici . 

Analogamente, per le parti in ferro ovvero cancelli, 
ringhiere, simboli etc. (jzgg. 16 e 17), si è ritienuto 
opportuno definire una valutazione dei costi media
mente a corpo, dato che la quantificazione della 
superficie a metro quadro sarebbe risultata alquanto 
anacronistica, considerato il tipo di intervento, ovvero 
il recupero delle dorature originarie celate dalle suc
cessive coloriture da rimuovere, questo perché il tutto 
si ponesse in sintonia con le scelte complessive del 
restauro degli interni .5) 

IL 1999 E LE CELEBRAZIONI PER L AN NIVERSARIO BORRO

MINIANO 

Nel mese di marzo è stato abbassato il ponte grande 
della chiesa fino alla base dellanternino (jìg. 18) e poi, 
nel mese di aprile, fino alla base della cupola; successi
vamente, sono stati delineati i tempi per le cadenze del 
cantiere con l'innalzamento del ponte per l'altare mag
giore (febbraio-marzo 1999), ma non dotato ancora di 
impianti idrici ed elettrici (jìg. 20). 

Aver sezionato per fas i l'installazione dei ponti, con
siderato lo spazio così esiguo, è risultato un modo per 
disporre e definire le operazioni in contemporanea, 
verificare l'assetto delle superfici alle varie quote e 
valutare la sequenza delle operazioni . Tale organizza
zione ha consentito di verificare e annotare ai vari 
livelli osservazioni di particolare rilievo circa le lavora
zioni della fabbrica borrominiana - così, come nel 
caso delle palme e dei fiori del fastigio, è emerso 
come queste siano state modificate in corso d 'opera 
(perché troppo esigue o troppo poco inclinate all'in
dietro per una buona godibilità dal basso?) - o dei 
ripensamenti sulla consistenza delle croci alla base 
della cupola o del succedersi delle giornate di lavoro 
nella stesura delle superfici.6) 

Successivamente, con il completamento delle lavo
razioni ai due nicchioni laterali e ai pennacchi, si 
poteva prevedere di smontare, presumibilmente non 
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prima di giugno-luglio, tutti i ponti della ch iesa per 
poi innalzarli di nuovo, parzialmente e ad ane llo fino 
a lla grande trabeazione, in modo da raggiungere 
bene in aderenza le colonne e le superfici limitrofe 
per le operazion i di recupero relative. 

Considerato che tale movimentazione di ponti com
portava tempi inevitab ilmente lunghi, i restauratori 
potevano, nel frattempo, lavorare all 'a ltare maggiore 
senza interruzioni o sospensioni e poi procedere al 
restauro della restante parte bassa della chiesa. 

Intanto sono state definite le modalità per la realiz
zazione dei calchi dei capitelli che erano stati richiesti 
per la mostra indetta per le celebrazioni borrominiane 
e, sempre nel mese di aprile, sono state affrontate 
varie situazioni, specialmente quella relativa a ll 'orga
no e quella dei rilievi non ancora completati. Non 
potendo disporre di materiale grafico adeguato si 
doveva far fronte autonomamente a tale improrogab i
le necessità. 

170 

19 - MODELLO AL VERO DELLA CHI ESA DI SAi\! CARLI NO 
SUL LACO DI LUCANO (SV1ZZERA), REALIZZATO 

DALLARCH. MARIO BOTTA PER LE CELEBRAZION I 
BORROM IN IAN E (1 999) 

!foto dell'Autrice) 

Per quanto riguarda l'organo, la definizione della 
questione per il suo smontaggio ha avuto un esito 
positivo a seguito della riunio ne del Comitato per il 
Barocco, tenutasi il 27/4/1 999, nella quale con gli 
interventi degli studiosi presenti , tra i quali il profes
sor Frommel e il prof. Portoghesi , e con il parere fina
le collegialmente espresso, è stato formulato un voto 
per la sua rimozione. 

Nella stessa data la Televisione Svizzera ha girato 
un documentario in cantiere sulle opere di restauro, 
alla presenza del personale del cantiere, mentre l'ar
ch . Mario Botta, a Roma per l'apertura dell 'anno Bor
rominiano tenutasi presso l' Istitu to Svizzero di Cultu
ra, ha presentato il progetto del modello del San 
Carlino sul Lago di Lugano, successivamente reali zza
to (jìg. 19). In particolare, sono grata all 'arch. Mario 
Botta per l'invito a Lugano che mi ha consentito di 
assistere alle celebrazion i e per il suo cortese supporto 
nel forn ire una base grafica dei rilievi del modello 
ligneo del San Carlino utile per poter e laborare le 
annotazioni delle mappature in cantiere (cfI~ TAVV. II, 
III, IV allegate in fondo al Volume). 

Il giorno 5/5/1 999 ha fatto visita al cantiere il p rof. 
Paolo Portoghesi. 

Nel frattempo, com e già accennato, le opere di 
restauro della cupola erano state conclu se e si stava 
procedendo allo smontaggio di questa parte dei ponti 
(maggio '99) (jìg. 20) e si era proceduto al restauro 
degli elementi portalampade posti tra gli arconi dei 
nicchioni e la base della cupola (cfr. figg. 16 e 17) . 

Il giorno 10/5/1 999 hanno fatto visita al cantiere 
alcuni borsisti dell 'Accademia Britannica. 

Nel mese di m aggio (24-28) sono stata invitata a 
Mendrisio per seguire il convegno indetto presso l'U
niversità della Svizzera Italiana, Accademia di Archi
tettura, che ha illustrato e approfond ito aspetti dell 'o
pera del Borromini, la sua formazione e i suoi epigoni 
europei; in questa occasione ho visitato Bissone, 
accompagnata dal Sindaco e da personalità e lvetiche, 
provando una grande emozione alla vista di un luogo 
di così grande suggestione affacciato sull 'ampia esten
sione del Lago di Lugano. 

Poi , a l r ientro a Roma, è stata messa a punto la que
stione delle modalità di realizzazione dei calchi per la 
mostra Borromini e l'universo barocco da tenersi al 
Palazzo delle Esposizioni, ed è stato avviato il descial
bo dei capitelli interessati, uno con i melograni e uno 
con l'alloro (jìg. 21 e cfr.figg. 50 e 51). 7) 

Il giorno 14/6 sono state definite le modalità per 
l'impianto antintrusione e antincendio a cura della 
Soprintendenza e quello elettrico e d'illuminazione a 
cura dei padri Trinitari. 

Con la fine del mese di giugno e i primi del mese di 
luglio sono state completate le operazioni per il 
descialbo dei capitelli , oltre a quelle per approntare le 
lavorazioni e la protezione adeguata delle superfici 
interessate. 

Contemporaneamente, come precedentemente pro
grammato, si è deciso di iniziare, ne lla prima decade 
di luglio, lo smontaggio dei ponti della chiesa, in un 
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20 - FASE DI SMO T'AGGIO DEL l'O TE GRAN DE 
DOPO LA CONCLUSI ON E DEI LAVO RI DELLA CUPOLA 

(foto SO/J'l intendenza per i Beni Ambientali e Anhitettonici eli Roma) 

primo tempo in modo p arziale p er la parte alta, poi 
totale per consentire il rimontaggio di ponti fino a lla 
trabeazione delle colonne da installare in tempi suc
cessivi, secondo le due perizie relative agli stanzia
m enti in corso. 

A questo proposito si deve precisare che con il mese 
di giugno è sta to completa to il lotto di opere rela tivo 
al finanziamento giubilare. 

Il 7/7/1999, in occasione di un invito presso l'Amba
sciata per l'apertura del Festival di Locarno, ho incon
trato il segretario dell 'Accademia di San Luca prof. 
Giorgio Ciucci che, visitando il cantiere il giorno 9/7, 
mi ha invita to per una conferen za presso l'Accademia, 
invito confermato dal dotto Denis Knobel, consigliere 
culturale dell 'Ambascia ta di Svizzera in Italia, e fissata 
per il giorno lO novembre. 

Nei giorni di luglio, procedendo allo smontaggio 
dei p onti de lla chiesa, viene disposto che l'impalca to 
dell 'altare maggiore rimarrà in situ; occorrerà poi stu
d iare le modalità per lo smontaggio della cantoria. 

In data 26/7/1999 è sta to eseguito un sopralluogo al 
campanile verificandone lo stato di avanzato compi
mento del restauro (reali zzato con finanziamento elve
tico per presentarlo compiuto nel settembre 1999). 
Per la reintegrazione delle finiture superficiali, molto 
depauperate, si è deciso congiuntam ente di realizzare 
una maltina di pozzolana come base di preparazione 
di uno scialbo da applicare a fresco. Tale tecnica ese
cu tiva non riferibile al cantiere di Bernardo,8) è sta ta 
adottata per motivi conservativi e di lavorazione non 
disgiunta da una necess ità derivante da esigenze di 
adeguam ento coloristico-este tico e comunque in ade
renza a l p rogetto generale di re impaginazione delle 
superfici del complesso. 

In questo stesso giorno, in un incontro in cantiere 
con il geometra dell ' impresa delle opere murarie, si è 

definito che, entro il 14/8, si procederà allo smontag
gio dei ponti della ch iesa rimontando solo la parte a 
sinistra en trando, per le lavorazioni dei calchi de i d ue 
capitelli prescelti. 

Con i prim i del mese d i agosto '99 è stato comple
tato lo smontaggio del pon te e il r imon taggio del 
tratto sul la to interessante in parti colar m odo i capi
telli per i calchi ; nel contempo si lavorava sull 'altare 
maggIOre . 

In questi giorni è sta to quasi completato l'impianto 
antiintrusione, mentre quello elettrico a carico dei 
p adr i Trinitari doveva essere completato a parte con 
l'infi laggio preliminare dei cavi . Il giorno 5/8/1999 è 
stato eseguito un sopralluogo in chiesa per le defini
zioni del caso. 

Durante il mese di agosto il cantiere ha osservato 
una breve p au sa di chiusura durante la settimana di 
fer ragosto per poi riprendere a pieno ritmo. 

Nel mese di settembre, dop o i necessari accordi 
intercorsi, è sta to organizza to il lavoro per la r imozio
ne della cantoria con il personale della ditta e lo 
smontaggio dell 'organo, per poi collocarlo in una 
chiesa dell 'Ordine Tr initario al fine di un suo oppor
tuno riutilizzo (cfr. fig. lO). 

N ei primi giorni del mese di settembre, contempo
raneam ente, sono partite le op ere per la realizzazione 
dei calchi ch e hanno impegnato gli operatori per circa 
due mesi di lavorazione per p oi essere esp osti al Palaz
zo delle Esposizioni nell 'ambito della mostra Borrorni
ni e l'universo barocco .g) 

Il giorno 24/9/1999 si è svolta in Campidoglio la 
manifestazione per l'ap ertura dell 'anno Borrominiano 
e nel pomeriggio, alla presenza del Pres idente della 
Confederazione Elvetica, del Ministro Giovanna 
Melandri e di a ltre personalità, è stato inaugurato al 
San Carlino il restau ro del campanile . 

Nei mesi d i ottobre e novembre sono proseguite le 
op erazioni di descialbo all 'interno della chiesa, dalla 
grande trabeazione sino a terra . 

2 1 - CALCO DI UN CAPITELLO CON MELOGRAN I 
REALIZZATO PER LA MOSTRA AL PALAZZO DELLE ESPOSIZI ONI 

(foto Ma1ina Bonavia) 
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22 - INTERNO DELLA CHIESA, CO NTRO FACCIATA 
FOTOGRAFIA DELLA FI NE DEL XIX SECOLO (TRA 1898-1 907?) 

CO N CORGANO PRECEDENTE A Q UELLO RlMOSSO: 
RIS ULTA ANCORA INTEG RA LA TRABEAZIONE SO PRASTANTE 

(Jato Biblioteca Hertziana) 

N el novembre 1999, ed esattamente il giorno 15, si 
è svolta a Roma presso l'Accademia di San Luca una 
giornata di studi nel corso della quale ho presentato 
alcune annotazioni circa i lavori in corso. Un'altra 
giornata si è svolta in dicembre presso la sede romana 
dell'Istituto Svizzero, mentre il 15 gennaio 2000, nel
l'ambito del Convegno Internazionale Francesco Bor
romini (Roma, Palazzo Barberini, 13-15 gennaio), si 
svolgerà un'ulteriore conferenza sui restauri. 

N el corso della giornata del 15/11/1999 e in occasio
ne della visita dell'arch. Mario Botta al cantiere, sono 
state discusse le varie soluzioni proposte per la ripresa 
dell'impaginato della controfacciata della chiesa. 

Come progettista e direttore del cantiere ero del 
parere di predisporre l' installazione di una sorta di 
modello al vero della parte mancante, ovvero di realiz
zare una "protesi" rilevabile dalla conformazione dei 
modellati esistenti e sulla scorta delle incisioni e stam
pe di questa parte della chiesa. 

Il giorno 15/ 12/1999 in occasione dell'inaugurazio
ne della mostra al Palazzo delle Esposizioni, ho incon
trato il prof. Portoghesi e il prof. Arnaldo Bruschi che 
sono stati invitati a visitare il cantiere. 
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Sono intervenuti nel frattempo anche vari studiosi 
tra i quali il prof. J oseph Connors, la prof.ssa Elisa
beth Kieven e si sono succeduti anche numerosi incon
tri e visite guidate; sono infinitamente grata al prof. 
Richard Bosel per la sua disponibilità a consentirmi 
l'accesso e la sua illustre guida nella visita presso l'Al
bertina di Vienna, per la consultazione dei disegni 
borrominiani per San Carlino. 

Nel frattempo i lavori proseguivano e si è potuta 
osservare e registrare una diversa qualità di fin itura 
sulla superficie della parte bassa ovvero dall 'alta tra
beazione in giù: si tratta di una sorta di vela tura, o 
meglio trattamento superficiale , che si stava verifi
cando con analisi adeguate. Questa velatura sembra
va essere un residuo di una scialba tura o schiacciatu
ra o ancora lustratura, presente a tratti, che non si 
evidenziava invece sulle superfici superiori (cupola e 
lanternino); le analisi non fornivano ancora risultan
ze chiare. 

È stata chiesta una elaborazione grafica a due archi
tetti per poi collaborare attivamente alle fas i di reim
paginazione della controfacciata dopo lo smontaggio 
dell 'organo; i grafici consentiranno finalmente la tra
sposizione di una prima parte significativa delle map
pature elaborate fino ad allora su tavole di cantiere e 
su immagini fotografiche . 

Contemporaneamente, tra i primi giorni di gennaio 
e la fine di febbraio , è stato dato il via al montaggio 
dei ponti sulla controfacciata e alla sistemazione di 
qu~lli sugli altari laterali per le lavorazioni necessarie. 

E risultato inoltre che i travertini dello spiccato della 
chiesa, ovvero nelle parti tra le colonne (zone occupate 
dai confessionali), erano scialbati o meglio presentava
no un trattamento corposo a stucco per uniformarli 
alle soprastanti superfici. IO) 

RIFLESSIONI PER LA RICOMPOSIZIONE DELLIMMAGIN E DEL

LINTERNO 

È stato fatto un sopralluogo con l'arch. Petretto e 
con una delle restauratrici Clelia Sbardella, che aveva
no già effettuato le indagini nella cupola, per eseguire 
alcuni saggi sulle cornici degli archi sopra gli altari 
laterali ovvero alle reni ed in chiave e per analizzare la 
conformazione della rotazione della ghiera dell'arco, 
mentre un altro saggio era già stato effettuato in pros
simità di un alveolo di una colonna per verificare la 
consistenza della struttura muraria in questa parte. 

Dai saggi effettuati questa risulta conformata, leg
gendo la sezione orizzontale della colonna, in forma 
pressocché poligonale, in questo caso, e non circolare, 
con ammorsature non sempre continue con la struttura 
muraria retrostante, forse predisposta per accogliere 
poi il nucleo murario delle colonne sulle quali poggerà 
la grande trabeazione o forse realizzate in contempo
ranea. Queste indagini evidenziano e confermano 
come gli strati d'intonaco modellano e completano 
l'assetto della struttura muraria fino alla stesura dello 
stucco finale, ovvero, come gli strati d 'intonaco di note-
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23 - LE ALTERAZ ION I DELLA CONTROFACCIATA ANNOTATE SU I DISEGNI DELLO "STUDIO DI ARCH ITETrURA CIVILE" 
DI DOMENICO DE ROSSI , 1705-1708, SONO EVlDENTI LrNGOMBRO E LE ALTERAZIONI DOVUTE ALL INSE RIMENTO 

DELLORGANO 'OVECENTESCO (DISEG NO) 

(da D. DE BERNARDI F ERRERO, Lopem di Fmncesco B01Tomini nella let/emtura artistica 
e nelle incisioni dell'età barocca, Torino 1967) 

vale spessore, come nelle rotazioni degli archi, sono 
stesi in sequenza plastica. 

Nel frattempo si stavano studiando le modalità ope
rative per la ricostruzione della porzione di trabeazio
ne sopra l'ingresso rimossa con le opere di installazio
ne degli organi nel corso degli anni. 

Dalle mappature e dalle annotazion i circa lo stato di 
fatto e dall 'esame dei disegni antichi che rappresenta
no gli interni ed i particolari della chiesa (fig. 23) 
emergeva la consistenza delle porzioni mancanti: il 
tutto si pone come una lacuna in architettura, come 
trattarla? 

Nel frattempo occorreva procedere alla pulitura dai 
residui di fumo di candela della pala dell 'altare mag
giore di Pierre Mignard, da presentare adeguatamen
te nel mese di marzo per l'avanzamento di una fase 
del cantiere. Si tratta di un dipinto ad olio su muro 
che si pone come una grande pala d 'altare racchiusa 
in una cornice di stucco dorato (cfr. fig. 38) 

Sempre in proposito alla questione della lacuna 
sopra l'ingresso, ovvero quella determinatasi dalla 
parte interessata dall 'organo (che ha sostituito quello 

24 - l'ARTICOLAnE DEL TRATTO DI TRABEAZIONE IUMOSSA 
PER LrNSTALLAZIONE DELLORGANO NOVECENTESCO 

(/oto Marina Bonavia) 
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25a - RILI EVO DELLO STATO DI FATTO DELLA CONTRO FACC IATA 
DOPO LA RIMOZIONE DELLORGANO 

(Tilievo ed elaborazione gnifìca iJeT il cantieTt! di lY!staU1'O 
eseguiti da M. L. DesideTio ed E. Pierantozzi) 

ottocentesco del quale ved iamo la consistenza nella 
fig . 22), occorre precisare che gli elementi da ricom
porre nell 'impaginato erano essenzialmente tre: la 
parte di trabeazione sovrastante i due capitelli (jìg. 
24); l' arcone speculare a quello dell 'altare maggiore e 
l'ovale interno (jìg. 26) nel quale rimaneva il residuo 
di affresco dell"Annunciazione' di Pierre Mignard 
(jìgg. 27a-c; 28).1 I ) 

Per il primo elemento, tra le diverse ipotesi rico
struttive, è risultata più adatta la soluzione "protesi". 
Questa soluzione consiste nella conformazione fuori 
opera, di un elemento realizzato in due o più parti 
con una struttura interna da reinserire nella lacuna 
della trabeazione (per questo è stato convocato un 

25b - RECU PERO D' IMMAGINE DELLA CON FORMAZIONE DELLA 
CONTROFACCLATA EFFETTUATO SULLE TRACCE DELLA 
CONSISTENZA DELLE STRUTTURE 

25c - GRAFICO PER L A PROPOSTA DI UNA RICOMPOSIZIONE DELLA 
CONTRO FACCIATA co T IL RIFACIM ENTO DELLINTERO 
IMPAG INATO 

(rilievi ed elaborazione grafica iJeT il cantiere di l'es/auTO eseguiti da 
M. L. Desiderio ed E. Pierantozzi) 
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26 - DOMENICO DE ROSSI - PARTICOLARI DELLA CONTROFACCIA'TA 
DELLA CHIESA (TAV. 23) 

(da DE BERNARDJ FERRERO, Eopem di Fmncesco Borromini ... , 
cit., tav. 105) 

esperto stuccatore, il sig. Ernesto Biagiotti); ciò attri
buisce all 'intervento caratteristiche di agevole reversi
bilità o forse meglio si può definire "ritrattabilità". 

Al di sotto della trabeazione la porzione di mura tu
ra risultava scavata, per la parte che era retrostante 
l'organo rimosso. L;affresco era stato asportato? Forse. 
Sul muro sembravano leggersi residue tracce di distac
co (o solo di eliminazione?). Di certo la porzione resi
dua di affresco (pavimento, pieghe del manto della 
Madonna ed angelo) mostra un'eccezionale qualità 
esecutiva ed una smagliante pellicola pittorica (figg. 
27a-c; 28). 

Altro importante argomento messo a punto e defi
nito è stato quello relativo alla rimozione delle statue 
posizionate nelle nicchie ai lati dell'altare maggiore, 
che la Comunità ha accettato di spostare all'interno 
del Convento: le statue raffiguranti il padre fondatore 
dell 'Ordine San Giovanni de Matha e il cofondatore 
San Felice di Valois, realizzate e qui collocate nei primi 
anni del Novecento (cfr. fig. 2). 

Contemporaneamente è stata fissata la data della 
riapertura della chiesa verso il mese di giugno. Il gior-

no IO apri le 2000 ha fatto visita in cantiere il prof. 
Paolo Portoghesi. 

Si è pensato anche, considerato che non era possibi
le prevedere la stesura di alcuna comunicazione di 
fine lavoro, di predisporre una cartella invito per il 18 
giugno, giorno in cui cadeva la festività della Santissi
ma Trinità, in occasione della riapertura della chiesa e 
della cerimonia di riconsacrazione. 

Sono state inoltre eseguite le operazioni per la puli
tura delle inferriate ubicate ai lati dell 'altare maggiore 
e sono emerse tracce di dorature ormai molto es igue 
ma che denunciavano il tipo di trattamento, si è pen
sato perciò di fissarle in attesa di scelte successive 
omogenee per tutte le altre inferriate. 

Nel frattempo, tra la fine di marzo e i primi giorni 
di aprile è stata messa a punto la modalità di rimozio
ne delle statue realizzata operativamente dalla ditta 
specializzata incaricata. Inoltre, è stato chiamato il 
mastro stuccatore incaricato per le prime operazioni 
più rapide da eseguire per ricomporre la trabeazione 
interrotta con adeguate opere di riproposizione. 

Le statue sono state infine rimosse nel mese di apri
le prima di Pasqua e nello stesso mese sono state 
messe a punto una serie di valutazioni circa le opere 
per la ricomposizione della controfacciata già accen
nate, del modellato e per l'esecuzione dei rilievi i cui 
t~ml?i dovranno tener conto di una serie di considera
zIOnI. 

Infatti, i rilievi (fig . 25a-b) , i calchi, eseguiti sulle 
membrature degli arconi delle cornici dell 'altare mag
giore (la cui conformazione è speculare alla controfac
ciata), le incisioni storiche (fig . 26), sono stati di base 
per modulare un primo studio di ricomposizione fina
lizzato a proporre un assetto dell'impaginato architet
tonico della controfacciata (fig . 25c) ed in seguito la 
sua definizione e realizzazione. Quest'ultima è stata 
frutto di una selezione di elementi - per sottrazione 
- dalla ricomposizione totale studiata, per riproporre 
in parte l'assetto architettonico di riferimento, mentre 
in parte è stato adottato solo il tracciato grafico dell'o
vale, per recuperare la leggibilità della superficie pit
torica superstite (cfì-. fig. 28). 

N ei primi giorni di maggio è stato abbassato il 
ponte per una pontata in corrispondenza della trabea
zione, poi dopo pochi giorni ancora una pontata e 
quindi le ultime due fino a terra per giungere a lavo
rare e pulire il tabernacolo dell'altare maggiore e 
degli altari laterali per le parti sommi tali, le cui pre
delle dorate erano molto ammalorate. Contempora
neamente occorreva verificare ed esaminare con la 
luce diretta, senza l'ingombro dei ponti, le tracce di 
trattamento o velatura che aveva interessato la parte 
della chiesa dalla trabeazione in giù di cui prima si è 
fatto cenno. 

Si è constatato poi che questo trattamento, evidente 
a tratti, non risulta in alcun modo negativo, anzi con
ferisce una sorta di vibrazione alle zone più vicine agli 
occhi, si dovrà poi stabilire se ciò sia frutto di una 
volontà progettuale ed esecutiva o altro: forse è il resi
duo di una finitura schiacciata dello stucco, quasi 
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27a-c - PARTICOLARI DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLE TRACCE DI CO RNICE E PARTI DELLAFFRESCO DI PIERRE MIGNARD 

RINVENUTI DOPO LA RIMOZ IONE DELLORGANO OVECENTESCO 

<foto Ene ConsoTZio) 

28 - PARTICOLARE DELLA CO TROFACCIATA DOPO IL RECUPERO DELLA CONFORMAZIONE 
DELLARCO E E LA RlLETTURA GRAFICA DELLA CORN ICE DELLOVALE, ALL I TERNO 

DELLA QUALE SI TROVA LA PORZIONE DELLAFFRESCO DI PIERRE MIGNARD RESTAURATO 

<foto Andrea .Je'l11.olo) 

29 - a) VEDUTA DELLA PORZIONE DI CONTROFACCIATA AD ORGANO RIMOSSO; h) REALIZZAZIONE DI UNA QU INTA- GUIDA, ESEGUITA IN 
LABORATORIO, SU CUI È STATO CONFORMATO IL SESTO DELLARCO; QUEST'ARCO VERRÀ POI INSTALLATO SULLA CONTROFACCIATA 

E QUINDI pRETRAnATO CROMATICAl\1ENTE IN CANTIERE; c) PARTICOLARE DELLA STRUTTURA DELLARCO ' E SOpRASTAl\lTE LrNGRESSO 
DELLA CHI ESA, RIMOSSO A SEGUITO DELLA COLLOCAZIONE DELLORGANO NOVECENTESCO, CO LA CAMPITURA GRAFICA DEL TRACCIArO 

ESEGUITO IN CANTIERE PER LA SUA RlCOMPOSIZIONE 

(Jato Au.trice) 
d) PORZIONE DI SAGOMA A PIE' D'OPERA PER LA RI COMPOSIZIONE DELLA TRABEAZIONE; e) RICOMpOSIZIONE DELLA PARTE DI TRABEAZIONE 

REALIZZATA FUORI OPERA E RI PRESA DELLE CORNICI ADIACENTI;j) PARTICOLARE DELLA REIMPAGINAZIONE AVVENUTA 

(Jato Mau.m Cohen) 
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30 - VIENNA, GRAJ' HISCHE SAMMLUNG ALBERTI NA (AZ ROM 227), DISEGNO PER UNA TRANSENNA DELLA CHIESA DI SAN CARLI NO 

Sono evidenti ai lati le due acquasantieTe. 
(foto ALbeTtina) 

lustrato poi depauperato per le manutenzioni e gli 
interventi di pulitura? Nessun documento sino ad 
oggi ha convalidato tale ipotesi. 

Interessante la stesura di stucco sullo spiccato in tra
vertino, tra le basi delle colonne, che è stato accompa
gnato e riproposto dove più lacunoso o ammalorato. 

Smontato il ponte grande della chiesa si era subito 
innalzato quello ridotto, per consentire le lavorazioni 
per le opere della controfacciata, nello spazio compre
so dalla seconda colonna in poi e quindi in pianta, 
nella nicchia dell 'ingresso. Contemporaneamente allo 
smontaggio dei ponti i restauratori hanno eseguito la 
rimozione della polvere dalle superfici che, con la 
movimentazione degli impalcati, si depositava evitan
do così che, rimanendo in situ, potesse nel tempo ade
rire. A questo proposito occorre rammentare che l'o
perazione manutentiva inderogabile e imprescindibile 
per tutte le superfici a stucco è quella di attuare perio
diche spolverature al fine di evitare rimozioni più 
complesse e invasive. 12) 

Precedentemente, proprio sulle due seconde colon
ne dall 'ingresso, erano state rintracciate due lunghe 
stuccature con andamento verticale che facevano pen
sare ad una precedente presenza di cardini. 

Queste tracce, indagate nella consistenza e finiture 
superficiali, sono state richiuse e messe in relazione con 
i documenti l3) e con ulteriori accertamenti che hanno 
evidenziato l'esistenza di un'originaria balaustrata (o 
transenna) di separazione tra i fedeli e la parte riserva
ta ai Padri, originariamente collocata in prossimità del-
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l'ingresso della chiesa e sicuramente presto rimossa (jìg. 
30). Tale installazione ha poi presumibilmente detenni
nato il posizionamento di una struttura lignea orizzon
tale conformata a ballatoio. Tale tesi è confermata dalla 
presenza di sarciture e da una tamponatura di un'am
pia lacuna muraria in corrispondenza della scala del 
campanile. 14) 

Nei mesi di luglio ed agosto sono state portate 
avanti le opere di descialbo della nicchia della finestra 
grande sopra l'ingresso con il relativo consolidamento 
e messe a punto le operazioni di rilievo necessarie per 
le mappature e le documentazioni . 

Si è anche proceduto alla ricostruzione dell 'alta tra
beazione soprastante le colonne al fine di ricomporre 
e richiudere la lacuna determinata dall 'inserimento 
dell'organo e ridare alla connotazione architettonica 
la sua consistenza originaria. 

La ricostruzione è stata eseguita dal formatore signor 
Ernesto Biagiotti che aveva già operato in chiesa per 
riprendere le cornici alterate e r iformare le mensole 
delle nicchie molto manomesse da dove erano state 
rimosse le statue. 

La ricomposizione del tratto di trabeazione mancan
te è stata eseguita prendendo a modello la sagoma 
della stessa in due parti laterali fra le due colonne guar
dando l'ingresso a sinistra; il calco formato sul posto è 
stato poi modellato in gesso su supporto rigido (staffe 
metalliche) con l'aggiunta di fibre naturali e il tutto 
composto con l'ausilio di modini-guida appositamente 
realizzati (jìg. 29d) . 
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Nel frattempo sono seguiti altri incontri con argo
mentazioni varie per definire le modalità della rico
struzione delle parti mancanti della retrotrofacciata, 
ovvero della sottostante parte muraria scavata; il pro
blema di maggiore evidenza era dato proprio dalla 
necessità di proporre una corretta stesura e ripristino 
deUa curvatura della superficie della nicchia. 

E stata inoltre, in questo periodo, eseguita la rimo
zione delle vernici sull ' inferriata posta sul passaggio 
alla Cappella Barberini, verificando l'esistenza di trac
ce di trattamento a doratura e valutando l'opportunità 
di proporre una soluzione per il recupero più appro
priato, per poi poterla riproporre anche a lle altre can
cellate. 

Occorre osservare che in questo momento le opere 
erano state completate per tutta la parte alta della con
trofacciata, quella intorno al finestrone della chiesa 
che, sebbene non interessata dall 'apposizione de ll 'or
gano, aveva sofferto non poco per l'inserimento delle 
canne e per il loro ingombro, rimanendo quasi del 
tutto esclusa dalla vista; questa situazione non aveva 
neanche consentito la verifica di una diversa qualità 
delle finiture delle superfici, in quanto la parte termi
nale, o lo strombo del finestrone con la sua nicch ia e 
parti limitrofe, presentavano le lavorazioni delle super
fici con una diversa consistenza e qualità esecutiva, 
attribuib ili in buona parte all'opera di Bernardo. 15) 

Operazione preliminare e irrinunciabile era que lla 
di r icomporre la curvatura della parete circostante il 
medaglione dell'ovale del Mignard ed il soprastante 
arcone, per ricostituirne la geometria alterata. Un 
operaio, Va lentino, con molta attenzione e con l'ausi
lio di fili a piombo, guide e modini , ha ripristinato 
tale curvatura riportandola a l livello della preparazio
ne dell'intonachino della porzione di affresco supersti
te e seguendo la relativa curvatura quale guida per il 
suo andamento sino a lla grande trabeazione. 

Dopo questa reimpaginazione e su lla scorta delle 
tracce visibili della struttura, danneggiata ma leggibi
le, che doveva costituire l'ossatura dell 'arcone (jìgg. 29 
a-c) - caratterizzato da una fila di mattoni posti di 
testa e collocati di taglio ad arco e da una sequenza di 
mattoni sistemati secondo l'andamento del sesto (che 
in effetti è rialzato rispetto all 'imposta dei peducci di 
circa 14/15 cm) - è stata tracciata sul rustico della 
parete una campitura grafica con l'andamento dell 'ar
cone e de ll 'ovale, il tutto con l'ausilio fondamentale di 
un rilievo eseguito per detta controfacciata, per con
sentire a l formatore esperto di scenografie (consigliato 
dall'arch. Rosa Mezzina) sig. Monti di eseguire la 
sagoma dell'arcone caratterizzata da un profilo geo
metrico senza i dettagli plastici e decorativi (teste, 
festoni, angioli , ovoli , etc.) (jìg. 29a-j). 

La conformazione dell 'arcone in resina e carton 
gesso è stata eseguita in laboratorio (jìg. 29b) poi trat
tata superficialmente con uno scialbo in accordo con 
la cromia dell 'interno; l'arco poi, composto per ele
menti, è stato "montato" sulla controfacciata seguendo 
la traccia delineata. r.:intervento ha comportato un 
notevole impegno di tempo. 

3 1 e 32 - PARTI CO LARE DELLA CO RNI CE SOPRASTANTE 
LE NICCH IE LATERALI ALLI NG RESSO, 

ALTERATA DALÙNSTALLAZ IONE 
DEL SOLAIO LlGNEO DELLA CANTORIA E DELLORGANO 

PRIMA E DOPO LA REINTEGRAZIONE PLASTICA 

(foto Cmia Giovannone) 

Conseguentemente si è provveduto a risarcire tutte 
le lacune della muratura derivanti dalla rimozione 
deIJe strutture lignee del solaio dell'organo (jìgg. 31 e 
34), rimaste sino a quel momento (marzo 200 1) anco
ra aperte, mentre è stata poi affrontata anche la chiu
sura del varco creato per collegare l'ambiente del 
coretto adiacente la sala del Capitolo alla cantoria del
l'organo. 

Ancora, su suggerimento del prof. Portoghesi, si 
pensava di sistemare la parte superiore della bussola 
d 'ingresso abbassando o meglio reclinandone la parte 
sommitale (ultima fascia della bussola stessa), in modo 
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da non eliminarla e consentire la leggibilità de lla por
zione residua d ell 'affresco perduto. 

I.: intervento, attuato secondo le m oda li tà descrit
te, non restituisce sotto il profilo materico l'appara
to d ecorativo della controfacciata, ma consente di 
rileggere l'immagine orig inaria ricomposta e rein
tegrata con la spazialità dell'interno: quindi , dopo 
aver riproposto l'arcone nella sua consistenza senza 
lo stemma sommitale, come presente nell 'a ltare 
maggiore e come desumibile dai disegni storici e di 
cui si era comunqu e predisposto il calco, è stato 
lasc iato a pozzolana il fondo dell 'arriccio della 
parete curva con il disegno tracciato ad incision e 
dell 'ovale (lacuna!); i due residui spicchi angolari 
sottostanti sono stati consolidati cosÌ come rinvenu
ti, con le tracce dei superst iti tratti di stucchi a gira
li e fiori. 

Tale configurazione propone un equilibrato recu
pero dell'interno chiesa senza spingersi verso un 
ripristino o un rifacimento avanzato; successive valu
tazioni o approfondimenti, su lla scorta degli elemen
ti presenti e con ulteriori studi, potranno d ar corso 
ad elaborazioni e soluzioni , ove si ritenesse, più com
plete. 

CosÌ la cornice dell'ovato potrebbe essere ricom
posta in un modellato senza in tagli , il fondo dell 'ar
riccio potrebbe avere un trattamento, mantenendo 
il sottolivello, cromaticamente assonante a ll a super-
0cie ad affresco e ulteriori altri adeguamenti d'in
sieme. 

Ritengo che ad oggi l'assetto attuale sia appropriato 
e confacente per un primo recupero della spazialità 
dell 'interno ove la luce, che nuovamente rifluisce libe
ra dal finestrone della facciata , ha r ipreso il ruolo che 
originariamente aveva, consentendo la rilettura del
l'apparecchiatura architettonica, plastica e pittorica 
anche per questa parte (jìg. 33). 

Le operazioni finali si sono poi concentrate nella 
ripresa e restauro delle cornici in stucco dorato degli 
altari laterali molto degradate e alterate da rimozio
ni improvv ide l 6) e dal recupero delle originarie dora
ture dei cancelli ed inferriate delle cappelle,17) men
tre quello delle gelosie lignee superiori si è compiuto 
recentemente. 

Ad opere concluse si è ritenuto opportuno far fissare 
ad Andrea J emolo, riconosciuto professionista e autore 
di importanti reportages fotografici di architettura ed 
arte, le immagini degli interni per una opportuna 
documentazione dell 'assetto d'insieme e di alcuni scorci 
esterni che scandiscono ed illustrano le pagine di que
sto articolo (cfr. figg. 33-38 e 41- 53). 

Concludo con l'auspicio che vengano attuate costan
temente adeguate opere manutentive a carattere gene
rale e nel caso specifico periodici interventi di spolvera
tura degli stucchi, riprese ed opportune verifiche, per 
evitare che quanto realizzato non si vanifichi in poco 
tempo, considerata la posizione della Fabbrica in un 
quadrivio il cui traffico veicolare si pone come primo 
elemento di aggressione. 
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l ) Questo art icolo, redatto originariamente in forma d i 
cronaca-diario, poi sintetizzato ai fmi della pubblicazione, 
espone l'attuazione dell'estauro dell ' interno chiesa, fas i ope
rative sicuramente tra le più delicate e complesse, conside
rato che le superfici , nel loro sviluppo globale, sono state 
indagate e studiate con l'obiettivo di un recupero, per quan
to possibile, in tegrale della loro consistenza originaria, e per 
il quale l'articolai-si dei finanziamenti è stato un elemento di 
rilievo nell a sequenza degli interventi . 

Per i finanziamenti, cfr. in questo Volume la nota 2 del
l'articolo di P. DEGN I, Il restauro del complesso di San Carli
no alle Quattro Fontane a Roma. Dal progetto all'attuazio
ne: le linee programmatiche. 

2) Sulla cripta cfr. in questo Volume DEGN I, Il restauro 
... . , cito 

3) Cfr. in questo Volume l'articolo di C. SBARDELLA, Stato 
di conservazione ed interventi di restauro eseguiti sulle 
superfici interne della chiesa . 

4) Cfr. in questo Volume l'articolo di M. B ONAVIA . 

5) Cfr. in questo articolo il testo di C. SBARDELLA, Il 
restauro dei cancelli in ferro battuto dorato , in Appendice II . 

6) Cii-. in questo Volume l'articolo di D. Luzl. 

7) In occasione dei lavori di restamo eseguiti nell'interno 
della chiesa, sono stati rea li zzati i calchi di due capitelli, 
ovvero un capitello a volute dritte ed uno a volute inverse. 
Le operazioni per l'esecuzione di dette copie sono consisti
te, dopo aver eseguito il descialbo dei capitelli e la verifica 
per l'attuazione dell 'operazione, nell 'applicazione di protet
tivi idonei (paraloid in acetone al 5% - distaccante si li cal 
100). I calch i sono stati eseguiti ad impronta sulla superficie 
originale e quindi realizzati in più sezioni per agevolarne il 
successivo distacco. Sono stati impiegati diversi tipi di 
gomme si liconiche in strati sovrapposti con adeguati cataliz
zatori (colabile RTV 518 - spatolabile RTV 584 - staccabile 
583). La controforma rigida è stata eseguita in gesso alaba
su-ino e fibre di canapa e anch'essa predisposta in più sez io
ni per facilitare il distacco. La copia è formata da un impa
sto di malta, composta da cemento bianco, polvere di 
marmo, polvere di travertino, carbonato di calcio e sabbia, 
all ' interno una struttura appositamente reali zzata in acciaio 
inox e rete in polivinil acetato ne costituisce il nucleo por
tante, il reticolo interno. I calchi eseguiti per conto del Con
sorzio Erre sono stati realizzati da Luciano Santancini, 
Ennio Ferina, Ivana Rizzo, Albert Gaset. 

8) Cfi-. in questo Volume BONAVIA, art. cito 

9) Borromini e l'universo barocco, catalogo della mostra, a 
cura di R. BbsEL, CH. L. FROMMEL (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 16 dicembre 1999- 28 febbraio 2000), Roma 
2000. Questi stessi calchi sono poi stati esposti alla mostra 
Roma Barocca. Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, a 
cma di M. FAG IOLO, P. PORTOGHES I, tenuta a Roma, Museo 
Nazionale di Castel Sant'Angelo dal 16 giugno al 29.ottobre 
2006, Mi lano 2006. 

IO) Cfr. in questo Volume LUZI, art. cito 

Il ) ella retrofacciata del San Carlino e, più precisa
mente, inserito nell'ovale in stucco - di cui rimane una esi
gua parte, compresa nello spazio serrato fra le prime due 
colonne alveolate ed il grande arco a tutto sesto, recente
mente riproposto con la soprastante trabeaz ione - era pre
sente, sino presumibilmente all a metà del XIX secolo, un 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



33 - INTERNO DELLA CHIESA, VEDUTA DELLA CONTROFACCIATA 

!fola AndTea j emolo) 
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34 - I NTERNO DELLA CH I ESA, VEDUTA LATERALE SIN ISTRA 

<foto Andrea./emolo) 
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35- 37 - l NTERNO DELLA CHIESA, CATI NO AB !DALE E PARTICOLAlU DI ALCUNI LACU , AlH 

(foto AndreaJemo/'o) 
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38 - I NTERNO DELLA CHIESA, VEDUTA VERSO LALTARE CENTRALE 

(joto And'rea j ernoLo) 
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39 - ROMA, ARCI-IMO DEL CONVENTO DI SAN CARLI NO, LUIGI MALAUZ I: DISEGNO FORSE DI PROGETTO PER LA COLORJTURA 
DELLI NTERNO DELLA CHIESA, 1883, INCHIOSTRO ED ACQUERELLO 

I colori pastello sottolineano gli elementi aTChitettonici.- le colonne tinte di giallo, gli apparati della cupola con i lacunm"i ottagoni color cielo, 
i catini degli altari rosa, secondo un progetto di riqualificazione dell'intemo e documentano il totale diniego del linguaggio borrominiano. 

([oto Istituto Poligmfico e Zecca dello Stato, 2007) 
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40 - ARCH IVIO DI SAN CARLI NO ALLE QUADRO FONTAN E - MS. 77a ( RELAZIONE E FABRI CA 
DEL CONVENTO DI SAN CARLO ALLE QUAn -RO FONTANE SCRITTA DA FRA J UAN 

DI SAN BONAVENTU RA, 1650/ 1655), MTSU IU~ PER l T EL AJ IN FE RRO DEL LAJ\lTERN INO 

(jòto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2007) 
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4 1 - VED TA DEL CAl\1PAN I LE (fOla Andl"ea ./emolo) 
43 - INTERNO DEL CHIOSTRO (foto L. Modica) 

42 - INTERNO DEL LANTERN INO 
44 - VEDUTA DELLA SCALA ELICOIDALE 

(foto A ne/rea ./ emolo) 
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PARTICOLARI DELLE STORIE DELL'ORDI NE TRI NITAIUO NEG LI OVALI DELLA CU POLA IN SEQUE ZA 
SECONDO UNA LErrURA ANTIORAR IA ENTRAN DO IN CHI ESA: 

45 - PAGAME TO DEL RISCATTO DEG LI SCHIAVI (RILI EVO IN STUCCO) 

46 - APPROVAZIONE DELLA REGOLA (RILIEVO IN STUCCO) 

47 - VIS IONE DELlANGELO TRA G LI SCHIAVI (RILIEVO IN STUCCO) 

48 - lNCONTRO TRA GIOVANNI DE MATHA E FELICE DI VALO IS (RILIEVO IN STUCCO) 

(foto AndTea j e'l11oLo) 
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49 - VEDUTA GENERALE DELLA CUPOLA 
DOPO [ LAVORI DI RESTAURO E LO SMONTAGGIO DELt:ORGANO DALLA CONTROFACClATA 

(foto Andrea J emolo) 
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50 - UNO DEI CAPITELLI CON I MELOG RAN I 

(foto A ndula J emolo) 
51 - UNO DEI CA PIT ELLI CON ALLORO E VOLUTE INV ERSE 

(foto AndTeaJemolo) 

52 e 53 - DUE DEI CHERUBIN I Al LATI DEG LI OVALI 
CON L E STORI E DELLA FON DAZ IONE 

(foto AndTlJa J emolo) 
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affresco raffigurante la scena dell"Annunciazione' opera del 
pittore Pi erre Mignard. Questo dipinto tanto ammirato dal 
Borramini, eseguito dall'artista francese per un costo di 
100 scud i, e ra celebratissimo sin dal suo compimento se il 
padre J uan di San Buenaventura, Superiore del Convento 
tra il 1647 e il 1650, ne lla stesura della Relazione del Con
vento di San Carlino alle QuattTO Fontane ricorda : ,da 
pl-ima pittura che fu fatta nella chiesa fu la Annunciata ne l 
ovali o di stucho sopra la porta ... , fatta l'anno 1641 al fre
sco dal S. Pietro Migiarte ( ... ) si bene detta pittura et parti
colarmente l'angelo è regito (riuscito) così admirabile, che 
come dice il Sig. Francesco Borramino nella Europa crede 
che no n sia pittura di Angelo che sprima così il mistero et la 
sua embasciata come questa e che se si havess i d i pagar non 
si trova prezzo». Quest 'opera, ev identemente danneggiata 
dall ' inserimento del pl-imo organo ub icato sopra la porta 
della chiesa e poi quasi del tutto perduto con l'inserimento 
di quello successivo dei primi anni del XX secolo, fu il 
primo dipinto realizzato a ll'interno dell a chiesa, mentre il 
dipinto ad olio su muro, opera dello stesso Mignard, posto 
su ll 'altare maggiore, veITà eseguito successivamente. Pierre 
Mignard nasce a Tryes nel 1612 e nel 1638 risulta essere 
presente a Roma, come apprendiamo da una le ttera del 
4/5/1638 scritta d a Fra Govaliano da Avignone al Cavaliel
Cassiano del Pozzo per l-accomandargli l'artista: « ... P. 
Mignard pittore famoso frate llo di Nicolò Mignard pure 
pittore il quale Pierre adesso si trova ... Roma e non ha 
maggior desio che di rade serv itù il star sotto quella sua 
protezione, della quale ella fa liberalissima parte a tutti i 
vil-tuosi ,,; si apprende anche che lo stesso P. Mignard era già 
noto essendo entrato nel circuito de lla corte papale e «sem
bra abbia ritratto Papa Innocenzo X e che poi consigliato 
dal Poussin si di ede ad opere di composizione e poi si recò 
a Venezia» . In a lcune annotazion i circa il suo stile di ritratti
sta, nella ricchezza e cadenza dei panneggi, vengono men
zionati i suoi celebri ritratti di Madonne definite "Mignar
des", in quanto di gusto ed influenza francese. In una guida 
di Roma di Diego Angeli viene menzionato l'affresco 
dell "Annunciata' come ancora esistente nel 1903: è p lausi
bile pensare che, subito dopo, sia stato rimosso con l' appo
sizione dell 'organo più grande. Dopo aver spostato l'orga
no , nel corso dei lavori di restauro nel 1999, è r isu ltato che 
solamente una parte dell 'affresco , compreso nello spessore 
del solaio della cantOl-ia, si era conservato insieme a lla 
parte sottostante dell'ovale, celato da alcune scritte dedica
tori e dell 'ordine di epoca ottocentesca, una parte, cioè, 
veramente esigua di tutto l'insieme. Dalla porzione residua 
emerge una lettura parziale della compos izione della scena 
dai colori ters i e brillanti. Il supporto presenta una grande 
qualità esecutiva degli strati preparatori dell' arriccio e de l
l'affresco, oltre ad una stesura del colore di notevo le pregio 
sui panneggi nelle vesti dell'angelo e della Madonna con 
tracce di ombreggiature a tratteggio, presumibilmente ese
gu ite po i a secco a l fine di conferire al tutto un'ariosità; ciò 
evidenzia, a mio parere, una grande conoscenza e padro
nanza della tecnica della composizione che, nonostante la 
poca superficie residua, fa ben comprendel-e il motivo di 
tanta fama di cui allora l'autore godeva. Sull'argomento cfr. 
A. BERToLoTrr, Artisti Ticinesi a Roma, Mantova 1886; D. 
ANGE LI, Le Chiese di Roma, Guida Storico Artistica, in Arte 
italiana decoTativa e industriale, 12, 1903, p. 84; Innocen
za X PamlJhili: arte e potere a Roma nell'età baTOcca, a cura 
d i A. ZUCCA RI, S. MAC IOCE, Roma 1990; Relazione e Fabrica 

del Convento di San Carlo a ll e Quattro Fontane scritta da 
Fra Juan di San BonaventUl-a (A.S.C.Q.F. , Ms.77a -
1650-1655 e trascritto in O. POLLAI(, Die Kunsttaetigkeit 
unter Urban VIII, Berlino 1928). 

12) Cfr. LUZI, art. cito 

13) Ch-. BONAVIA, aTto cito 

14) Cfl-. LUZ I, art. cito 

15) Cfr. BONAVtA, mi. cito 

16) Cfr. in questo articolo, infra, il testo di L. BROCAN I, 
RestauTO degli stucchi dOTati delle comici degli altaTi lateTa
li della chiesa, in Appendice I. 

17) Cfr. infi-a, SBARDELLA, cit. , in Appendice II. 

APPENDICE I 

RESTAURO DEGLI STUCCHI DORATI 
DELLE CORNICI DEGLI ALTARI LATERALI 

DELLA CHIESA 

a CUTa di LUANA BROCANI 

L intervento di restauro degli stucchi dorati a ll'in terno della 
chiesa si è svo lto nel 2002, dopo avel- verificato lo stato d i 
degrado subito dall e finiture si è proceduto al recupero 
secondo le fasi d i seguito descritte. 

STATO DI CONSERVAZ IONE 

Si fa riferimento allo stato di conservazione della parte infe
riore e precisamente l'arcata situata sopra i cherubini d i 
entrambe le corn ici che sovrastano gl i a ltar i sinistro e destro 
rispetto all'ingresso . Queste parti hanno subito, all'incirca 
tutte, un'analoga alterazione. 
Alcuni elementi risu ltavano mancanti e le parti originali 
ad iacenti si prese ntavano con a lcune fratture e lesioni, 
inoltre si notavano distacchi nella malta delle lacune e la 
superficie de lla stessa aveva assu nto un aspetto pulverulen-
to ifig. 1). 
Erano rimasti scoperti alcuni perni in ferra ossidati ifigg. 2 
e 3). 

DORATURA 

Da un attento esame si ev idenziava che la doratura era rea
li zzata con la tecnica della missione, anche se in alcuni 
punti , dove mancavano frammenti d i fog li a d 'oro, si poteva
no notare n-acce di colore rosso che facevano presumere la 
presenza di bolo; nel complesso la superficie sottostante 
appariva di un colore chiaro tendente al giallo. 
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1-3 - ROMA, CHIESA DI SAN CARLl O ALLE QUATrRO FO 'TANE - ALTARE DESTRO, PARTICOLARI DEL DEGRADO DEGLI STUCCHI 
E DELLA MANCANZA DI PART I DEL VO LTO E DELLE ALI DEL CH ERUBINO 

4 - ALTARE SINISTRO, PARTI COLARE DELLE MANCANZE DI PART I DEL VOLTO E DELLE ALI DEL CHERUBI NO 

5 - ALTARE SIN ISTRO - POSIZIONAMENTO DEI PERN I IN VETRORES INA 

6 - ALTARE SIN ISTRO - RICOSTRUZIONE DEL MODELLATO IN MALTA 
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C HERUBINI 

7 - ALTARE DEST RO, DOPO L INTERVENTO 
DI RESTAU RO 

Le due figure alate poste al centro della zona inferiore delle 
corn ici, sui due altari, erano mancanti del viso, dell 'aureola 
e d i alcune parti delle a li (cfr. il d isegno di fig. 9). 
Il cherub ino sull 'altare sinistro si presentava con un tratta
mento di colore giallo che richiamava la doratura ifig. 4). 

I NTERVENTI DI RESTAURO ESEGU IT I 

Si è proceduto dapprima con u na spolveratura a pennello 
ed in sequenza con una pulitura mediante soluzione legger
mente basica; in alcune zone si è reso necessario l'uso d i un 
solvente d i tipo organico. 
I pe rn i in ferro sono stati passivati previa \-imoz ione mecca
nica dell 'oss idazione. 

CONSOLI DAM ENTO 

La malta originale (malta pozzolan ica con cu i sono stati rea
lizzati entrambi gli a ltari ) de lle lacune è stata fissata con 

8 - ALTARE SINISTRO DOPO L INTERVENTO DI RESTAURO 
AGLI STUCCHI DORATI 

res ina acrilica in emulsione acquosa med iante nebulizzazio
ne; la stessa emulsione, ma in d ilu izione minore, è stata 
iniettata nei d istacchi e nelle lesioni sia delle lacune sia delle 
zone originali ad esse adiacenti . 

RJCOM POSIZI ONE DELLE PARTI MANCANTI DELLE COR ICI 

Fase 1: stuccatura delle zone mancanti nelle parti originali 
adiacenti alle lacune. 

Fase 2: posizionamento dei perni in vetroresina d i d iverse 
sezioni, applicati nei for i con resina bi componente caricata 
con polvere di inerte e successivamente armati con cord icel
la in nylon ifig. 5). 

Fase 3: abbozzo della ricostruzione sottolivello reali zzato 
con malta composta da calce idraulica e pozzolana d i med ia 
granulometria ifig. 6). 

Fase 4: r icostruzione fin ale del modellato rea li zzata con 
malta composta da calce idraulica, grassell o e pozzolana di 

.granulometria fine . 
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Ornamenlo sopra l'Altare Cbmra,,,ona ,0 11el p rece(/ellte Spaccato A . 

9 - DOMENICO DE ROSSI - PARTI COLARE DELLA TAVO LA 19 
"ORNAMENTO SOPRA L A1TA RE .. . " 

(da D . DE BERN RDI FERRERa, Dopera di Francesco Bonvm.ini 
nella letteratuTa artistica e nelle incisioni dell'età bamcca, Torino 1967) 

lO - PARTI COLARE DEGLI STUCCHI DORATI DELLALTARE DESTRO 
DOPO LI NTERVENTO DI RESTAURO 

(foto Autrice) 

Fase 5: per quanto concerne la decorazione ad ovali confi
nante col dipinto, si è proceduto a ll a realizzazione di un 
calco, poiché la presenza di un es iguo numero di questi, 
situati ne ll a corn ice sinistra, ne ha pennesso la riproduzione 
in serie realizzata in gesso alabastrino . 
Si è proceduto infine all 'applicazione dell 'oro in fogli a a 
missione ed alla patinatUl-a pe r uniformare la reintegraz ione 
a ll 'origin a le iftgg. 7, 8 e lO). 

REFER ENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto delle fi gg. 1-6 e 10 sono dell'Autrice, quelle delle 
figg. 7 e 8 di GiamjJiem Ortensi. 
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APPE DICE II 

IL RESTAURO DEI CANCELLI I FERRO BATTUTO 
DORATO 

a CU1'CL di CLELIA SBARDELLA 

A seguito del pl-ecedente intervento d i restmu-o esegu ito sulle 
gelosie li gnee e dell e antistanti in ferriate dorate collocate a i 
lati de ll 'altare iftgg. l e 2), nel periodo compreso tra maggio 
e ottobre del 2002, sono stati esegu iti gli interventi d i restau
ro conservativo su i tre cancelli in ferro battuto situati a ll ' in
terno dell a chi esa re lativi alla Cappella Barberini, a lla Cap
pe ll a del Nazareno e a ll'accesso a ll a cripta iftgg. 3 e 4) . 
Ogni cancell o è costituito da due ante a decorazione simme
trica; anche se con piccole differenze nella fattura , la rea li zza
zione è esegu ita sulla base di un disegno progettuale unico. 
Ogni anta è costituita da una in telaiatura perimetra le moda
nata, che racchiude tre riquadri: la decorazione presenta 
motivi f:lOl-eali , solo nel riquadro centra le campeggia la 
croce, due cornici più strette de limi tano l'altezza dell 'a nta 
sui d ue lati corti mentre un coronamento di palme e fiori 
incornicia il bo rdo superiore. 
Tutte le saldature sono realizza te ad inca tro, con l'app lica
zione di perni r ibattuti; una finitura superficiale in oro zec
chino interessa il fronte de i cancelli ; l' inte laiatura e il l-e tra 
sono risparmiati da ta le preziosa decorazione e pl-esentano 
una superficie brunita . Come noto le tecniche di doratura 
sul metallo più diffuse fin o al XIX secolo erano la doratura 
con foglia d'oro applicata a mi ss ione (la stessa uti li zzata 
anche ne ll e pitture), preferita per la decorazione cii oggetti 
metal lici sottoposti a minore usura, e la dOl-atlll-a ad amalga
ma; quest'ultima tecn ica sfrutta la capacità del mercurio di 
sciogli ere l'oro : veniva preparato un amalgama a caldo, 
costituito da mercurio e polvere d 'oro (i cui vapori sono 
morta li ), ta le massa densa ven iva applicata sulla superficie 
da dorare med iante pennelli o spatole, quindi riportando 
l'oggetto a l calOl-e il mercurio evaporava fi ssando l'oro sulla 
superfici e, questa r imaneva opaca e porosa e rich iedeva un 
successivo intervento di levigatura mediante brunitoi. 
Data la framm entarietà de i residui d 'oro, notevolmente altera
ti dalla presenza di numerosi interventi successivi, non è stato 
possibile eseguire le necessarie indagini chimiche per l'even
tuale inclividuazione del mercurio (non sempre rintracciabile). 
Il cancell o l-e lativo a ll a Cappe lla Barberini iftg. 6), è senza 
dubbio que ll o eseguito con maggiore perizia tecnica, infatti 
la lavorazione appare molto accurata, sia ne ll a reali zzazione 
de l disegno, partico larmente raffinato, sia ne ll 'esecuzione 
degli incastri difficilmente individuabi li sul fronte; ne i can
ce lli relativi a lla Cappella del Nazareno e in quello cleli a 
Cripta, è possibile infatti leggere imperfezioni e asimmetrie, 
anche i perni di incastro sono spesso facilmente riconoscibi
li sul fronte. 

I NTERVENTI DI RESTAURO PRECEDENTI 

Al momento dell ' intervento le superfi ci dei cancelli erano 
occultate da numeros i interventi manuten tivi che ne a ltera
vano notevo lmente la lettura. 
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I - VIENNA, GRApHISCHE SAMMLU rG ALBERTINA (AZ ROM 237) 
DISEGNO RELATIVO AD UNA INFERRIATA ANTISTANTE LA 

GELOSIA L1GNEA DELLA CHIESA DI SAN CARLO 
ALLE QUATmo FONTANE A ROMA 

(foto Albertina) 

2 - FI NESTRA DEL CO RO CON LA GELOSIA L1GNEA E ANTISTANTE 
G I~IA IN FERRO, ENTRAMBE DORATE 

(foto di Andrea Jemolo) 

3 - PARTICOLARE DELLA FASCIA SUPERIORE DEL CANCELLO 
DURANTE LA PULITURA 

(foto Autrice) 

4 - INFERRIATA DEL CANCELLO DI ACCESSO ALLA CAPPELLA 
BARBERJ N I DOPO IL RESTAU RO 

(foto di Andrea J e11l0lo) 
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a 

D doratura originale 

• brunitura nera 

Il retro ha tutti gli stessi 
strati ma non c'è la dora
tura originale, c'è solo la 
brunitura nera su tutte le 
superfici. 
La brunitura nera (strato 
di colore) è su tutte le 
superfici , anche sotto l'oro 
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b 

D tempera grassa 
di colore giallo 

• 
strato verde 
di consistenza cerosa 

c 
penultima manutenzione 

D porporina 
o oro basso 

D verde/grigio scurito 

5a-d - LA MAPPATU RA PER IL R ESTAU RO DELLE CA 'CELLATE DELLE CAPPELL E 

(disegni di ETre Consonio) 

d 
ultima manutenzione 

• porporina oro 

• tinta marrone 
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È stata ind ividuata una sequenza di tre ridipinture sovrap
poste a lla prima doratura cl ass ifica ta com e originaria; ogni 
fase propone una diversa crom ia abbinata a dora ture che 
ne ll e fas i più I-ecen ti utili zzano porporin e o vern ici dora te; 
le stesse cromie sono corr ispondenti su tutti e tre i cancelli e 
generalmente non viene differenziato il fronte da l retro, 
so lo ne l cancell o della cripta il retro viene r isparmiato dalla 
prima fase manutentiva . Non è stato poss ibile re lazionare 
con certezza tali interventi con le fas i individuate sulle altre 
superfici all ' intern o dell a chiesa. 
A par tire dalla doratura originaria !fig. 5a) abbiamo quindi 
la seguente stra ti grafia. 

Prima fase : uno strato di tempera g l-assa di colore giallo 
ocra interessa le decorazioni flo reali , mentre una colo ri tura 
verde a base di cera ricopre l' itelaia tura perimetra le, la 
croce centrale, le frecce agli angoli de i riquadri e le fascette 
che uniscono le fogli e (l a coloritura gia lla appariva partico
larmente spessa e corposa ne ll e ante de lla Cappella del 
Nazareno) !fig. 5b). 

Seconda fase: una coloritura gn g lO verde copre tutte le 
superfici senza diffe ren ziare l'inte la iatm-a perimetrale ed i 
motivi fl oreali , una doratura a foglia è sovrapposta su alcu
ni elementi tra cui la croce centrale, le frecce an golari ed 
altri motivi decora tivi !fig. 5c). 

Terza fase: è l'ultima fase manutentiva in cui viene proposta 
u na tinteggiatura a vernice marrone ed una porporina 
dorata con la stessa alternan za dell a fase precedente. Que
sta fase manutentiva è presente so lo sulle superfici del can
cello re la tivo alla Cappella Barberini !fig. 5d). 

STATO DI CO NSERVAZIO NE 

Il principale fattore di degrado era sicuramente cosUt.luto 
dalla ruggine che, nonostante la presenza degli su-ati di ver
nice sovl-apposti, si U-ovava in quantità no tevole su tutte le 
su perfici; la metà inferiore de i cancelli era maggiormente 
interessata da tali fenom eni , infatti essendo più esposta all 'u
midi tà e all 'usura evidenziava bolle e sollevamenti di materia
le con la relativa caduta della ori ginaria decorazione d 'oro. 
Il cance llo della cripta presentava uno stato di conservazio
ne pa rticola rmente comprom esso essendo esposto all'umi
d ità proveniente dal piano interrato e mancando sul re tro 
della protezione rela tiva a lla prima manutenzione, i pochi 
residui di doratura orig ina ri a e ra no macchia ti dagli ossidi di 
ruggine che spesso si erano infiltra ti tra i due metalli con il 
conseguente sollevamento e caduta dell'oro; la superficie 
del ferro presentava, inoltre, un aspetto scabro e irrego lare. 
Il can ceLlo 1-e1a tivo alla Cappella Barberini era sicuramente 
que llo in mi g li o ri condi zioni conservative; infatti , trovando
si in un luogo più confinato ed avendo la protezione di uno 
strato manutentivo in più ri spetto agli altri , conservava una 
su perfi cie più integra (tracce di doratura o riginarie sono 
ancora visibili anche nelle zone più basse delle ante); il feno
meno della ruggine, nonostante fosse diffu samente presen
te, causava minori danni sulla superficie de l me tallo che 
conservava un p rofilo regolare e levigato. 

I TERVENT I ESEG UIT I 

Gli interventi poi eseguiti sulle superfi ci delle cancellate 
sono: 

6 - VI ENNA, GRAPHISCH E SAMMLUNG ALBERT INA (AZ RO M 230) 
STU DIO CO N VARIANTE PER IL CANCELLO IN FERRO BATTUTO 

DELLA CAP PEL LA BARBERJ N I 

(fo to Albertina) 

- sverniciatura dell a superficie con asportazione degli stra ti 
re lativi alla seconda e terza fase manutentiva mediante 
applicazione di impacchi di sverniciatore chimico (Rem o
pai) della durata di un minuto circa con asportazione de i 
residui con acqua ragia minera le o acetone; 

- asportazione degli stra ti relativi alla prima fase manutenti
va mediante soluzione di ammoniaca dilui ta al 30% con 
acqua e applicate medi a nte tamponcini di cotone; 

- pulitura d ella superficie da i res idui di ruggine an cora pre
senti nelle superfici mediante impacchi di sale te trasodico 
(E.D.TA.) al 10% in acqua de ioni zzata; 

- tra ttam ento con converti tore antiruggine (Fertan) de l re tro 
dei cancelli, del fi-onte de l riquadro inferiore e de ll ' inte
la iatm-a mediante applicazione a pennell o sulla superficie 
umida e successivo lavaggio ed asportazione degli eccessi 
del p rodotto ; 
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- trattamento protettivo mediante applicazione a pennello di 
prodotto bloccante della ruggine e penetrazione a satu" a
zione (Owab'ol) su tutte le superfici ad eccezione delle zone 
con doratura originaria in buono stato di conservazione; 
ove le tracce di doratura erano piccole e frammentarie, il 
prodotto è stato asportato da i fì-ammenti con tamponcino 
di cotone e acqua ragia minerale dopo l'applicazione; 
integrazione p ittor ica con oro zecchino in conchiglia 
(amalgama d i polvere d 'oro zecchino e gomma arab ica 
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applicabile a pennello) delle lacu ne circoscritte sulla 
doratura Q1-iginaria, solo ove necessario, per una le ttura 
unitar ia de ll a decorazione; 

- doratura delle superfi ci più alterate nella metà inferi ore 
dei cancelli , mediante oro zecchino app lica to a missione; 

- patinatura ad acquare ll o de ll a nuova doratura per equili
brare la lettura de ll ' insieme; 
trattamento protettivo superfi ciale ap plicato a spruzzo 
mediante vernice mat (Ta lens). 
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MARIA ALESSANDRA PETRETrO 

LE INDAGINI ENDOSCOPICHE: 
CONTRIBUTO AGLI STUDI SULLA CUPOLA E SULLE 

STRUTTURE MURARIE DELLA CHIESA 

«Una chiara comprensione della tipologia del com
portamento, delle prestazioni delle strutture e delle 
caratteristiche dei materiali è necessaria nell 'esercizio 
della conservazione. La conoscenza della concezione 
originaria delle strutture, delle tecniche impiegate 
nella loro costruzione, delle trasformazioni, dei feno
meni pregressi e del loro stato attuale è essenziale» 
(Carta ICOMOS: PrinciPi per l'analisi, la conservazione 
e il restauro delle strutture del patrimonio architettonico, 
Assemblea generale dell 'ICOMOS, ottobre 2003). 

Un organismo architettonico sarà quindi meglio 
conservato più sarà chiara la comprensione del mede
simo. Il primo approccio di studio, trattandosi di 
un'architettura borrominiana, è stato quello di lasciar
si guidare da ciò che appare, consci del limite che pos
sediamo nell 'interpretare l'evidenza del costruito . 
Guardando l'architettura e specialmente confrontan
do la geometria sia di progetto che di rilievo (jìg. l) è 
possibile risalire con sommaria schematizzazione al 
concetto costruttivo seguito dal Borromini nell 'edifi
care la chiesa. Si tratta di un organismo murario volta
to con una cupola che ha lanterna sommi tale ed è 
contenuta in un tiburio. Questo, nella parte alta è rea
lizzato a gradoni. Tale "sistema" superiore, attraverso 
un maschio murario che fa anche da contrappeso, 
poggia su un perimetro in muratura reso resistente da 
semicalotte, archi di scarico e curvature delle pareti. 
Nell'osservare però l'apparato architettonico, specie 
all 'interno della chiesa, appare chiaro come la funzio
ne strutturale sia enfatizzata o mistificata (cfr. fig. 49 
dell'articolo di P DEGNI, La cronaca del restauro dell'in
terno della chiesa di San Carlino alle Quattro Fontane, in 
questo Volume). Ne è un esempio l'utilizzo delle 
colonne affiancate al perimetro murario, queste infatti 
sembrano contribuire a sopportare il carico superiore. 
Allo stesso modo ad elementi simili si vogliono far 
corrispondere funzioni statiche diverse come sembra 
indicare l'uso dei capitelli di foggia differente per le 
colonne su cui "poggiano" gli arconi. O ancora l'in
venzione del profilo deformato degli arconi laterali 
che denuncia nell 'accentuazione formale l'incarico 
che questi dovrebbero assolvere (cfr. figg. 22 e 23). La 
conoscenza della concezione strutturale del sistema 
murario diviene quindi importante per comprender
ne il comportamento . Non è però agevole risalire ai 
fondamenti costruttivi applicati dal Borromini. Fino a 
tutto il Cinquecento il dimensionamento delle opere 

seguiva precisi rapporti di proporzione geometrica, 
indicati per primo da Vitruvio e rielaborati quindi dal 
Serlio e dai trattatisti del Quattrocento. Le proporzio
ni regolavano gli spessori, le a ltezze e le relazioni fra 
le parti architettoniche. Nel caso delle cupole erano 
regolati i rapporti fra diametro e altezza, fra diametro 
e apertura della lanterna, fra diametro e spessore del 
tamburo. Tali teorie proporzionali erano però applica
te ad organismi strutturali dal comportamento anche 
molto differente e che si erano via via delineati nella 
prassi costruttiva. Le cupole di epoca romana sono 
opere massive e per lo più monolitiche realizzate in 
concrezione con tufo e malta pozzolanica. Le volte e 
cupole quattrocentesche discendono invece da sistemi 
discontinui in cui la stabilità dipende dalla loro capa
cità di conservare l'equilibrio soprattutto per forma. 
Dopo la sperimentazione tardo-cinquecentesca nel 
trattato di V Scamozzi del 1615, Idea dell'Architettura 
Universale, si trovano enunciati i principi di rispon
denza fra forma, dimensioni e resistenza che sintetiz
zano gli aspetti geometrici con quelli costruttivi del 
progetto. Nel trattare d elle cupole lo Scamozzi scrive 
ad esempio che per ottenere la medesima resistenza 
secondo il materiale scelto sia sufficiente variarne il 
sesto. Per gli architetti del Seicento era quindi chiaro 
che un fattore determinante nella scelta formale era 
dato dal tipo di materiale da impiegare per la realiz
zazione e che il semplice dimensionamento proporzio
nale, specie per le cupole, non era sufficiente a garan
tirne la riuscita. Nell'operato del Borromini sembrano 
potersi rilevare rispondenze di concetti che, con ogni 
probabilità, sono frutto non tanto di reciproci scambi 
culturali quanto di precise prassi costruttive. Vi è quin
di la conoscenza della resistenza chiamata in gioco, 
data dalla dualità forma e materiale, per cui una 
forma geometrica è condizionata nella resistenza, e 
quindi nell'uso che se ne può trarre, anche dal mate
riale con cui si intende realizzare l'opera. 

FINALITÀ DELLE INDAGINI 

Il contributo fornito dal presente studio alla cono
scenza della fabbrica, riguarda alcuni aspetti di natura 
costruttiva. In particolare fornisce informazioni sui 
materiali ; sulla tecnica costruttiva utilizzata per edifi
care la cupola con il suo complesso disegno prospetti-
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l - PIANTE DELLA CH IESA DI SAN CARLINO ALLE QUATTRO FONTANE - NELLA FIGURA SONO MESSI 
A CONFRONTO IL DISEGNO DI PROGETTO BORROM INIANO (ALBERTINA AZ ROM 173) 

E LE PIANTE DEL RILIEVO A VARI LI VEL LI: 
ROSSO PER LA COPERTURA, NERO PER LO SPICCATO DELLA CU POLA, BLU PER IL PAVIMENTO DELLA C HIESA 

co; sull 'apparecchio murario degli arconi e del peri
metro murario specie in corrispondenza delle colonne 
con capitello differente; raccoglie una serie di osserva
zioni sulla consistenza materiale e la tipologia del 
sistema murario portante ispezionato . Lo studio è 
stato indirizzato anche a trovare conferma alle notizie 
rintracciate sull'uso d i incatenature metalliche all 'in
terno delle murature. 

Le superfici murarie della chiesa sono completa
mente rivestite di intonaci e stucchi e perciò la sola 
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osservazione non fornisce informazioni sui materiali 
utilizzati e sul loro apparecchio. Le operazioni di 
restauro condotte all 'interno della chiesa hanno offer
to quindi l'occasione per una mirata campagna di 
indagini. Date le premesse le aree interessate dalle 
indagini sono: la cupola, gli archi di raccordo, la cor
nice e il perimetro murario. La cupola sicuramente 
rappresenta il tema d 'indagine più interessante per la 
complessità del motivo prospettico che la conforma 
all 'intradosso, perciò a questa si è rivolta la maggiore 
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attenzione indagando la struttura muraria sia dall 'in
tradosso che dall'estradosso. Per quanto riguarda l'ap
parecchio murario degli arconi, dell 'architrave conti
nua di coronamento al di sopra delle colonne e del 
perimetro murario l'indagine ha privilegiato l'aspetto 
della consistenza materiale e ne sono sorte alcune 
riflessioni sulla tecnica costruttiva. 

IL PROGETTO DELLE INDAGINI 

Sono necessarie alcune precisazioni riguardo le 
tipologie d 'indagine scelte, esse sono infatti di due 
tipi : superficiale, con la realizzazione di saggi di osser
vazione diretta, ed endoscopica, con ispezioni in spes
sore della muratura. La prima è risultata indicata dove 
le informazioni di tipo locale possono essere genera
lizzate come nel caso della struttura degli archi , della 
cornice e del perimetro murario. La seconda è risulta
ta invece più indicata per acquisire dati sulla struttura 
muraria della cupola. 

Poiché gli studi preliminari hanno messo in luce la 
pressoché totale conservazione degli intonaci e della 
finitura a stucco originaria all ' interno della chiesa, 
un'indagine da qui condotta doveva essere principal
mente di tipo poco invasivo. Nel caso della cupola la 
complessa conformazione dei lacunari imponeva inol
tre la sistematicità e la necessità di indagare fino ad 
una ragionevole profondità nello spessore murario. 

Il progetto delle indagini sulla base dei caratteri 
vincolanti ha previsto quindi per questa struttura l'uti
lizzo della tecnica non invasiva di ispezione endosco
pica attraverso un foro praticato nella muratura. Per 
ridurre al minimo la superficie interessata dall'indagi
ne all'intradosso è stato utilizzato un endoscopio rigi
do a fibre ottiche di soli 8 mm di diametro, con diver
se focali montate su cannuccia di 400 mm. Il foro 
d 'ispezione è di soli 14 mm di diametro, rendendo 
cosÌ possibile una discreta sistematicità con poco sacri
ficio di materiale originario. I fori sono localizzati su 
parti della struttura muraria di cui è certa l'originalità. 
Inoltre sono realizzati su diversi piani verticali per 
ricostruire eventuali stratificazioni nell'ipotesi di una 
doppia calotta. All'esterno sono state previste ispezio
ni endoscopiche nei gradoni del tiburio con fori di 
diametro maggiore, circa 40 mm, spinti sino a profon
dità di circa 800 mm dentro la struttura muraria. 

I saggi diretti sulle strutture murarie di spiccato sono 
realizzati con la rimozione dell'intero strato di intonaco, 
per una porzione di circa 15 X 15 cm, allo scopo di mette
re in luce la sottostante struttura muraria e osservarne la 
consistenza e la posa in opera. Essi sono localizzati sia sul 
fronte interno che su quello esterno del solido murario 
da indagare. Il progetto si completa quindi con la ricerca 
di eventuali organi metallici di ritegno nascosti nella 
struttura muraria. Per ciò è utilizzato un comune metal 
detector in grado di registrare le differenze di campo 
magnetico generate dai metalli. Lo strumento è stato 
tarato in sito su presenze certe rappresentate dai perni 
delle palmette allo spiccato della cupola. 

M ETODO E ORGANI ZZAZIONE DEI DATI 

Le indagini endoscopiche 

Il carattere puntuale delle endoscopie e la necessità 
di interpretare dati presi da superfici minime d'ispe
zione, ha reso necessario considerare, sia pure solo 
qualitativamente, ogni aspetto tecnico, compreso 
quello preparatorio all'indagine vera e propria. I fori , 
attraverso cui ispezionare l'interno della struttura 
muraria, sono stati realizzati mediante un trapano a 
rotazione. Ciò ha permesso una prima raccolta di dati 
riguardo la compattezza degli strati attraversati 
durante la perforazione. In alcuni cas i su questi primi 
dati si è ritenuto opportuno aggiungere ulteriori sedi 
d'ispezione. Le fasi di indagine endoscopica si sono 
svolte mediante una prima ispezione di taratura degli 
strumenti e la successiva schedatura, con rilievo delle 
caratteristiche dimensionali e strati grafiche dei singoli 
fori. Le immagini sono state acquisite direttamente 
mediante la stazione informatica allestita sul posto. 
Esse illustrano le pareti del foro ad intervalli di 50 mm 
procedendo dal fondo-foro verso la superficie (jìg. 2). 
Linsieme di questi dati è stata sintetizzata nella sche
da stratigrafica (jìg. 3). Tale strati grafia permette 
quindi l'interpretazione della consistenza materiale 
rilevata. Losservazione della struttura muraria, resa 

2 - FOTOGRAMMI IN SEQUENZA DELLE PARETI DI UN FORO 
ACQUISITI DURANTE èlSPEZIONE ENDOSCOPICA 

(FORO N. I , ESTERNO DEL T IB URIO) 
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3 - SCHEDA STRATIGRAFICA - LA SCHEDA RJASSU ME I DATI 
RACCOLTI ATTRAVERSO LA MISURAZIONE E LI RELAZIONA CON LE 
IMMAG INI REGISTRATE (FORO N. 14, lNTRADOSSO DELLA CU POLA) 

possibile dalla presenza di pregresse fessurazioni sulla 
cupola, è stata utile anche per confrontare i risultati 
ottenuti dalle ispezioni endoscopiche e completarne 
l'interpretazione. 

I saggi diretti 

I dati acquisiti grazie ai saggi diretti svolti attraverso 
la rimozione dello strato di intonaco <fig. 4), sono stati 
raccolti mediante misurazioni dirette e interpretati 
con la ricostruzione grafica dell'apparecchio murario 
così come si riusciva ad individuare. Lelaborazione è 
stata quindi organizzata in schede contrassegnate con 
l'ordine delle strutture murarie indagate. 

LA CONSISTENZA MATERIALE DELLA STRUTTURA MURARIA 

I risultati delle endoscopie 

Per ogni foro realizzato si è redatto un rapporto di 
ispezione con indicazione di quanto osservato anche 
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durante la perforazione e il calcolo, su lla base della 
stratigrafia rilevata, delle percentuali di materiali . La 
cupola è stata suddivisa secondo sezioni orizzontali, 
coincidenti con i sette livelli di lacunari, il primo cor
rispondente ai finestroni ottagonali (cfr. fig. 21). Si 
riportano alcuni dei dati p iù significativi: 

- sezione del primo livello dei lacunari: FORO 4 -
Foro realizzato sul fondo di un ottagono <fig. 5). Li
spezione evidenzia la struttura muraria in mattoni , 
realizzata con laterizi di ridotte dimensioni. I giunti di 
malta sono regolari di spessore compreso fra l e 2 cm 
e non si notano soluzioni di continuità. I primi 0,5 cm 
di spessore costituiscono la finitura a stucco de lle 
superfici d'intradosso della cupola. Lo strato successi
vo di malta è di circa 5 cm. Lo stato di conservazione è 
buono, non vi sono lacune nè difetti di riempimento 
dei giunti. Poiché la perforazione interessa in parte il 
giunto di malta, la resistenza all'avanzamento del tra
pano, in quel tratto, r isulta bassa. 
MATTONE 74% 
MALTA 25% 
STUCCO l % (si assume una percentuale media indi
pendente dalla porzione di muratura) 

- sezione del secondo livello dei lacunari: FORO 2 - Il 
foro è stato realizzato sul fondo dell'esagono, a fianco 
di una delle finestre ottagonali <fig. 6) . Lo spessore 

4 - SAGGI SULLE MEMBRAr RE ARCHITETTONICHE 
REALI ZZATI SULlARCONE A SINISTRA DELÙNGRESSO 
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5 - paSlz IaNE DEL raRa N . 4 
6 - paSIzIaNE DEL FaRa N . 2 

7 - paSIz IaNE DEL FaRa N. 16 

iniziale di malta è di circa lO cm, a cui fa seguito l'al
ternarsi di mattoni e malta. A fine sondaggio si rileva 
un significativo vuoto in luogo del giunto. Lavanza
mento veloce del trapano, nonostante l'attraversa
mento dei mattoni, sembra indicare una bassa resi
stenza dei medesimi. Le dimensioni dei laterizi sono 
ridotte e la percentuale relativa risulta bassa in con
fronto alla media rilevata. 
MATTONE 50% 
MALTA 49% 
STUCCO 1% 

- sezione del terzo livello dei lacunari: FORO 16 - Il 
foro è realizzato sul fondo di un ottagono (jìg. 7). Lo 
strato iniziale di malta della struttura muraria in mat
toni è spesso circa 5 cm. La dimensione massima di 
attraversamento dei mattoni è circa 14 cm. Lo stato di 
conservazione è buono, a circa 30 cm di profondità si 
ri leva un modesto difetto di riempimento del giunto 
verticale. La direzione del foro non combacia con la 
giacitura del mattone. 
MATTONE 72% 
MALTA 27% 
STUCCO 1% 

- sezione del quarto livello dei lacunari: FORO 12 - Il 
foro è realizzato sul fondo dell'esagono (jìg. 8), in 
prossimità di un saggio di classificazione della mura
tura, e di una lesione. La perforazione inoltre è stata 
condotta inclinata. Lo strato di malta iniziale è attra
versato per circa 12-16 cm. I mattoni sono attraversa
ti per un massimo di 6 cm. Lo stato di conservazione è 
buono. 
MATTONE 23% 
MALTA 76% 
STUCCO 1% 

- sezione del quinto livello dei lacunari: FORO 19 - Il 
foro è realizzato sul fondo della croce (jìg. 9) . Si rileva 
uno strato di malta iniziale di circa 4 cm e l'alternanza 
di mattoni e malta con giunti spessi circa 4 cm. La 
dimensione di attraversamento massima del mattone 
è 20 cm. Lo stato di conservazione è buono non si rile
vano difetti nè lacune nella malta attraversata. 
MATTONE 61% 
MALTA 38% 
STUCCO 1% 

- sezione del sesto livello dei lacunari: FORO 21 - Il 
foro è realizzato sul fondo dell'ottagono (jìg. lO) . La 
perforazione non è perpendicolare alla tangente la 
curvatura ma è inclinata di circa 10°. Si evidenzia un 
primo strato di malta di circa 8 cm. La dimensione 
massima di attraversamento dei mattoni è maggiore 

8 - paSlz lONE DEL FaRa N. 12 
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18 \ ., 

9 - POSI ZIONE DEL FORO N. 19 

IO - POSIZIONE DEL FORO N. 21 

di 17 cm (fondo foro). Si apprezza una significativa 
lacuna della malta a profondità intorno ai 15 cm. Lo 
stato di conservazione è discreto. 
MATTONE 60% 
MALTA 39% 
STUCCO 1% 

La cupola e il tiburio 

II 

hanno dimensioni ridotte e discretamente varie. La 
lunghezza massima rilevata è di 20 cm, mentre la lar
ghezza varia da lO a 12 cm. I laterizi sono presenti 
però spesso in piccoli pezzi irregolari da 4+8 cm di 
lato. Lo spessore risulta anch'esso variabile da 4,5 a 
3,5 cm. 

La mura tura presenta giunti di malta avente un 
buon grado di omogeneità e compattezza, come testi
moniato dai rapporti di perforazione e dalle ispezioni 
all 'interno della struttura muraria (figg. 13 e 14). Lo 
spessore dei giunti risulta di 1,5+2,0 cm sui letti di 
posa. La malta è presente anche nei giunti verticali ma 
ha spessori notevolmente variabili. Si rileva una cospi
cua quantità di malta laddove le superfici dei laterizi si 
presentano irregolari e spesso vi sono incluse schegge 
di mattoni . Nelle endoscopie in particolare si rilevano 
vari spessori da un minimo di l cm fino ad un massi
mo di 14 cm. Lo spessore più frequente è di 2 cm. 

Le ispezioni condotte all'esterno sulla mura tura del 
tiburio, nella parte a gradoni (fig. 15), confermano 
l'uso del laterizio legato con malta di calce e pozzola
na. Queste indagini sono state spinte fino a circa 80 
cm di profondità nel solido murario secondo due dire
zioni, una parallela al terrazzo e l'altra inclinata con
dotta in relazione alla curvatura della calotta interna. 
Si è rilevato che vi è una sostanziale differenza nella 
velocità di penetrazione del trapano durante l'esecu
zione del foro. La perforazione risulta relativamente 
veloce fino a cm 60/65 circa di profondità mentre è 
molto rallentata nell'ultimo tratto. 

Il foro l esterno in particolare, realizzato in corri
spondenza dei fori 19 e 20 eseguiti all'intradosso, 

12 

13 14 

Sulla base dei dati raccolti si è potuto stabilire che la II _ ENDOSCOPIA N. I EST ERNA _ MATrONI DI DIVERSE COLORAZIONI: 

struttura muraria è interamente realizzata in laterizio RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA PARETE DEL FORO 

legato con malta di calce e pozzolana. 12 _ ENDOSCO PIA N. 19 INTERNA _ MATT O NI DI DIVERSE COLORA-

I laterizi utilizzati hanno caratteristiche di resistenza ZIONI: RIPRESA ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 

(deducibili solo qualitativamente da queste indagini) 13 - ENDOSCOPIA N. 1 ESTERNA - GIUNT I DI MALTA: RIPRESA 

eterogenee, come testimoniano la differente colora- ENDOSCOPI CA FRONTALE DEL FORO 

zione e compattezza riscontrate (figg. Il e 12). Inoltre 14 - EN DOSCOPIA N. 26 INTERNA - G IUNTI DI MALTA: RIPR ESA 

ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 
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15 - POSIZIONE DEL FORO N. I ESTERNO SUL TIBURIO 

mostra con molta evidenza una soluzione di conti
nuità fra i 45 e i 55 cm di profondità (jìgg . 16 e 17) 
oltre la quale si rileva l'attraversamento di laterizi 
piuttosto resistenti alla penetrazione (jìg. 18). 

Osservazioni sull'apparecchio murario della cupola 

Per quanto riguarda l'apparecchio murario della 
cupola si è potuto costatare che le cornici e i fondi dei 
lacunari sono in mattoni e sono costituiti come parte 
integrante della muratura. Non si apprezzano infatti 
discontinuità di tessitura nello spessore indagato 
all'intradosso (40 cm) perciò il lavoro di mura tura dei 
lacunari può dirsi contemporaneo al resto della mura
tura. Difficoltoso risulta stabilire la posa dei laterizi , a 
causa anche dell'estrema variazione dimensionale di 
questi . Fino all'altezza delle piattabande delle finestre 
si rileva comunque una posa pseudo-orizzontale dei 
ricorsi, con presenza sufficiente di mattoni di testa 
aventi funzione di diatoni . La posa segue sicuramente 
la curvatura della calotta nella parte alta precedente 
l'apertura della lanterna. :Lapparecchio del tiburio è a 
filari orizzontali. La muratura dei gradoni è realizzata 
sicuramente appoggiata a quella curva della calotta 
come testimoniano le discontinuità rilevate nel foro 1 
esterno sopradescritto. Ulteriore prova del cambia
mento di tessitura nello spessore del solido murario si 
ha considerando che la parte in cui è risultata più dif-

ficile la perforazione appartiene sicuramente alla 
struttura muraria in tensione, ovvero alla calotta di cui 
si è detto prima. 

Il risultato dei saggi sul perimetro murario e gli arcani 

La muratura è anche qui in laterizio e malta di calce 
e pozzolana. Inoltre anche nell'edificazione del peri
metro murario la struttura muraria segue la confor
mazione dell 'architettura finale. Infatti con i laterizi 
sono costruite la geometria e l'ossatura degli aggetti, 
dei gusci, delle colonne e degli elementi decorativi . E 
interessante notare che i laterizi si presentano sbozzati 
per seguire le concavità dietro le colonne. Si rileva 
inoltre una tessitura continua fra parete e colonna allo 
scopo di creare un unico sistema murario. Alcune 
lacune osservate nei giunti verticali, proprio fra colon
na e parete, fanno però pensare ad una realizzazione 
delle colonne non contemporanea rispetto alla parete. 

Per quanto riguarda la fascia di coronamento al di 
sopra dei capitelli, si rileva nella controfacciata la par
ticolare posa dei laterizi di coltello, inclinati secondo 
angoli opposti a partire dal centro di curvatura. 

:L apparecchio murario degli archi risulta variabile. 
:Lindagine si è svolta con diversi saggi sia all'imposta e 
sia in chiave. Nell'arcone laterale si è rilevata alle 
imposte una posa in opera dei laterizi secondo piani 
inclinati sull'orizzonte e strombati verso l'interno della 
chiesa (jìg. 20). Sullo stesso arcone in chiave si nota 

16 17 

18 19 

16 - ENDOSCOPIA N. l ESTERNA - DISCONTINUITÀ NELLA STRUT
TURA MURARIA: RIPRESA ENDOSCOPICA FRONTALE DEL FORO 

17 - ENDOSCOPIA N. l ESTERNA - DISCONTINUITÀ NELLA STRUT
TURA MURARIA: RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA 
PARETE DEL FORO 

18 - ENDOSCOPIA N. 2 ESTERNA - LATERIZIO ATTRAVERSATO A 
FONDO FORO (PROFONDITÀ DEL FORO CIRCA 75 CM): 
RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DEL FORO 

19 - PARTICOLARE DELLA MALTA pOZZOLANICA CHE COSTRUISCE 
CARRICCIO, RIPRESA ENDOSCOPICA LATERALE DELLA PARETE 
DEL FORO 
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SONDAGGI 1-6 

TESSITURA A SMORZE 
DELL'ANGOLO 

SPESSORI VARIABILI 
DELL'ARRICCIO 

INTERPRETAZIONE DEI DATI 

FILARI DI LATERIZIO 
INCLINATI RISPETTO 
ALL'ORIZZONTALE 

20 - RICOSTRUZIONE GRAF ICA DELLA MURATURA NE LL IMPOSTA 
DELLARCONE SULLA BASE DEI SAGGI DIRETTI 

che i laterizi posti di coltello sono apparecchiati in 
modo da sporgere alternativamente all'intradosso 
della curvatura, a "scaletta", aumentando così la 
superficie d 'aggrappo dell 'arriccio, Nell'arcone, in 
prossimità della controfacciata, i saggi all'imposta 
hanno evidenziato una posa irregolare, con giaciture 
diverse fra i lati contigui all 'intradosso, mentre l'appa
recchio in chiave è con mattoni di coltello ad intrados
so regolare, posti in opera strombati, anche in questo 
caso verso l'interno della chiesa. 

Sullo spessore dell'arriccio 

La struttura muraria, come di normale prassi, è 
rivestita da uno strato di malta pozzolanica con fun
zione di completamento e protezione dell'opera strut
turale <fig. 19). Dall 'insieme delle indagini si constata 
uno spessore variabile di tale intonaco. Stùla cupola si 
ha uno strato decrescente a partire dall'imposta verso 
la sommità. Inoltre alla base in corrispondenza di uno 
stesso parallelo si ha una variazione media da 6,5 cm a 
4,5 cm, mentre sulla calotta vera e propria lo spessore 
è regolare ed è pari a 3,5 cm. Fa eccezione uno spic-
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chio della cupola, precisamente quello posto sulla d ia
gonale a sinistra dell'ingresso della chiesa, dove tale 
spessore è sì decrescente, ma varia da 10,5 cm alla 
base a 7,5 cm in sommità. Anche nei saggi realizzati 
sulle membrature si ri levano spessori non uniformi . In 
quelli realizzati in corrispondenza dell'arco laterale a 
sinistra dell'ingresso, si riscontra una malta stesa in 
uno strato variab ile da 10,5 cm a 4 cm. In corrispon
denza delle colonne, lo strato varia da pochi millime
tri a 4 cm. 

Co e LUSION I 

Nelle aree indagate si osserva una struttura muraria 
omogenea per materiali ed esecuzione, conformata 
secondo l'architettura finale della chiesa, la cui prezio
sità è data soprattutto dalla perizia costruttiva con cui 
è stata realizzata e dal continuo controllo esercitato 
dall 'architetto. Dalle caratteristiche di consistenza si 
deduce infatti che le materie prime sono piuttosto 
povere, i laterizi sono di recupero e sicuramente di 
varie scelte. LUSO di questi materiali era dettato da un 
criterio di economicità imposto dalla committenza. 
Bisogna sottolineare anche il fatto che murature del 
genere sono molto frequenti nei cantieri seicenteschi. 
La perizia costruttiva consente, utilizzando abbondan
te malta di buona qualità, l'impiego di elementi lateri
zi anche piccoli. In questo modo si realizza una strut
tura muraria molto p lastica. Il continuo controllo 
dell 'opera da parte dell 'architetto, è confermato dalla 
non casuale distribuzione dei diversi spessori di into
naco pozzolanico. Il criterio secondo cui vengono 
infatti variati gli spessori è dettato con ogni probabi
lità da un continuo riscontro geometrico dei volumi 
condotto durante il loro compimento. Questo è testi
moniato fra l'altro dalle sovrapposizioni di strati suc
cessivi di arriccio, rilevate su alcune membrature 
architettoniche, le quali altro non sono che correzioni 
realizzate dopo la prima stesura. 

La stessa tecnica costruttiva utilizzata nelle membra
ture interessate dalle correzioni prospettiche testimo
nia di questa assidua presenza. Infatti l'opera muraria 
è abbozzata, mentre la deformazione dei volumi è rea
lizzata con la stesura dello strato di malta. 

Le riflessioni sulla tecnica costruttiva, derivate dai 
risultati ottenuti, sembrano confermare l'ipotesi che 
la cupola sia realizzata già conformata a lacunari ed 
edificata quasi del tutto senza l'ausilio di centine, 
salvo che per la calotta sommitale . La volta vera e 
propria è infatti impostata al di sopra delle piattaban
de dei finestroni ottagonali , al di sopra del terzo livel
lo di lacunari. Ciò è confermato anche dai rilievi con
dotti sul tiburio. In particolare i gradoni svolgono la 
funzione di stabilizzare col proprio peso i "moti" 
della calotta e probabilmente anch e di costituire una 
cintura muraria. 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dell 'o
pera muraria, essa si presenta in buono stato, proba
bilmente grazie alle caratteristiche sopraddette. I dis-
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21 - POSIZIONI DELLE ENDOSCOPIE - SCHEMA PLANIMETRICO E PROSPETTICO DEI LACUNARI DELLA CUPOLA 

Nella figura sono evidenziate le posizioni delle endoscopie rispetto ai lacunari che conformano la cupola all'intradosso. Nel grafico la calotta 
è stata suddivisa in 16 sPicchi e tn quattro livelli A,B, C, D. I lacunari risultano così identificati col numero dello sPicchio seguito dalla lettera 
del rispettivo livello. La localizzazione dei fori è inoltre messa in relazione con le fessurazioni Più significative della cupola anch'esse tracciate 

nello schema planimetrico. 

sesti che comunque sono presenti non sono da attri
buirsi a degrado dei materiali . Infine bisogna aggiun
gere, completando così il quadro dei risultati, che la 
ricerca degli organi metallici non ha fornito alcun 
risultato. Lo strumento non legge la presenza di cate
ne o altri organi metallici arrivando però ad indagare 
uno spessore certo di circa 30 cm. Gli unici metalli 
rinvenuti sono i chiodi utilizzati per l'aggrappo del
l'arriccio nelle cornici modanate nei lacunari della 
cupola, mentre non sembra siano utilizzati tali accor
gimenti per i consistenti strati di malta delle cornici 
degli archi . 

R EFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le riprese endoscopiche sono state realizzate da Carlo 
Celia e Vincenzo Giannetta, le foto sono dell'Autrice. Si rin
grazia per la collaborazione nell'elaborazione delle immagini 
Vito Pasceri. L'elaborazione grafica della fig. 21 è stata rea
lizzata dall'Autrice sul rilievo fornito dall'arch. M. Botta. Le 
foto delle figg. 22 e 23 sono ai Mauro Cohen. 

22 - VEDUTA DELLARCONE 
SOPRA LALTARE DI SINISTRA 
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23 - VEDUTA DEL CATINO ABSIDALE E DELLA CORNICE CONTINUA DOPO I RESTAURI 
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DANIELA LUZI 

GLI APPARATI ARCHITETTONICI E DECORATIVI 
ALLINTERNO DELLA CHIESA: TECNICHE DI FINITURA 

ORIGINARIE ED INTERVENTI MANUTENTIVI 

N el corso delle operazioni di restauro all 'interno 
della chiesa, che hanno permesso il recupero delle 
superfici antiche, sono state asportate le coloriture 
sopramesse, i rifacimenti in spessore, le stuccature di 
reintegrazione: sono stati così riportati alla luce ed 
analizzati i livelli di finitura propri del cantiere seicen
tesco e le tracce più significative di lavorazione riferi
bili alla successione delle varie fasi . 

Le diverse tecniche di realizzazione delle opere, 
«stucho lisso, variamente scorniciato» e «stucho inta
gliato a mano o a stampa» citate nei documenti della 
FabTica sono state ripercorse attraverso le osservazioni 
dei diversi elementi decorativi. I ) Le rotture e mancan
ze che si sono verificate nel tempo hanno consentito 
di osservare la struttura più interna, di leggere la suc
cessione stratigrafica delle diverse malte impiegate e 
di ripercorrere la sequenza delle fasi di lavorazione 
nel cantiere antico. 

Di seguito saranno elencate le annotazioni e le tec
niche relative in p arte alla struttura muraria, per 
quanto concerne le zone indagate; poi del suo rivesti
mento, costituito a partire da un primo nucleo di 
malta di pozzolana che regolarizza e definisce le 
forme, ed infine dallo stucco che lo ricopre: questo 
possiede diverso grado di finitura e, localmente, zone 
a trattamento di coloritura. 2) 

I diversi elementi architettonici, oggetto delle osser
vazioni di seguito descritte, verranno indicati secondo 
le definizioni riferite nei documenti che hanno costi
tuito costante supporto per il riconoscimento degli ele
menti originari e di quelli realizzati successivamente. 

M URATURA 

Ampie porzioni di muratura sono state osservate 
sulla controfacciata in corrispondenza delle rotture 
determinate, alla metà del XIX secolo, dall 'inserimen
to degli elementi di una cantoria; vennero, allora, 
variamente danneggiati cornici, specchiature, intonaci 
dipinti. 

La rimozione di stuccature antiche fatiscenti, loca
lizzate sulla volta, e piccoli saggi esplorativi eseguiti in 
più punti, hanno messo in luce ulteriori brani della 
tessitura muraria originaria. 

Nelle aree osservate la struttura muraria è costituita 
da mattoni di reimpiego (tavolozza) prevalentemente 
di colore rosato e di spessore variabile da 3 a 5 centi
metri, uniti a pochi frammenti marmorei approssima
tivamente delle stesse dimensioni. 

La malta di allettamento è costituita da calce e poz
zolan a ed è stesa in giunti di altezza variabile da 2 a 4 
centimetri. Il colore della malta, costituita da un 
impasto a granulometria fine, risulta, all'osservazione 
macroscopica, complessivamente grigio- violaceo, con 
l'evidenza di pochi inclusi di pozzolana rosso-bruna 
di dimensione compresa fra i 3 e i 5 millimetri N el
l'impasto sono anche presenti grumi di calce non car
bonatata. 

In basso, la zoccolatura continua e i basamenti delle 
colonne sono costruiti con blocchi di travertino ben 
squadrati, con i piani regolarizzati e le superfici all'oc
correnza stuccate, dove a tratti è visibile un trattamen
to di anatymsis lungo i bordi. 3) Solo occasionalmente si 
intravede della malta nei giunti fra i blocchi, che altri
menti sono perfettamente combacianti. 

Sulle superfici di alcuni blocchi, in corrispondenza 
delle mancanze dello stucco di rivestimento, si è potu
ta individuare l'iscrizione ricorrente «M. F», realizzata 
con pigmento rosso riferibile forse a "Mastro Fedele", 
scalpellino cui è affidata la lavorazione. 

A GGETTI E FINITURE DEGLI ELEMENTI LISCI 

Le cornici lisce e le specchiature (nel lanternino, 
nella volta, nei nicchioni, nelle nicchie), le parti prive 
di intaglio nella trabeazione ed i fusti delle colonne, 
sono realizzate, in abbozzo, con la malta di calce e 
pozzolana applicata sul profilo già definito dalla strut
tura muraria. Lo spessore della malta pozzolanica, per 
lo più variabile da 0,5 a 5 centimetri (in alcuni casi 
anche oltre), delinea il profilo di cornici, compensa 
eventuali irregolarità, consente variazioni dimensio
nali relative ad uno stesso elemento. 

La malta di colore grigio-violaceo, è costituita da 
una elevata quantità di calce e da pozzolana di colore 
variabile dal rosso al bruno, vagliata con diverse gra
nulometrie: grossolana, con inclusi fino a 5 millimetri 
di diametro, per gli strati di profondità; sottile ed 
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I - ROMA, CHIESA DJ SAN CARLINO ALLE Q UATTRO FONTANE 
INTERNO - CORONA DEL "TAMBURO, RISARCIT URA A STUCCO 

ORIGINARIA DI UNA BUCA PONTALA, PARTICOLARE 
DURANTE IL RESTAURO 

omogenea, con inclusi di diametro da 0,01 fino a 2 
millimetri, per gli strati di superficie. 

Sulle superfici murarie ultimate, ma prive dell 'arric
ciatura, la stesura degli strati di rivestimento ha segui
to l'andamento progressivo dei livelli di pontata, pro
cedendo a ritroso, dalla sommità verso il basso. 

Le pontate, individuabili dalla localizzazione delle 
buche pontaie, hanno distanze variabili dai 2 metri 
(dall 'imposta della calotta della volta fino alla base 
della corona), ai 6 metri (dalla quota del piano di cal
pestio fino alle specchiature sopra le nicchie), il che 
lascia supporre anche l'impiego di piani di servizio 
non vincola ti a lle strutture murarie. 

I documenti della Fabrica non r iferiscono di mae
stranze, modalità, tempi di esecuzione riguardanti le 
fasi di stesura degli intonaci pozzolanici, pr:.eliminari 
alle operazioni di rivestimento dello stucco. E p ossibi
le perciò che nell'ambito della stessa squadra, gli ope
ratori, distinti in intonacatori e stuccatori, abbiano 
lavorato in modo coordinato, probabilmente su regi
stri contigui, fino a terra . 

Gli strati applicati r isultano sempre compatti e ben 
schiacciati, privi di soluzioni di continuità. I volumi 
sono definiti con nettezza e precisione; le superfici, 
generalmente scabre, ma regolari, hanno impressi i 
segni orizzontali dei modini. 

Le cornici dei lacunari della cupola, caratterizzate 
da notevoli variazioni dimensionali (progressivamente 
crescenti verso le quote inferiori), denunciano invece, 
impressi nella malta pozzolanica, i segni di una lavo
razione diretta, a spatola, che ne profila il peculiare 
andamento irregolare e ne definisce le superfici accu
ratamente lisciate . 
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Ad armare l'aggetto di spigoli, non definiti con pre
cisione dalla sottostante struttura muraria , sono stati 
ri levati , infine , nelle cornici e nei capitellini , gross i 
chiodi a testa tonda, infissi perpendicolarmente, per 
vincolare l'applicazione di notevoli spessori di malta. 

Il rivestimento delle superfici intonacate è costituito 
da uno strato di finitura a stucco, composto di grassel
lo di calce e polvere di marmo. 

Le indagini microstratigrafi che hanno anche evi
denziato, talvolta, la presenza d i "particelle globulari", 
di colore rossiccio, porose, riferibili ad un'esigua com
ponente pozzolanica, a grana sottilissima, impiegata 
forse come additivo con funzione di pigmento, in 
grado di conferire allo stucco bianco una coloritura di 
tonalità calda, leggermente rosata. 4) 

Gli strati di stucco, applicati sulle superfici pozzol a
niche in sottili spessori, da l a 4 millimetri circa, evi
denziano l'uso di polvere di marmo a grana sottile, 
(con granulometria compresa tra 0,02 e 1,25 millime
tri). 

Solo i piani orizzontali di alcune superfici non visi
bili da terra, sono ultimati, assai sommariamente, da 
uno strato di stucco, con spessore fino a 2 centimetri, 
costituito da p olvere di marmo a grana grossa, (con 
granulometria fino a 3 millimetri), applicato in rapide 
stesure, senza ulteriori operazioni di schiacciatura e 
lisciatura. 

Le stesure degli strati di rivestimento a stucco 
hanno seguito l'andamento delle pontate, dall 'alto 
verso il basso. Queste, (non sempre corrispondenti 
alle quote individuate dalle buche pontaie), sono com
prese entro limiti orizzontali costituiti dai giunti di 
sovrapposizione dello stucco. Tali giunti evidenziano 
nette interruzioni delle relative lavorazioni di stucca
tura e, generalmente, comprendono l'intera estensio
ne dei singoli elementi architettonici. 

Nell'ambito di ogni pontata si articolano le numero
se giornate di lavorazione dello stucco, che rivestono 
superfici di m inore estensione, comprese tra elementi 
definiti, i cui limiti, costituiti da angoli, spigoli o cor
nici, consentono di mimetizzare le sovrapposizioni 
delle diverse stesure (cfr. infra, TAV. II d, nella tasca in 
terza di copertina). 

In altri casi le stesure di stucco appaiono interrotte 
da una schiacciatura digradante, eseguita a scivolo, 
per consentire la sovrapposizione mimetica della gior
nata successiva. 

Superfici adiacenti, relative a giornate di lavoro 
consecutive, potevano poi ricevere, durante le fasi di 
indurimento dello stucco, ulteriori operazioni di fini
tura, mediante l'applicazione a pennello di stesure più 
raffinate . 

Nel cassettonato della cupola, invece, lo stucco di 
rivestimento delle cornici sembra intenzionalmente 
risparmiare , lungo il profilo del toro, le sottostanti 
superfici pozzolaniche, evidenziandone, anche croma
ticamente, il netto sottosquadro. 

Ultimate tutte le lavorazioni relative alla quota 
della pontata, lo smontaggio del piano di servizio 
prevedeva, poi, la sola risarcitura del foro della buca 
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pontaia mediante la malta pozzo lanica, finita a stucco 
(jìg . 1). 

Altre superfici non visibili dal basso, cela te dall 'ag
getto di cornici, presentano invece i fori de lle buche 
ponta ie pr ivi di ri sarcitura alcuna, o stuccati con la 
sola malta pozzolanica, senza finitura a stucco.5) 

I..: applicazione dello strato di stucco di rivestimento 
ha interessato, inoltre, in maniera consequenziale, 
anche tutte le superfici basamentali , costituite da bloc
chi lavorati di travertino, assimilate, mimeticamente, 
al resto della decorazione plastica. 

Solo architravi e stipiti in marmo grigio delle quattro 
aperture delle cappelle lateral i e dell 'accesso alla crip
ta, mostrano le superfici "poli te" delle lastre, senza la 
sovrapposizione di ulteriori materiali di rivestimento. 

SU CC ESS IONE DE LLE QUOTE DI LAVO RAZIONE IN DIVID UATE 

DALLE PONTAT E 

La sequenza delle stesure per pontate degli strati di 
rivestimento a stucco, delimita te dai rela tivi giunti di 
sovrapposizione, individua fasi di lavorazione in oriz
zon tale, che possono comprendere uno o più elemen
ti architettonici definiti: 

- ciascuna delle quote relative alla volta del cupoli
no, alle superfici verticali del lanternino, all'iscrizione 
dedicatoria, risulta compresa entro giunti riferibili ad 
una sola p ontata; 

- le superfici della volta della cupola, invece, ri sulta
no realizzate mediante due pontate, lavorate in suc
cess ione. Il limite del giunto di sovrapposizione è 
localizzato in corrispondenza della quota d 'imposta 
della calotta e segue, in modo irregolare, l'andamen to 
curvilineo delle cornici del cassettonato; 

- corona, cornice, festone d 'alloro, non evidenziano 
alcun giunto per la sovrapposizione degli strati r ifer i
bili a ciascuna quota di lavorazione. Due limiti di p on
tata, sono coincidenti , infatti, con i margini della cor
nice compresa tra corona e festone d 'alloro; 

- la cornice di sotto al fes tone d 'alloro è realizzata in 
un'unica pontata; 

- nella quota relativa agli arconi, le lavorazioni 
hanno interessato, inizialmente, le superfici dei quat
tro nicchioni ; poi quelle degli arconi, seguite dai pen
nacchi e, per ultime, dagli ovali ; 

- i quattro timpani e la cornice a gocciolatoio sono 
realizzate nell 'ambito della stessa fase di lavorazione. 
A queste si sovrappongono le stesure degli strati rela
tivi alle cornici della trabeazione; 

- nella quota del colonnato, ultimate le lavorazioni 
r iguardanti le superfici dei capitell i, vengono p oi stuc
cate le specchiature e gli spicchi delle cornici degli 
a ltari . Le superfici delle nicchie ricevono, infine, lavo
razioni distinte per la realizzazione di cornici orizzon
tali , conchiglie e specchiature interne . A queste si 
sovrappongono le lavorazioni riguardanti cornici e 
specchiature delle zone basamentali ; 

- i fusti delle colonne, invece, r icevono gli stra ti di 
r ivestimento a stucco in un'unica soluzione; 

- da terra, infine, son o svolte le operazioni di finitu
ra delle quote basamentali di travertino. 

AGG ETTI E FI NITURE DEG LI ELEMENTI AD INTAG LI O 

La realizzazione d i elementi plastici con forte agget
to (acanti, palmette e sfere della corona; volute e cau
licoli dei capitelli; altorilievi; cherubini ; rosoni dei 
lacunari ; cornice dell 'affresco di controfacciata), pre-

2 - SFERE DELLA CORO NA - SUPPO RT I METALLI CI DEL NUCLEO INTERNO IN T O NDI NO DI FERRO 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAU RO 

3 - CO NT RO FACC IATA - COR NICE DORATA, "AR MAr URE" LAT ERIZIE E VEGETALI (INCANN ICCIATE) DEL NUCLEO INTERNO 
PARTICOLARE DURANT E IL RESTAURO 

4 - CU PO LA, UN O DEGLI OVA LI CON LE STOR IE DELLORD INE TR INITA RIO - SUPPORTI METALLIC I DEL MOD ELLATO (CHIO DI ) 
PARTICO LARE D URANTE IL RESTAURO 
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5 - NICCHIONE, FIORE DEL LACUNARE 
VlNCOLI METALLICI DELLINTAGLIO A STAMPO (FILO DI FERRO) 

E SUPPORTI METALLICI (CHIODI), PARTICOLARE 
DURANTE IL RESTAURO 

vedeva l'ausilio di armature laterizie e vegetali (incan
nicciate) e di vincoli metallici (chiodi, tondini, fili di 
ferro), infissi nelle malte pozzolaniche (jìgg. 2-4). 

La svantaggiosa posizione di elementi plastici con 
aggetto assai accentuato (in particolare, i fiori dei 
lacunari nei nicchioni in corrispondenza dell'altare 
maggiore e della controfacciata) avalla l'ipotesi di un 
probabile utilizzo di casseforme per formare a terra 
gli abbozzi in malta pozzolanica, poi vincolati in opera 
con la stessa pozzolana armata. I rinzaffi retrostanti ai 
fiori dei lacunari, infatti, evidenziano l'affiorare di 
grossi chiodi a testa tonda e fili di ferro (jìg. 5). 

Le malte pozzolaniche che costituiscono gli abbozzi 
degli elementi plastici, sono analoghe per colore e 
grana a quelle impiegate nella realizzazione delle altre 
superfici lisce.6) 

Gli spessori applicati sono compatti e ben aderenti 
tra loro. Le superfici ri sultano definite dettagliata
mente nei particolari decorativi, costituendo il sup
porto allo stucco di finitura e suggerendone una sorta 
di puntuale disegno preparatorio (jìg. 6). 

A contatto con elementi metallici di supporto e vin
colo, sono state individuate, inoltre, malte aeree a 
base di «gesso da presa e scarsa calce carbonatata» e 
malte preparate con <<legante a base di grassello di 
calce e gesso cui è stata aggiunta una carica composta 
da pozzolana bruna». 

Con ogni probabilità, quindi, l'impiego del gesso 
nella preparazione delle malte di abbozzo, consentiva 
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la rapida realizzazione di un nucleo interno avente 
notevole spessore e solida aderenza al vincolo metalli
co (jìgg. 7 e 8). 

Gli strati di finitura degli elementi realizzati ad inta
glio e a stampa, sono preparati con grassello di calce e 
con calcite spatica, ottenuta dalla frammentazione di 
particolari porzioni di rocce calcaree (calcite di vena). 7) 

Le stesure, applicate sulle superfici pozzolaniche in 
sottili spessori, da l a lO millimetri, evidenziano l' im
piego di polvere di marmo a grana sottile, «(da 0,03 
fino a 0,25 millimetri), per gli strati di superficie, e di 
polvere di marmo a granulometria più grossolana, 
(fino a 2,7 millimetri), per gli strati di profondità». 

Si tratta «di malte aeree il cui rapporto volumetrico 
fra carica e legante può stimarsi compreso intorno a 
2: l e con caratteristiche di buona miscelazione del
l'impasto, non essendosi osservati particolari addensa
menti della carica». 

Nella maggior parte dei casi, lo strato di stucco di 
finitura presenta una buona adesione sulla malta poz
zolanica di abbozzo. 

Notevoli diversità conservative sono state riscontra
te, invece, nelle volte dei quattro nicchioni. Infatti nei 
lacunari in corrispondenza dell'altare maggiore e 
della controfacciata, caratterizzati da un intaglio ad 
altorilievo, gli strati di stucco, applicati sulle superfici 
scabre ed irregolari, sono risultati per lo più distacca
ti; in corrispondenza degli altari minori, invece, le 
superfici pozzolaniche dei fiori, dal rilievo più schiac
ciato e regolare, hanno evidenziato rivestimenti in 
stucco con caratteristiche di migliore aderenza. 

FASI DI LAVORAZIONE DECLI ELEMENTI AD INTACLlO 

Corona 
La realizzazione dei fastigi della corona ha previsto 

lavorazioni per fas i successive, a partire da una strut
tura metallica di supporto (cruciforme per acanti e 
palmette, verticale per le sfere), sulla quale venivano 
apposti frammenti di laterizio e di canne, r ivestiti da 
una «malta a base di calce e gesso» (jìg . 9). «Questa 
contiene, inoltre, un'aggiunta di carica composta da 
pozzolana bruna» (jìg. 10a-b ). 

Si tratta con ogni probabilità di un impasto, privo di 
ritiro e con caratteristiche di presa in tempi rapidi, 
per la realizzazione di un nucleo con notevole spesso
re ed aderenza al vincolo metallico. 

Al di sopra di questo nucleo venivano, in successio
ne, apposti gli strati di malta pozzolanica per la realiz
zazione dell 'abbozzo e quelli a base di calce e polvere 
di marmo per la finitura. 

Festone d'alloro 
Le superfici convesse del festone sono realizzate a 

partire da un nucleo di muratura, rivestito da uno 
strato di malta pozzolanica, lisciato. 

Due strati sottili di malta pozzolanica, applicati in 
sovrapposizione, realizzano l'abbozzo delle foglie (jìg. 
Il ). 
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6 - NICCHIONE, FIORE DEL LACU ARE - ABBOZZO IN MALTA POZZOLAN ICA CON PERDITA DEL RIVESTIMENTO IN STUCCO 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

7 - CAPITELLO DI COLONNA, VOLUTA - VINCOLI METALLICI (CHIODI) DEL NUCLEO INTERNO IN MALTA GESSOSA 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

8 - CAPITELLO DI COLONNA, VOLUTA - NUC LEO INTERNO IN MALTA GESSOSA, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

9 - PALMA DELLA CORONA DEL TAMBURO 
NUCLEO INTERNO IN MALTA GESSOSA CON FRAMMENTI 

DI LATERIZI, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

Il festone è costituito da quattro sezioni, comprese 
tra le due coppie di legature poste simmetricamente 
sui vertici degli assi mediani. 

Ciascuna sezione è costituita da file sovrapposte e 
sfalsate di foglie doppie d 'alloro, decorate da una 
bacca, con l'apice rivolto verso l'esterno. 

Lapice delle foglie, relativo a ciascuna sezione, 
risulta diversamente orientato: convergente, verso le 
legature poste simmetricamente lungo l'asse trasversa
le; divergente, verso le legature opposte. 

Le foglie sovrapposte sono ricavate fuori opera, 
probabilmente mediante uno stampo, da uno spessore 
notevole di stucco, confezionato con «grassello di calce 
e calcite spatica, ottenuta dalla frammentazione mec
canica di veri e propri marmi o di particolari porzioni 
di rocce calcaree, (calcite di vena), con granulometria 
compresa tra 0,02 e 1,25 millimetri». 

IDa - CAMPIONE PRELEVATO DAL NUCLEO INTERNO IN MALTA GESSOSA DI UNA PALMA 

Stereomic1"Oscopio, luce riflessa, ingrandimento di circa 9X, aspetto della superficie del frammento di malta. 

l ob - CAMPIONE PRELEVATO DAL NUC LEO INTERNO IN MALTA GESSOSA DI UNA PALMA 

Mic1"Ofoto: ob 5X, sez. sottile, luce trasmessa, N+, ingrandimento di circa 55X. Aspetto di una porzione della sezione dove, all'interno di un 
legante di calce carbonatata (di colore giallo bruno nella foto) si osservano: grumi di gesso fibroso (in basso a sx), gesso spatico (in basso a 

dx), calcite spatica (granulo angoloso di aspetto luminoso a sx), pozzolana (di colore variabile dal bnmo all'arancio 1"Ossiccio). 
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Dopo l'indurimento, le foglie sono state fatte aderi
re sulle superfici pozzolaniche dell 'abbozzo mediante 
una maltina a grana sottile, con granulometria com
presa tra 0,04 e 0,31 millimetri circa, di analoga com
posizione (jìg . 12). Il legante della maltina impiegata 
con funzione di adesivo sulle superfici pozzolaniche, 
appare infatti interessato da diverse fessure causate da 
essiccamento, dovuto al ritiro della calce. 

Dopo l'ades ione, le foglie sono state ultimate in situ 
mediante un'ulteriore stesura e lavorazione a spatola 
di uno strato d i stucco più raffinato. In seguito sullo 
strato ancora fresco, sono state poi delineate, median
te incisioni dirette, le nervature centrali . Infine, veni
vano plasmate fuori opera le bacche d'alloro e fatte 
aderire per ultime, mediante la maltina sotti le, sulle 
superfici asciutte delle foglie finite. Su una bacca 
distaccata, infatti, lo strato di maltina di adesione, rile
va, impressi, i segni delle incisioni dirette eseguite 
sulla foglia d'alloro. 

La differenza sostanziale tra lo strato di stucco costi
tutivo e quello di adesione, risiede nel diverso rappor
to carica-legante, leggermente più basso nello strato 
applicato con funzione adesiva. Infatti il legante dello 
strato inferiore appare interessato da diverse fessure 
perpendicolari alla stratificazione, dovute all 'essicca
mento della calce. Inoltre nello stucco costitutivo è 
stata riscontrata una granulometria mediamente più 
grossolana e la presenza di grumi di calce. 

La disposizione delle foglie doveva avvenire per 
sovrapposizioni di fi le verticali, orientando il verso della 
lavorazione a partire dall'apice di ogni foglia verso il 
picciolo, nascosto dalla sovrapposizione sfasata della fila 
di foglie successiva. (cfr. fig. Il e C. SBARDELLA, Stato di 
conservazione ed interventi di restauro eseguiti sulle superfi
ci interne della chiesa, in questo Volume, fig. 16). 

Sulle superfici a stucco del festone, in una zona non 
visibile dal basso, sono stati individuati due "schizzi" 
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Il - FESTONE DI A LLO RO : N UC LEO DI M URATU RA RIVESTITO DI 

MAlTA POZZOL ANICA SUL QUAlE SONO APPLl CATI CLl STRATI 
CH E DEFI NISCONO CABROZZO DELLE FOC Ll E, PARTICO LA RE 
DURANTE I L RESTAURO 

12 - RETRO DI UNA FOC LlA DEL FESTON E DI ALLO RO DISTACCATA 

CH E EVIDENZIA LA MAL:T1NA DI ADESIO NE, PART ICOLARE 
DU RANTE IL RESTAURO 

illustrativi eseguiti a grafite , che restitu iscono, in rapi 
do accenno, la visione prospettica ed il profilo del 
festone (jìg . 13). 

Capitelli delle colonne 
La complessa composizione volumetrica dei capitel

li delle colonne (cfr. infra,figg. 26 e 27), doveva preve
dere una elaborata successione per fasi d i lavorazione, 
diversificate in funzione della definizione dei vari ele
menti e dei relativi ingombri. 

Le superfici del cesto del capitello (realizzato in 
opera muraria, intonacata con la malta pozzolanica), 
alloggiavano, inizialmente, grossi chiodi metallici a 
testa tonda, per la realizzazione degli aggetti d i foglie 
e volute, ricoperti poi da una malta gessosa a pronta 
presa (cfr. figg . 7 e 8). 

Su questo nucleo più interno veniva realizzato l'ab
bozzo in malta pozzolanica, anche con l' ausilio di 
frammenti di laterizio (jìg . 14). 

Mediante lo stucco di finitura venivano poi lavorate 
le superfici li sce di fondo ed in successione, sugli 
aggetti, veniva applicato lo stucco di polvere di marmo 
grossolano per ricevere l' impressione dello stampo. 

Le rifiniture ed i dettagli erano poi definiti dalla 
stesura, ultima, dello stucco più sottile . 

In particolare la lavorazione a stampa delle foglie di 
palma dei capitelli sembrerebbe realizzata in due fasi, 
ciascuna relative alla definizione delle due pagine, 
superiore ed inferiore. I..:aggetto del vincolo metallico, 
rivestito dalle stesure di malta gessosa e poi di malta 
pozzolanica, risulta così contenuto tra due singole 
valve, i cui limiti di congiunzione appaiono chiara
mente rilevabili (jìg. 15) 

Nei caulicoli dei capitelli , a diretto contatto degli 
elementi metallici di vincolo, si è riscontrato l'impiego 
di malte aeree, a base di gesso da presa e scarsa calce 
carbonatata.8) 
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13a-b - FESTONE DI ALLORO - "SCHI ZZ I" ILLUSTRATIVI ESEGU ITI A GRAFITE SULLA SU PERFICIE A STUCCO 
OSSERVATI DURANTE IL RESTAURO 

FI NITURE DELLE SUPERFICI 

La superficie finita a stucco appare smaltata e levi
gata, lavorata con precisione dalla spatola e rifinita 
con cura dallo straccio o dal pennello bagnato, (forse 
con l'ulteriore applicazione di un leggero velo di stuc
co più raffinato e ricco di grassello di calce) . 

Incisioni dirette, eseguite con uno strumento metal
lico tagliente ed appuntito, sullo stucco ancora fresco , 
definiscono con precisione alcuni dettagli di lavorazio-

14 - CAPITELLO DI COLONNA, VO LUTA - NUCLEO INTERNO 
CON FRAMMENTO DI LATERIZIO E SOVRAPPOSIZION I 
DEGLI STRATI DI STUCCO, G ROSSOLANO E SOTTILE 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAU RO 

15 - CAPITELLO DI COLONNA, VOLUTA 
NUCLEO INTERNO CON LA REALIZZAZIONE DELLA 

DOPPIA VALVA, PART ICOLARE DURANTE IL RESTAU RO 

ne: l'angolo interno delle cornici del cassettonato 
della cupola, le nervature delle piume delle ali degli 
angeli, i particolari schiacciati delle raffigurazioni 
negli ovali (jìgg . 16 e 17). 

Segni più sommari, tracciati con uno strumento 
metallico appuntito, in fase preliminare, delineano i 
margini dell'ingombro delle realizzazioni plastiche da 
ospitare: il disegno preparatorio dei cherubini, allog
giati negli spicchi dell'arcone dell 'altare maggiore; il 
disegno preparatorio per la lavorazione a stampa 
della cornice del gocciolatoio (jìg. 18). 

Negli arconi in corrispondenza degli altari minori, 
segni di grafite, tracciati con un tratto marcato e spes
so, sulle superfici finite a stucco, individuano la mez
zeri a in chiave dell 'arco e, su di"uno spicchio, delinea
no con tratti rapidi ed efficaci, lo "schizzo" illustrativo 
dell'ingombro del modellato da ospitare . La realizza
zione plastica del cherubino ad una quota leggermen
te più bassa di quello simmetrico, ha permesso di 
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16 - LACUNARI DELLA VOLTA, INC ISIONE DIRETTA DEL LO STUCCO 
DI FINITURA, PARTI CO LARE DURAl'\lTE IL RESTAURO 

individuarne le tracce sulle superfici retrostanti ifìg. 
19) 

Una particolarità della lavorazione delle finiture 
degli stucchi, che solo l'asportazione delle stratifica
zioni manutentive ha permesso di evidenziare, è costi
tuita dalle sottolineature cromatiche di alcuni elemen
ti , anch 'esse risolte contestualmente all 'applicazione 
dell 'ultimo strato di finitura dello stucco: l'ombreggia
tura dello spessore di alcuni elementi plastici (le 
palme cruciformi e le palmette della corona, il rilievo 

18 - CORNICE DELLALTA TRABEAZIONE - INCISIO NE DIRETTA 
DELLO STUCCO DI FINITURA CHE REALIZZA 

IL DISEGNO PREPARATORIO PER LA LAVORAZIONE A STAMPO 
PARTICOLARE D RANTE IL RESTAURO 
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17 - CUPOLA, UNO DEGLI OVALI CON LE STORIE DELLORDI NE 
TRINITARIO - PARTICOLARE DELLO SCHIACCIATO, INC ISIONE 

DIREII"A DELLO STUCCO DI FINITURA, DURANTE IL RES1"AU RO 

19 - ALTARE LATERALE DESTRO - "SCHIZZO" ILLUSTRATIVO 
A GRAFITE PER LA DEFIN IZIO E DELÙNGOMBRO 

DELLE AL I DELLANGELO, PARTICOLARE 
DURANTE IL RESTAURO 

di alcune superfici dei quattro ovali) e del fondo di 
alcuni elementi decorativi (il fregio della cornice a 
guscio, la cornice degli ovali) è realizzata, infatti, sulla 
superficie in stucco ancora fresca, mediante la stesura 
di un sottile strato di colore ceruleo ottenuto unendo 
pigmento nero carbone e latte di calce ifìg. 20). 

Le tracce di uno stesso trattamento sono state rile
vate lungo il profilo interno di alcune cornici del cas
settonato della volta, degli spicchi con gli angeli dora
ti sopra la cornice degli altari, e lungo la silhouette di 
alcune raffigurazioni dei r ilievi ovali. 
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20 - PALMA DELLA CORONA - OMBREGGIATURA CON IL CERULEO 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO 

In particolare nei quattro rilievi degli ovali, eseguite 
da due diverse maestranze (una per i due bassorilievi 
in corrispondenza dell'altare maggiore, l'altra per i 
due altorilievi in corrispondenza dell'ingresso princi
pale) si è evidenziata una particolare finitura delle 
superfici, uniformate dall'applicazione a pennello di 
un sottilissimo scialbo di colore bianco-grigio, privo 
di pigmenti e di carica. 

Anche la decorazione della cornice a guscio con 
rose e fiori evidenzia una finitura realizzata mediante 
la sovrapposizione di un sottile strato, a base di calce, 
di tonalità leggermente ambrata, applicato diretta
mente sulla superficie dello stucco ancora fresco e sca
bro, impresso dalla matrice. 

Il fondo del rilievo è poi campito da una sottile 
vela tura di colore ceruleo, direttamente sovrapposta, 
localmente, ad una parziale applicazione dello stesso 
strato di finitura biancastro. Lo strato, steso selettiva
mente sul fondo con funzione di preparazione "alla 
calce" della finitura cerulea, è applicato, solo nella 
metà inferiore della cornice, maggiormente accessibi
le al pennello ifìg. 21). 

Nel caso dell'iscrizione dedicatoria, all'imposta del 
lanternino, i caratteri capitali, delineati con lo spolve
ro, sono campiti di ceruleo direttamente sull 'intonaco 
pozzolanico, risparmiato dalla stesura sul fondo dello 
stucco di polvere di marmo. Qui il distacco di alcune 
reintegrazioni gessose antiche hanno consentito di 
decifrare una correzione relativa ad una prima realiz
zazione che orientava diversamente, di 180°, l'anda
mento dell'iscrizione ifìg. 22). 

Un particolare trattamento decorativo è stato rinve
nuto sulle croci trinitarie della corona con l'applica
zione di minuti frammenti di paste vitree, di colore 
rosso e turchino, direttamente allettati sulla malta 
pozzolanica fresca e campita ad affresco con stesure di 
pigmenti rossi ed azzurri . 

La rimozione degli strati di restauro sovrapposti ha 
permesso inoltre di rilevare una correzione ottica, 
localizzata sulla sommità del braccio verticale, dove 

una porzione di malta è stata successivamente aggiun
ta per adeguarne le dimensioni in funzione della 
visione prospettica dal basso ifìg. 23). 

Le decorazioni a foglia d'oro di alcune superfici (gli 
"splendori" del cupolino del lanternino, le ali degli 
angeli e le cornici delle pale d'altare, i clipei sovrap
porta, le croci dipinte sui fusti di alcune colonne,) 
sono condotte su una preparazione a bolo di colore 
ocra brillante, applicata sulla superficie finita a stucco. 

Tutte le superfici dorate presentano sovrapposto un 
successivo intervento di doratura a foglia, realizzato su 
uno strato di preparazione di colore ocraceo ed aspet
to opaco, mediante "missione". Il trattamento, però, 
non è stato riscontrato sui frammenti residui dell'arco
ne d'ingresso. Tale intervento è stato riscontrato 
anche sul primo trattamento di doratura che unifor
ma le superfici degli arconi degli altari (comprese le 
ali dei cherubini sovrastanti) a quelle delle cornici 
delle relative pale. Si tratta comunque di un interven
to decorativo realizzato con tecniche e materiali analo
ghi a quelli originari ed eseguito con molta probabi
lità in occasione del primo trattamento manutentivo 
settecentesco. Infatti, sulle superfici originarie degli 

21 - CORNICE DELLALTA TRABEAZIONE 
OMBREGGIAT URE CON IL CERULEO, PARTICOLARE 

DURANTE IL RESTAURO 

- -

22 - ISCRIZIONE DEDICATORIA DEL LANTERNINO 
CORREZIONE DELL ORIENTAMENT O DELL ISCRIZIONE, PARTICOLARE 

DURANTE IL RESTAURO 
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23 - UNA DELLE CROCI TRI N ITARI E DELLA CORONA DEL TAMJ3 URO 
TRArrAMENTO DECORATIVO CON FRM"rMENTI DI PASTE VTT REE 

E PERDITA DELI~AGG I UNTA I N MALTA POZZO LAN ICA PER LA 
CORREZIO N E DELLA DIM ENS IO N E DEL J3RACCIO VERTI CALE 

PARTICOLARE DURANTE I L RESTAU RO 

spicchi degli a ltari sono state rilevate, in pross imità 
dei cherubini, evidenti tracce di bolo debordante, 
sc ialba te con lo strato manutentivo bianco grigiastro, 
come descritto più avanti nelle fasi manutentive. 

Loriginaria realizzazione delle croci eseguite sui fusti 
delle colonne, ai lati degli altari e dell'ingresso della 
chiesa, oltre quelle sopra le porte (presumibilmente in 
occasione della consacrazione) e che i successivi inter
venti manutentivi non hanno trascurato di adeguare 
con diverse coloriture e trattamenti, prevedeva l'appli
cazione di una coloritura rossa, probabilmente ad olio, 
direttamente sulla superficie dorata. I dettagli delle 
gemme venivano reali zzati, ne lla tonalità azzurro cene
re, su preparazione resinosa, applicata a rilievo. 

Nei clipei sovrapporta, al centro di una decorazione 
a stucco dorato, con gigli e cherubini, lo stesso moti vo 
della croce poliCl-oma è stato rintracciato sotto due 
successive ridipinture azzurre e la sovrapposizione di 
una croce lign ea dorata di recente fattura, che ne 
replicava il motivo iconografi co. 

Loriginaria coloritura tra gli "splendori" del cupoli 
no è costituita da una campi tura turchese. Questa 
ri sulta costituita da uno strato di smaltino, steso su 
una sottilissima preparazione di colore nero carbone, 
applicata p er aumentarne il risalto . Sovrapposto, è 
sta to individua to un'evidente strato di ridipintura, 
costituita da blu di Prussia, pigmento moderno impie
gato a partire dal '700. 

FASl MAN UTENTIVE 

Quattro sono stati i più rilevanti assetti cromatici 
individua ti , declinati nelle tonali tà progressivamente 
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p iù scure e me no conformi alle cromie ong1l1arie: 
dopo una prima fase manutentiva, che rinnovava le 
superfici dello stucco con un'uniforme coloritura bian
co-grigia, si succedono tre fasi di tonali tà ocracee che 
diversificano i vari elementi architettonici in un 'arbi
traria bicromia (cfr. P DEGNI, La cronaca del restaum 
deLl'intemo della chiesa di San Carlino alle Quattm Fon
tane, in questo Volume,jìg. 13a-d). 

Sotto il primo strato di tinteggiatura bianco-grigia 
sono state ino ltre riscontrate tracce esigue di un u lte
riore, precedente, intervento lim itato alle sole superfi 
ci dei fusti delle colonne, dei capitelli e, localmente, 
della trabeazione sopras tante: si tratta di un sottil e 
strato a lla calce, caricato con una scarsa quantità di 
polvere di marmo ed oss idi di ferro , di tonali tà bian
co-rosa ta. La tenue tonalità dello scia lbo, applicato 
probabilmente per rinnovare le superfici dei fusti 
delle colonne, maggiormente esposte a manomissioni 
e danneggiamenti , confermerebbe l'intento di p atina
re le superfici a stucco nel rispetto de ll 'originaria cro
mia. Tale primiss imo parziale trattamento delle super
fici originarie, potrebbe essere stato esegu ito in 
concomitanza della consacrazione della chiesa, a com
pletamento dei limitati interventi decorativi di cui 
sono state oggetto le colonne (con la realizzazione 
delle croci policrome) e dei più estesi interventi di 
manutenzione promossi per l'occasione. 

Viene poi reso praticabile il percorso costituito dal 
piano della cornice posta sopra i capitelli (a partire 
dalla ringhiera in corrispondenza del finestrone de lla 
controfaccia ta), in particolare nel restringimento del
l'imposta degli arconi , dove sono compresi i quattro 
rilievi con le storie de ll 'Ordine lhnitario . Allo scopo 
[·urono qui inseriti «8 cancani», elementi metallici ai 
quali, probabilmente mediante un sistema di corde, si 
realizzarono sostegni per effettuare la «spolveratura» 
degli stucchi della chiesa così come rilevato dal libro 
della Fabrica . 

E di altri ed immediatamente successivi interventi 
se ne ha notizia solo indirettamente: a so li sette anni 
d i distanza dal completamento dei lavori di stuccatu-

24 - ALTA RE SIN ISTRO 

ALA DI UN CI-IERU J3I NO, TRACCE DI DORATU RE SBORDANTI 

ULLO STUCCO OR IGINARIO 
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ra, infatt i, un fulmine provocò notevoli danni sulle 
superfici esterne del lanternino e della cupola ed 
internamente fece d istaccare un «pezzo del festone di 
stucho che è sotto le fiori della Corona». 

Dalla ricostruzione della possibile traiettoria de lla 
saetta «che abrusciò certo merletto pendente dalla 
lampada dell 'Altar Maggiore» appare probabile che il 
frammento caduto, relativo al festone decorato con 
foglie d 'a lloro, doveva essere localizzato sull 'asse verti
cale dello stesso altare. Ai lati della legatura centrale è 
infatti apprezzabile una diversa resa del fogliame, più 
arricciato e serrato, nettamente distinguibile dal resto 
della lavorazione, evidenziata da un limite netto di 
sovrapposizione dello stucco. 

Le tinteggiature 
La prima tinteggiatura manutentiva, apposta sulle 

finiture originarie ed estesa a tutte le quote, è costitui
ta da un sottile strato a base di calce, di colore bianca
stro, che risparmia la decorazione di alcune superfici 
(l'ornamento a goccio latoio della cornice e dei timpa
ni; i rilievi dei quattro ovali con le storie dell'Ordine 
Trinitario; le croci smaltate della corona; le croci dei 
fusti delle colonne e dei clipei sovrapporta; le cornici 
e zoccolature basamentali). 

Sulle originarie superfici a stucco degli sp icchi degli 
altari, in prossimità dei cherubini, lo strato risulta 
invece sovrapposto ad evidenti schizzi di bolo. Si trat
ta delle tracce debordanti della preparazione ad un 
trattamento di doratura che ha uniformato, seconda
riamente, le superfici degli arconi degli altari (com
prese le ali dei cherubini sovrastanti) a quelle dorate 
delle cornici delle pale (fig. 24). Tale trattamento di 
doratura risulta infatti sovrapp osto ad evidenti "sac
che" di polveri di deposito che confermerebbero l'ipo
tesi di una fase decorativa realizzata probabilmente in 
un momento successivo a quello originario. 

Questo particolare trattamento evidenzia anche un 
successivo intervento di doratura a missione, simile a 
quello che rinnovava tutte le originarie superfici dora
te. All'epoca del primo intervento di manutenzione 
potrebbe risalire la realizzazione di una prima canto
ria o palco (di cui non si ha però menzione certa) . Lo 
confermerebbero anche le tracce di una apertura, 
individuate sulle superfici di una nicchia, a sinistra 
dell'ingresso in chiesa, in corrispondenza della scala 
del Campanile, e le tracce della quota d'imposta di un 
probabile solaio rilevate sui fusti delle due coppie di 
colonne ai lati dell 'ingresso principale (fig. 25).9) 

Tali interventi dovrebbero collocarsi cronologicamen
te prima del 1779, anno r icordato nei pagamenti per la 
fornitura dei quattro confessionali . Infatti sopra lo scial
bo manutentivo biancastro, nelle specchiature delle due 
nicchie più prossime all'altare maggiore, sono state rin
tracciate le iscrizioni relative alla numerazione progres
siva dei confessionali, come r iferimento alla loro loca
lizzazione. In particolare lo stesso strato di scialbo 
r isparmia, con un netto limite orizzontale, parte della 
superficie interna delle a ltre due nicchie, ai lati della 
controfacciata, evidenziando con ogni probabilità l'in-

gombro occupato dai due confessionali originari , ese
guiti nel 1645 ed ancora utilizzati , quindi, alla data di 
quella prima manutenzione. Qui la numerazione relati
va agli altri due confessionali risulta direttamente appo
sta sul livello di finitura originario dello stucco. 

Sulle superfici tinteggiate del lanternino, un'iscri
zione graffita, firmata e datata 1795, costituirebbe un 
ulteriore termine di riferimento per una datazione 
ante quem della prima manutenzione, non comparen
do nei documenti della Fabrica alcun riferimento ad 
interventi manutentivi anteriori alla spolveratura ese
gui ta nel 1829. 

Il secondo intervento di tinteggiatura avvia la 
sequenza di bicromie ocracee, con la differenziazione 
degli elementi in aggetto, di tonalità bianco-gialla
stro, da quelli in sottosquadro, campiti da una leggera 
vela tura violacea. 

Ed il suggerimento per una tale distinzione croma
tica poteva forse desumersi dall'osservazione dell'inci
denza della luce sui diversi piani delle superfici, che, 
in alcune ore del giorno, simula realmente una diver
sa tonalità, più scura e fredda, per le zone in ombra. 
Tale effetto poteva forse r isultare accentuato anche 
dalle alterazioni superficiali prodotte dagli spessi 
depositi di polvere, di colore rossiccio, che sono stati 
rintracciati sotto le stratificazioni delle coloriture. 

È in questa fase che vengono apportate le pesanti 
manomissioni agli infissi delle finestre del lanternino : 
alle originarie finestre con telaio metallico centinato, 
infisse lungo lo spigolo esterno dell'imbotte, vengono 
affrontate nuove contro-finestre lignee, murate lungo 
il profilo interno, forse a sostituire originari sportelli 
lignei. Sono state rintracciate infatti, impresse nella 
malta pozzolanica costitutiva, le impronte di quattro 
elementi metallici, posti a coppie simmetriche lungo 
gli spigoli interni degli stipiti delle finestre. I sesti 
delle quattro finestre maggiori del lanternino vengo
no oscurati da tamponature d i mura tura, scialbate 
nella tonalità violacea. Le restanti superfici vengono 
infine scialbate nella tonalità chiara fino al limite 
costituito dall ' ingombro dei nuovi telai lignei, ad 
esclusione dell'imbotte, dove viene r isparmiato illivel
lo di coloritura bianco-grigia, relativo al primo inter
vento manutentivo. 

Un documento farebbe risalire al 1843 la sostituzio
ne d i alcuni sesti di legno di finestre ed i lavori di 
ripresa di cornici danneggiate e fessurate, impiegando 
calce bianca, colla e gesso, utilizzando scale a pioli 
appoggiate sul ponteggio innalzato nel lanternino. E 
nello stesso anno viene anche ricordata la «spolveratu
ra» dell 'intera chiesa. 

Non sappiamo in realtà se la nota si riferisse alla 
tampona tura dei sesti delle finestre grandi o invece ad 
interventi manutentivi su finestre già precedentemen
te sostituite e modificate, o riguardasse piuttosto le 
sostituzioni degli originari sportelli . 

Il terzo e quarto intervento di tinteggiatura delle 
superfici ripropongono, declinate in tonalità progres
sivamente più scure, la scansione delle superfici archi
tettoniche mediante l'uso della bicromia beige- viola. 
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25 - SECONDA COLONNA A SINISTRA DELLINGRESSO 
CHE EVID ENZIAVA TRACCE SIMMETRICHE E SPECULARI 

A Q UELLA DI DESTRA DI LACUNE DALLANDAMENTO VERTICALE 
PROBABILMENTE SEDI DEI V1NCOLl DI UN' ORIGI NARIA 

BALAUSTRA LlGNEA 

Nell'ambito del terzo intervento manutentivo si col
loca anche l'inserimento di travi sopra la porta d 'in
gresso della chiesa per la realizzazione del solaio di 
una cantoria dell 'organo attuato nella metà del XIX 
secolo. 

I.:ingombro del solaio ha permesso di conservare 
una testimonianza residua della originaria decorazio
ne centrale della controfacciata (oggetto, parzialmen
te, dei soli primi due interventi manutentivi): si tratta 
di due frammenti di stucco dorato e di una porzione 
di intonaco dipinto, relativi alla cornice ovale e al 
dipinto murale raffigurante un"Annunciazione' di 
Pierre Mignard (cfr. DEGNI, La Cronaca ... , cit., in que
sto Volume). 

N ella quota immediatamente superiore invece, in 
corrispondenza della collocazione di un organo per
duto, appare asportato a scalpello l'intero spessore 
degli intonaci originari, relativi agli apparati decorati
vi di coronamento della cornice ovale. Tale mancanza 
risulta risarcita mediante un'uniforme stesura di malta 
pozzolanica, applicata sulla mura tura originaria scal
pellata, e scialbata poi con la stessa coloritura che si 
estende anche, ai lati, alle due colonne ed ai relativi 
capitelli. 
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La stessa malta pozzolanica scialbata è stata indivi
duata anche sulle superfici della nicchia minore, a 
sinistra dell 'ingresso in chiesa, in corrispondenza di 
una tampona tura che risarciva una precedente apertu
ra (ricavata forse come accesso alla scala del campani
le e ad una probabile prima cantoria come accennato); 
di composizione analoga sono anche le malte di risar
citura delle lacune che interessano le due coppie di 
colonne ai lati dell'ingresso principale e che indivi
duavano probabilmente la quota d'imposta del solaio 
della cantoria stessa (cfr. SBARDELLA, Stato di conserva
zione ed interventi ... , cit. , in questo Volume) . 

Sono relativi a tale intervento anche i cartigli lignei 
posti in corrispondenza degli altari e risparmiati dalla 
stesura dell 'ultima coloritura manutentiva, nonché la 
sovrapposizione di una tavola lignea, lungo il perime
tro della trabeazione, utilizzata come supporto agli 
isolatori ceramici del primitivo impianto elettrico e 
che ne ha costituito, con il suo aggetto, un ulteriore, 
arbitrario, profilo. 

All'ultima fase manutentiva appartiene, infine, la 
realizzazione e collocazione nelle nicchie prossime alla 
zona absidale, delle due statue in gesso raffiguranti i 
fondatori dell'Ordine, 'San Giovanni di Matha' e 'San 
Felice di Valois'. Le statue, che recano incisa sulla 
superficie ancora fresca la data « 1900», sono scialbate 
con le tonalità dell 'ultimo trattamento di coloritura 
delle superfici . IO) 

In quella occasione è stato anche modificato l'agget
to della mensola e del cherubino sovrapporta, a sini
stra dell'altare maggiore, supporto della statua più 
voluminosa. I.:organo installato nei primi anni del XX 
secolo, notevolmente più ingombrante del preceden
te, ha comportato infine l'asportazione del tratto di 
trabeazione corrispondente, risarcito poi con una 
malta pozzolanica grezza. 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

La foto di fig. lOa-b è di ARTELAB s.r.l. Per le foto di 
tutte le altre figg.: 
- prirna degli interventi, foto Studio fotografico Carlo Casini 
e Rornano Focault De Daugnon; 
- durante e dopo gli interventi, relativarnente alla quota del 
Lanternino, Studio fotografico Carlo Casini e Rornano 
Focault De Daugnon; 
- durante e dopo gli interventi di tutte le altre superfici, 
Studio fotografico Mauro Cohen. 

I) Per tutti i riferimenti alla documentazione d'Archivio 
dì-o in particolare, il testo di M. BONAVIA, Borrornini ritrova
to: retrospettiva storiografica ... nel cantiere di restauro, con 
Indice delle fonti docurnentarie , in questo Volume. 

2) .cintervento è stato effettuato da ERRE Consorzio, 
Roma. Le analisi eseguite dallo studio ARTELAB s.r.l. , sono 
state finalizzate allo studio della successione delle coloritu
re, originarie e di restauro, relative ai principali elementi 
architettonici; alla caratterizzazione dei diversi materiali 
costitutivi e al riconoscimento dei trattamenti di finitura 
delle superfici originarie. Per tutti gli altri brani di testo 
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citatI III questo articolo si fa ri fer imento alle relazioni di 
ARTELAB s.r.l di maggio 1998 e d i giugno 1999). 

3) Si tratta di una particolare lavorazione fuori opera su 
blocchi perfettamente squadrati, che realizza, lungo i margi
ni del recto, una cornice liscia, con ampiezza di l o 2 centi
metri circa. Il campo, compreso entro i margini, è lavorato a 
gradina. 

4) «Lo stucco, composto da un legante di colore bianco, 
riflettente, di aspetto microcristallino, (con ogni probabilità 
calce carbonatata) ingloba una carica ben selezionata dalla 
granu lometria siltoso-arenacea che è caratterizzata preva
lentemente da elementi biancastri o incolori, traslucidi, di 
forma poligonale sovente con contorn i angolosi. Si osserva
no anche rare, minute, particelle globulari, di colore rossic
cio ed aspetto opaco (pozzolana» >. E inoltre: «La carica è 
quindi costituita da cristalli di calcite spatica, sia isolati che 
in aggregati policristallini e da scarsa pozzolana. La calcite 
spatica può derivare sia dalla frantumazione di calcari cri
stallini (molto frequenti anche nelle vicinanze di Roma) sia 
dalla frantumazione di veri e propri marmi, ossia di calcari 
metamorfici nell'accezione geologica del termine». (ARTE
LAB s.r. l. , giugno 1999). 

5) Sono in particolare le buche pontaie delle superfici ver
ticali del lanternino, in origine non stuccate, che gli inter
venti attuali hanno risarcito (per motivi conservativi), impie
gando malta pozzolanica, applicata in leggero sottolivello. 
Le buche pontaie sopra la trabeazione, nascoste dall'aggetto 
dei timpani, prive dello stucco di finitura, non hanno rice
vuto altro trattamento (cfr. SBARDELLA, Stato di conservazio
ne ed interventi ... , cit., in questo Volume) . 

6) «I.: intonaco è costituito da una malta a base di un 
legante d i colore bianco grigiastro, riflettente, di aspetto 
microcristallino, lievemente traslucido (calce carbonatata). 
Ingloba una carica composta da scorie vetrose di origine 
vulcanica di colore variabile dal rosso al marrone (pozzola
na). Le scorie sono caratterizzate da alta porosità e dalle 

strutture cruciform i "scheletri di leucite" tipiche delle poz
zolane laziali . Il contatto è netto, con molta aderenza tra gli 
strati». (ARTELAB s. r.l. , giugno 1999). 

7) «Dalla morfologia di alcuni granu li della carica è stato 
anche possibile ipotizzare che, almeno una parte di questa, 
sia stata ricavata dalla selezione d i sabbie fluviali di compo
sizione calcarea come quelle che si trovano nel letto dei tor
renti che solcano le regioni ricche di rocce calcaree (ad 
esempio i Monti Lucretili)>> (ARTELAB s.r. l. , giugno 1999). 

8) Intorno al filo di ferro del caulicolo del cap itello, è 
stata individuata un'anima gessosa: le analisi mineralogico 
petrografiche dello strato hanno indicato che questo è com
posto da «una massa di gesso cripto e microcristallino che 
ingloba: scarsi grumi di gesso fibroso; rari cristalli di gesso 
spatico; scarsi granuli di calcite microcristallina; rari aggre
gati policristallini di gesso bacillare. La calcite microcristalli
na, presente anche sotto forma di minute particelle e masse
re lle disperse nella massa, è dovuta all'aggiunta di minime 
quantità di calce all 'impasto composto essenzialmente di 
gesso emidrato ed acqua. La carica è assen te» (ARTELAB 
s.r. l. , giugno 1999). 

9) Le seconde colonne a destra e sinistra dell 'ingresso, 
hanno evidenziato, invece, le tracce simmetriche e speculari 
di particolari lacune dall'andamento verticale, probabilmen
te sedi dei vincoli di un'originaria balaustra lignea: «balau
strata d 'albucio che piglia dalla seconda alla seconda colon
na al entrar in Chiesa: fatta da Mastro Gio. Pietro Giann i 
falegname, longa compressa li fiori che sono sopra l'archi
trave p. 14, larga p. 22 .. . » (da "Relazione e Fabrica del 
Convento di San Carlo alle Quattro Fontane scritta da Fra 
Juan di San Bonaventura"), cfr. BONAV1A, Borromini ritro
vato: retrospettiva storiografica .. . , cit., in questo Volume, p. 
65. 

IO) Le due statue in gesso sono opera dello spagnolo lsi
doro Uribesalgo, cfr. DEG NI, La cronaca ... , cit. , in questo 
Volume. 
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26 e 27 - VED UT E DI SCO RC IO E FRONTALE DELLA PARETE DEST RA 
ELE MENTI D ECORATIVI DELLALTARE, DELLA CORNICE E DEI CAPITELLI 

(foto Andrea / emolo) 
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CLELIA SBARDELLA 

STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI DI RESTAURO 
ESEGUITI SULLE SUPERFICI INTERNE DELLA CHIESA 

Le definite porzioni di superfici originarie emerse, 
dopo l'esecuzione dei saggi preliminari, relativamente 
a lle diverse quote architettoniche, hanno consentito di 
orientare le indagini conoscitive e le scelte metodolo
giche più opportune. Si è manifestata, quindi, la 
necessità di liberare tutte le superfici dalle pesanti 
sovrammissioni, spesso fatiscenti, che coprivano lo 
stucco alterandone anche la reale valenza materica. Le 
superfici di finitura originarie apparivano infatt i, 
nette e levigate, e rivelavano dettagli della lavorazione 
e dell ' intaglio altrimenti occultati e deformati; l'even
tualità di riproporre al di sopra delle tinteggiature di 
restauro la coloritura delle finiture originarie avrebbe 
ulteriormente appesantito ed alterato il r ilievo. 

Si è quindi avviato un programma di interventi che, 
sviluppato secondo il progetto di restauro, ha previsto: 

- rilevamento dello stato di conservazione delle 
superfici e rilevamento delle tecniche di esecuzione e 
degli antichi interventi conservativi (cfr. infra, le TAVV. 

IId, 1I1c, IVa, nella tasca in terza di copertina); 
- consolidamento degli intonaci e degli stucchi 

mediante infiltrazioni di malte idrauliche desalinizza
te premiscelate ') e, ove necessario, resina acrilica in 
emulsione;2) 

- pulitura e descialbo delle superfici con mezzi mec
canici (microtrapani) e manuali (bisturi, spatole, carte 
abrasive), scartando l'ipotesi dell'impiego di mezzi 
solventi che non avrebbero garantito la rimozione 
selettiva degli strati di tinteggiatura sovrammessi ed il 
rispetto della superficie originaria di finitura; 

- asportazione delle stuccature e dei rifacimenti ini
donei per materiali costitutivi o fattura; 

- stuccatura delle fessurazioni, rotture e mancanze, 
mediante una successione di strati simile a quelli ori
ginari: malta di pozzolana e calce idraulica3) per la 
risarcitura degli strati più profondi, e miscele di pol
veri di calcare, marmo, e cotto, con calce idraulica o 
grassello per la reintegrazione delle lacune dello stuc
co. ~applicazione di quest'ultima, in particolare, ha 
previsto l'impiego in sovrapposizione di due malte 
con granulometria decrescente, per la realizzazione di 
una superficie di finitura, che lavorata con la spatola 
di ferro, risultasse liscia e levigata. 

Alle operazioni sopra descritte occorre aggiungere 
l'opportunità di avere previsto il mantenimento di 
"testimoni in situ" ovvero di parti di superficie non 
descialbata degli strati successivi apposti sulle superfi
ci originarie che, opportunamente scialbati, e docu-

mentati graficamente, restino a testimonianza delle 
operazioni eseguite (figg. 1-3). 

L ANTERNINO 

A seguito delle prime indagini e completato il mon
taggio delle impalcature, si è potuto constatare lo 
stato di conservazione estremamente compromesso 
delle superfici della lanterna, indirizzando subito gli 
interventi più adatti alloro recupero (figg. 4-7) . 

Gli intonaci e gli stucchi erano infatti segnati da un 
fitto reticolo di fessurazioni, particolarmente spesse e 
profonde sopra i sesti delle quattro finestre grandi: tali 
fessure, anche le più piccole, erano riempite da deposi
ti spessi di fuliggine nera e contornavano cospicue 
zone distaccate. Notevoli rotture e lacune erano pre
senti lungo gli spigoli e le soglie delle aperture; staffe 
metalliche erano posizionate nella specchiatura sopra i 
sesti delle finestre, probabilmente inserite in epoche 
successive a sostegno di tendaggi, come denunciavano 
le stuccature gessose in cui erano alloggiate. 

Il cupolino, anch 'esso notevolmente fessurato negli 
strati di intonaco più superficiale, mostrava evidenti 
ridipinture sul fondo azzurro, mentre gli splendori 
dorati, che si irradiano dalla Colomba dello Spirito 
Santo, apparivano in buono stato di conservazione 
(figg. 8 e 9). 

Attraverso i saggi strati grafici delle superfici e il 
rilevamento dello stato di conservazione si è potuta 
constatare l'entità dell'intervento ottocentesco con cui 
furono inseriti nuovi infissi sul filo degli intonaci 
interni, creando, evidentemente, una doppia finestra 
di protezione agli agenti esterni, con notevole altera
zione della originaria connotazione architettonica. 
Con il montaggio degli infissi era infatti stato tampo
nato il sesto delle finestre grandi, creando una lunetta 
sotto livello, che riduceva sensibilmente l'accesso della 
luce esterna. Dopo un preventivo intervento di conso
lidamento degli intonaci si è potuto procedere allo 
smontaggio degli infissi e valutare le alterazioni ed i 
danni che questi avevano prodotto; infatti, era stato 
tagliato lo spigolo dell'imbotte qelle finestre , e la cor
nice modanata superiore, interrompendone l'angolo 
acuto che qui originariamente formava (figg. 5 e 6) . 

Con le operazioni di descialbo si è evidenziato come 
la superficie in stucco originario fosse compatta e levi
gata mostrando chiaramente i segni impressi dagli 
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I - OPERAZIONE DI CO NSOLIDAMENTO 

2 - OPERAZIONE DI PULITURA 

strumenti di lavorazione, i livelli di stesura delle pon
tate, le risarciture delle buche pontaie; in particolare 
nello spessore dell'imbotte delle finestre si è potuto 
osservare come la stesura dello stucco poggiasse sul 
margine esterno, su una finitura rosata, testimone 
della coloritura applicata ad affresco sugli intonaci di 
rivestimento delle superfici esterne. 

Numerose stuccature in malta pozzolanica eseguite 
per l'inserimento delle staffe dei contro telai delle fine
stre, deformavano gli spigoli originari, mentre nell'a
pertura a Sud/Est, verso il Convento, un rialzo della 
soglia denunciava un intervento di bonifica per le 
infiltrazioni di acque meteoriche; l'eliminazione di tali 
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3 - OPERAZIONE DI STUCCATURA 

stuccature ha messo in luce tracce di fori nella malta 
originaria, che, localizzati lungo gli spigoli delle aper
ture grandi, potrebbero far supporre la presenza di 
sportelli preesistenti. 

Il cornicione del cupolino sul lato di via Quattro Fon
tane presentava inoltre un grosso rifacimento eseguito 
con una tecnica del tutto simile all'originaria, riconosci
bile infatti solo dal giunto di sovrapposizione della poz
zolana e dalla lavorazione delle superfici meno schiac
ciate e più fessurate, riferibile ad un intervento in fase 
d'opera o ad una prima manutenzione da attribuire, 
forse, al famoso fulmine di cui parlano i documenti. 4

) 

La fase di stuccatura ha quindi previsto oltre alla 
sigilla tura delle fessure e delle lacune, la ricomposizio
ne delle rotture in torno alle finestre; per la ricostru
zione dell 'angolo modanato, sono state utilizzate con
troforme per riproporre l'esatta curvatura della fascia 
ed una struttura con perni in vetroresina e frammenti 
di cotto per sostenere il peso della malta; non sono 
state eseguite operazioni di raccordo cromatico, l'in
tervento è quindi r iconoscibile ad una osservazione 
ravvicinata. 

Sul cupolino, dopo la prima indagine strati grafica si 
è evidenziata una superficie originaria molto lacunosa 
e discontinua: la coloritura azzurra, eseguita con pig
mento detto "smaltino", presentava varie fasi manu
tentive sovrapposte, applicate con colori di epoca p iù 
recente (quale il blu di Prussia in uso dalla fine del 
Settecento), che difficilmente si separavano dal colore 
originario; lo smaltino era evidente solo sulle zone 
risparmiate dall'azione abrasiva eseguita prima del
l'applicazione degli strati decorativi di manutenzione. 

Dopo una prima fase di consolidamento degli into
naci e degli stucchi, si è proceduto scoprendo una por-
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zione di superficie ongmaria che, reintegrata con 
colori ad acquarello, è stata utilizzata come guida per 
riproporre la stessa coloritura nelle restanti zone, 
senza peraltro asportarne le antiche manutenzioni. 

Gli splendori dorati, a seguito dell'indagine strati
grafica, si sono rivelati costituiti da una prima doratura 
a bolo, e da una seconda di restauro applicata a missio
ne. Il compromesso stato di conservazione degli strati 
originari ci ha indotto a non rimuòvere tale sovrappo
sizione e ad eseguire solo operazioni di consolidamen
to e di pulitura superficiale dell'oro di manutenzione. 

Il rilievo della raffigurazione dello Spirito Santo, in 
buono stato di conservazione, presentava una ridipin
tura superficiale che nascondeva le ombreggiature ori
ginarie ed alterava la coloritura degli occhi e del 
becco; l'intervento è stato quindi limitato alla pulitura 
delle sole sovrammissioni (cfr. figg. 8 e 9). 

CUPOLA E SCRITTA ALLA BASE DEL LANTERNINO 

Le superfici cassettonate della cupola al momento 
dell'intervento si presentavano con alterazioni croma
tiche dovute alla sovrapposizione di strati manutentivi 
di diversa cromia, oltre che da spessi depositi di pol
veri. Lungo le fasce più in aggetto erano numerosissi
mi i fori e i chiodi infissi, forse per l'applicazione di 
velari e tendaggi; nove grosse staffe, di cui tre (proba
bilmente di recupero) con tracce di doratura, erano 
inserite alla base della cupola. 

Gli intonaci erano interessati da notevoli distacchi, 
maggiormente concentrati in prossimità delle quattro 
gravi lesioni che tagliavano la cupola lungo gli assi 
mediani sopra le finestre; in queste zone, erano inoltre 
evidenti, estese macchie di umidità dovute ad infiltra
zioni. Fessurazioni sottili e piccole lacune delle moda
nature interessavano buona parte delle superfici (figg. 
10-13 e cfr. infra, TAV. IVa, nella tasca di copertina). 

Con l'intervento di consolidamento si è proceduto 
alla riadesione di intonaci e stucchi, ove necessario 

7 - FINESTRA GRANDE DOPO LA RICOMPOSIZIONE 
DEGLI STIPITI 

sono stati utilizzati puntelli con controforme: questi, 
applicati con una leggera pressione sulle superfici 
interessate dai distacchi, hanno evitato la deformazio
ne degli intonaci sottoposti alla spinta della malta di 
infiltrazione; le iniezioni di malte idrauliche sono 
state impiegate anche per risarcire in profondità le 
fessurazioni mediane. 

A seguito delle operazioni di descialbo, la lettura 
della successione di stuccature che si sovrapponevano 
nella sigilla tura delle lesioni maggiori, ha permesso di 
stabilire l'entità di tali deformazioni in relazione ai 
due più antichi interventi di manutenzione. Lo spic
chio est aveva inoltre una grande stuccatura attribuibi
le alla seconda fase manutentiva, che partendo dall'ot
tagono superiore, tagliava la croce e confluiva 
nell'ottagono inferiore allargandosi sulla superficie 
piana all'interno delle cornici (fig. 12). In questa zona 
erano anche presenti notevoli fessurazioni e distacchi 

INTERNO DEL LANTERNINO: 

4 - PARTICOLARE DELLA COLORITURA ESTERNA NELLO SPESSORE DELLIMBOTTE 

5 - PARTICOLARE DELLA FINESTRA GRANDE PRIMA DELLINTERVENTO 

6 - PARTICOLARE DELLA FINESTRA GRANDE DOPO LA RIMOZIONE DEL DOPPIO INFISSO E DELLA TAMPONATURA 

225 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



8 - CUPOLINO DELLA LANTERNA PRIMA DELLINTERVENTO 

9 - CUPOLINO DELLA LANTERNA, PARTICOLAHE DEGLI SPLENDORI 
DOPO L INTERVE TO 

di intonaco; tale situazione potrebbe essere riferita 
all'ancoraggio della copertura dell'attico su via delle 
Quattro Fontane (la sopraelevazione del prospetto 
laterale su via delle Quattro Fontane costruita da Ber
nardo Borromini fu abbattuta prima del 1848 e suc
cessivamente sostituita con una tettoia oggi eliminata) . 

Nell ' imbotte delle finestre ottagone della cupola 
attraverso la lettura dei rifacimenti si è evidenziato 
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che la pOSJZlone degli infissi originari era probabil
mente più interna e con un'inclinazione diversa 
rispetto agli attuali, come si poteva osservare sulla 
finestra del lato di controfacciata che non aveva subìto 
modifiche in quanto tamponata durante l'intervento 
del nipote Bernardo succeduto alla morte dello zio. 

La maggioranza dei rifacimenti e delle stuccature 
presenti erano eseguiti con malte pozzolaniche; l'in
tervento di demolizione è stato quindi limitato solo 
alle parti inadeguate rispetto al rilievo originario e 
alle zone distaccate. 

Sulla scritta erano presenti cadute di stucco, di cui 
alcune notevoli in prossimità della lettera "O" di 
CARO LO; stuccature gessose r isalenti alla seconda 
manutenzione si trovavano sulla "L', e "O" di CARO
LO e su BORROMEO; l'interno delle lettere era ridi
pinto con una tempera nera. Con l'asportazione di tali 
stuccature e ridipinture si è potuto scoprire il ripensa
mento sull 'orientamento della scritta, motata di 1800 

(cfr. l'articolo di D. LUZI, Gli appamti architettonici e 
decomtivi all'interno della chiesa: tecniche di finitum ori
ginarie ed interventi manutentivi, in questo Volume) . 

Le operazioni di stuccatura e sigillatura delle fessu
razioni e delle mancanze hanno consentito di ripristi
nare la originaria continuità alle superfici architettoni
che; le lacune delle modanature lungo le lesioni 
mediane sono state tutte ricostruite, nonostante in 
alcuni casi fosse presente un leggero dissesto delle 
linee; per gli e lementi di maggiore aggetto si è creato, 
come per illanternino, un'armatura interna con perni 
in vetroresina. 

La ricostruzione dei caratteri lacunosi dell'iscrizione 
è stata eseguita ponendo delle controforme; successi
vamente una leggera reintegrazione cromatica con 
colori a ll 'acquarello si è resa necessaria sui fondi scuri. 

Un accompagnamento cromatico delle superfici è 
stato inoltre eseguito in prossimità delle infiltrazioni 
di umidità, dove lo stucco appariva estremamente 
alterato ed ingiallito: è stato utili zzato a questo scopo 
un leggerissimo scialbo a calce caricato con polvere di 
calcare, applicato escl usivamente sulle macchie. 

CORONAMENTO DI PALME E FASC IA CON L'ALLORO ALLA 

BASE DELLA CUPOLA 

La fascia di coronamento alla base della cupola pre
sentava al momento dell 'intervento notevoli alterazio
ni, le più evidenti delle quali erano i rifacimenti in 
gesso assai grossolani , le mancanze di alcune foglie 
delle palme piccole, la perdita di cinque sfere, i fori di 
numerosissimi chiod i. Anche la decorazione a foglie di 
alloro era coperta da uno spesso strato di polvere nera 
che ne alterava il rilievo in aggetto ifigg. 14-18). 

Lo stato di conservazione degli intonaci era com
promesso, soprattutto in prossimità delle lesioni sopra 
le finestre, dove erano presenti notevoli fessurazioni 
superficiali e distacchi. Il piano di appoggio delle 
palme che aveva uno strato di finitura più grossolano 
ed era stato risparmiato dalle scialbature delle manu-
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I O - PORZ IONE DELLA CUPOLA INTERESSATA DALLA LES IONE PRIMA DELLtNTERVENTO 

Il - PART ICOLARE DI UN OTTAGONO PRIMA DELL INTERVENTO 

12 - PART ICOLARE DELLA LES IONE MEDIANA 

13 - PARTICOLARE DELLA CUPOLA CON LA SCRITTA ALLA BASE DEL LAl"\ìTERN INO, DO PO L INTERVENTO 

(foto AndTfj(L J emolo) 
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* VED UTA GENERALE DEL CORONAMENTO : 
14 - PRIMA DELLI NTERVENTO; 15 - DOPO LINTERVENTO 

16 - PARTICOLARE DELLALLO RO PRJMA DELLI NTERVENTO 

tenzioni, era interessato da notevoli mancanze e 
decoesioni di intonaco. 

I rilievi di coronamento di palme, costituite da un'ani
ma metallica di sostegno, presentavano notevoli feno
meni di discontinuità e decoesione delle malte di rivesti
mento, con conseguenti distacchi dalla struttura interna. 

Elementi lignei cruciformi presumibilmente di sup
porto a lampade raggiungibili dal tamburo, erano ubi
ca ti dietro le palme e sorreggevano dei portacandele 
metallici . Tale sistema di illuminazione deve essere 
stato però scarsamente utilizzato, viste le esigue tracce 
di cera riscontrate, e successivamente sostituito da 
impianto elettrico collocato alla base delle palme, e 
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che al momento dell'intervento risultava un groviglio 
inestricabile di fili. 

A seguito delle operazioni di pulitura e de scialbo si 
è potuto rilevare e documentare l'andamento delle 
fessurazioni superficiali, particolarmente diffuse sulle 
foglie dell'alloro e sulla cornice (jìg. 14). Si sono indi
viduati gli interventi di rifacimento, di cui i più anti
chi, (risalenti alla prima fase manutentiva) erano loca
lizzati sul lato nord/est in corrispondenza della zona 
di chiusura del nastro e su una porzione della cornice 
sottostante; in prossimità di questi era presente anche 
un cospicuo rifacimento delle foglie di alloro, risalen
te invece alla seconda manutenzione. Danni e risarci
ture rilevati erano dunque particolarmente localizzati 
in corrispondenza della lesione mediana della cupola. 

Le croci Trinitarie erano offuscate da un pesante 
intervento manutentivo che riproponeva una coloritura 
blu e rossa applicata a tempera su uno scialbo bianco, 
annullando completamente la vibrazione e la lumino
sità delle scaglie di smalto. Tali ridipinture sono state 
asportate mediante impacchi a base di sali di ammonio 
e successiva rifinitura manuale a bisturi (jìg. 17). 

Le operazioni di consolidamento degli intonaci e 
degli stucchi hanno avuto come oggetto il ripristino 
della continuità tra le malte costitutive delle palme e 
delle sfere e le strutture metalliche interne di soste
gno, mediante infiltrazioni di profondità con malte 
idrauliche strutturali; sulla fascia di alloro i numerosi 
distacchi delle porzioni di foglie aggettanti sono stati 
fatti riaderire anche con resine acriliche o dove neces
sario, epossidiche. 

La stucca tura ha previsto, oltre alla sigillatura delle 
fessurazioni e delle piccole lacune, anche il rifacimen-
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17 - PARTICOLARE DI UNA CROCE DURANTE LA PULITURA 

to delle sfere e delle foglie mancanti delle palme; que
ste sono state ricostituite mediante una struttura inter
na realizzata con perni in vetroresina e, nelle sfere, 
rete in polivinilacetato, rivestita con malta pozzolani
ca; non è stato possibile realizzare calchi a causa delle 
discordanze volumetriche riscontrate tra gli elementi. 

Si è ritenuto inoltre opportuno reintegrare le lacune 
più evidenti relative alla decorazione con foglie di 
alloro omettendo tutte le mancanze di minore entità, 
che non interferivano nella lettura della continuità del 
rilievo; il rifacimento ottocentesco è stato conservato. 

Non sono stati eseguiti interventi di raccordo cro
matico, solo la malta di allettamento degli smalti sui 
bracci delle croci Trinitarie è stata patinata con colori 
ad acquarello. 

ARCONI, TIMPANI, CORNICIONE E PENNACCHI, FERRI POR

TALAMPADE 

Al momento dell'intervento le superfici, oltre alle 
alterazioni cromatiche dovute agli strati manutentivi e 
alla polvere, presentavano numerose fessurazioni e 
distacchi, sia sulle fasce piane che sui fiori e sui rilievi 
(jìgg. 19-25); le lesioni mediane della cupola scende
vano sugli arconi laterali per proseguire sui timpani 
(cfr. figg . 22 e 23), fino alla cornice e all 'architrave, 
mentre nella volta sopra l'altare maggiore si dirama
vano in fessurazioni più sottili senza arrivare al timpa
no; su tali lesioni, era riconoscibile, come sulla cupola, 
la sovrapposizione di stuccature riferibili alle varie fasi 
manutentive; anche qui, numerosissimi erano i fori di 
chiodi e staffe metalliche infisse. 

Nei rilievi degli ovali vi erano circoscritte zone di 
distacco e localizzate cadute di stucco; nella scena con 
l'approvazione della Regola (a destra rispetto all'Alta
re) erano evidenti tracce di infiltrazioni di umidità 
oggi sanate. 

Le superfici mostravano, rispetto alla cupola, una 
ulteriore fase di manutenzione, ma alcuni elementi, 
come la fascia decorata lungo il cornicione e i timpa
ni, ed i rilievi degli ovali, apparivano al contrario 
risparmiati da alcuni di questi interventi. 

Nel corso dell'ultima manutenzione, una tavoletta 
di legno centinato era stata posizionata, sul filo supe
riore dell'alta trabeazione, per posizionare un impian
to elettrico con isolatori ceramici: questa alterava la 
sequenza delle modanature originarie, ed aveva pro
dotto fori sulle superfici per l'inserimento delle staffe 
di montaggio (cfr. LUZI, art. cit., in questo Volume). 

Numerose erano le stuccature ed i rifacimenti di 
porzioni di fiori, sugli arconi e sulla cornice, molte di 
natura gessosa e di fattura sommaria; queste erano 
spesso sovrapposte le une alle altre nella successione 
delle fasi manutentive. 

Le operazioni di pulitura e descialbo sono state ese
guite, particolarmente sui rilievi, con microtrapani di 
precisione per ottenere una più puntuale ed attenta 
rifinitura dei sottosquadri difficilmente raggiungibili 
con mezzi manuali. Sull'architrave e su tutte le super
fici sottostanti la presenza di una patina rosata estre
mamente degradata ha reso più laboriose e lente le 
operazioni, infatti la necessità di un'accurata lettura di 
tale patina nella sequenza degli stucchi originari e 
delle successive manutenzioni, ha reso necessaria l'e
secuzione di approfondimenti analitici e la messa a 
punto di una tecnica di intervento particolarmente 
delicata per la sua migliore conservazione (cfr. LUZI, 
art. cit., in questo Volume). 

Dopo l'intervento di consolidamento sono stati 
asportati i rifacimenti inidonei per la loro composizio
ne spesso gessosa, o per la fattura estremamente gros
solana, particolarmente presenti su porzioni di fiori 
degli arconi e sulle modanature dell 'alta trabeazione. 

Con la stuccatura si è intervenuti ricostruendo anche 
le mancanze di maggiore entità; ad esempio le lacune 
presenti nei rilievi con i fiori , degli arconi e della cor-

18 - PARTICOLARE DI UNA PALMETIA 
DURANTE LA REINTEGRAZIO E 
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19 - PARTICOLARE DELLA CORN ICE OVALE CON ANGIOLE1"T0 
DOPO LI NTERVENTO 

20 - VEDUTA DEL NICC HIONE DI UNO DEGLI ALTA RI CON LA 
PART E DESCIALBATA, DURANTE LO SMONTAGGIO DEI PONT EGGI 

nice, dove la simmetria permetteva una facile interpre
tazione, sono state tutte reintegrate (jìgg. 20 e 21). 

Sono stati eseguiti interventi di raccordo cromatico 
solo sul fondo ceruleo della fascia con fiori, mediante 
colori ad acquarello (jìgg. 22-24). 

I ferri portalampade appesi sopra il sesto degli 
arconi, erano al momento dell' intervento ricoperti di 
polvere, e presentavano in superficie prodotti di cor-
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2 1 - FIORE DI UNO DEI LACUNARI DEL N ICC HIONE 
DOPO LI NTERVENT O 

rosione del ferro, tracce di ridipinture e vernici protet
tive alterate; con le operazioni di restauro sono stati 
smontati dalla loro posizione ed è stata eseguita una 
pulitura chimica con rifinitura manuale che ha messo 
in luce la originaria doratura e, dopo un trattamento 
protettivo superficiale, sono stati riposizionati in situ 
(cfi: fig· 25a-b). 

COLON E E NICCHIE 

Lo stato di conservazione delle superfici era partico
larmente compromesso soprattutto sui fusti delle 
colonne, dove erano presenti numerosi distacchi di 
intonaco accompagnati da deformazioni della superfi
cie e fessurazioni; gli stucchi delle superfici degli 
intercolumni erano in buone condizioni, ad eccezione 
delle nicchie grandi adiacenti l'ingresso: queste erano 
attraversate da una notevole fessurazione , che aveva 
causato distacchi e spanciamenti degli intonaci circo
stanti (jìgg. 26-28 e 31). 

Per il consolidamento delle colonne sono state ese
guite infiltrazioni con malta idraulica di riempimen
t05) utilizzando puntelli con controferme concave per 
evitare deformazioni . 

Con la pulitura ed il descialbo si è dovuto procede
re con estrema cautela, con mezzi manuali e microtra
pani di precisione per poter mantenere la pelle di 
finitura, i fusti delle colonne, i capitelli e alcune 
modanature (cfr. LUZI , art. cit. , in questo Volume). 

A seguito di queste operazioni si sono evidenziate 
numerose stuccature: nei capitelli i fiori sommitali 
erano nella maggior parte dei casi interessati da rifaci-
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22 - PARTICOLARE DEL TIMPA 'O DURANTE LrNTERVENTO 

23 - PARTICOLARE DEL TIMpAl"lO DOPO CINTERVENTO 

menti sovrapposti, spesso di fattura grossolana, la pre
senza di grossi chiodi infissi sul cornicione soprastante 
poteva far pensare a lanterne o elementi appesi che li 
avessero danneggiati (cfr. fig. 26). Nella metà inferiore 
dei fusti delle colonne, numerose stuccature di entità 
notevole si sovrapponevano già contestualmente alla 
stesura delle prime manutenzioni; nella risarcitura 
delle lacune, era infatti spesso leggibile la strati grafia 
riferibile alla successione delle fasi manutentive. 

Le quattro colonne ai lati dell ' ingresso presentavano 
simmetricamente dei rifacimenti , che interessavano 
anche gli strati più profondi in malta pozzolanica; que
sti, insieme alle integrazioni delle nicchie piccole adia
centi, si espandevano lungo un unico piano orizzontale 
a circa 3 m. da terra. Tali interventi, relativi alla secon
da manutenzione potrebbero essere interpretati, ipotiz
zando la presenza di un piano praticabile a questo livel
lo, che in tale fase sarebbe stato sostituito dalla 
costruzione della nuova cantoria ad un livello più alto . 
Questa ipotesi identificherebbe la grande integrazione 
presente nella prima nicchia a sinistra dell'ingresso, con 
l'apertura di accesso a tale spazio, attraverso la scala del 
campanile. Potrebbe essere sempre riferito all'esistenza 
di tale passaggio, anche l'intervento che interessa il 
piano e la cornice inferiore delle due nicchie; qui una 
lastra in marmo di carrara grigio ripropone, alterando 
gli aggetti originari, la modanatura superiore della cor
nice, costituendo una sorta di battuta o soglia ad un 
mattonato in cotto, che riveste tutto il piano. 

Un notevole rifacimento era inoltre evidente alla 
base delle nicchie grandi a sinistra dell 'altare maggio-

24 - PARTI COLARE DEL GOCCIOLATOIO CON I FIORI 
DURANTE LA REINTEGRAZIONE 

re; dallo studio strati grafico, tale intervento è riferibi
le al posizionamento delle statue; è probabile infatti 
che a causa delle ampie dimensioni della scultura, la 
modanatura curva sia stata ricostruita in gesso e con 
un maggiore aggetto rispetto alle originarie propor
zioni; lo stesso intervento, forse per simmetria, venne 
eseguito anche nella nicchia verso l' ingresso. 
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25 a-b - FERRI PORTALAMPADE DURANTE L I NT ERVENTO 

Con il completamento delle operazioni di consoli
damento si è proceduto alla demolizione delle stucca
ture precedenti, ed alla ricomposizione delle giuste 
curvature ed aggetti delle superfici. Le foglie e i fiori 
dei capitelli, dopo l'asportazione dei vecchi rifacimen
ti inidonei, sono stati riproposti mediante l'esecuzione 
di un calco, dagli elementi originari ancora in situo 

Questi rifacimenti dopo lo spostamento delle sta
tue, sono stati eliminati e ricomposti secondo le pro
porzioni originarie, utilizzando modini ricavati dal 
calco delle rispettive nicchie simmetriche sul lato 
opposto, che mostravano una superficie originaria in 
buono stato di conservazione. 

Le reintegrazioni dei piani delle nicchie piccole 
adiacenti l'ingresso, vista la qualità del materiale, e la 
difficoltà di una rimozione delle lastre senza eventuali 
rischi di danneggiamento delle superfici originarie 
adiacenti, sono state lasciate e conservate. 

Una capillare sigillatura delle superfici mediante 
microstuccature si è quindi resa necessaria soprattutto 
sui capitelli e sulle cornici per la protezione dagli 
agenti di degrado esterni. 

Gli architravi in marmo sopra le porte delle cappel
le erano scuri ti da polveri e strati protettivi; una puli
tura eseguita con impacchi solventi a base di ammonio 
carbonato ha restituito una superficie levigata ed in 
buono stato di conservazione. 

Gli elementi di travertino, che costituiscono lo spic
cato della fabbrica della Chiesa, liberati dalle numero
se ridipinture, mostravano uno strato di finitura in 
stucco rosato, presente solo nelle zone più protette, 
che è stato utilizzato come guida per la reintegrazione 
delle superfici maggiormente abrase. 

All'altezza delle nicchie, ove erano posizionati i con
fessionali, le basi delle colonne presentavano rotture 
per il loro inserimento tali lacune non sono state rein
tegrate. 
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Le croci della consacrazione dipinte erano interessa
te da numerose ridipinture sovrapposte, nelle quali era 
stata aggiunta la cerchiatura dorata ed il fondo azzur
ro, non previsti nella versione originaria; la stessa 
croce era presente inoltre all'interno del clipeo sopra 
le porte questa dopo numerosi rifacimenti era stata 
coperta con una croce in legno dorato. Lintervento di 
restauro ha previsto il ripristino della versione origina
ria attraverso una pulitura eseguita con miscele solven
ti adeguate6) e, ove necessario, una rifinitura manuale a 
bisturi. Successivamente una reintegrazione mediante 
velature ad acquerello si è resa necessaria per garantire 
una lettura unitaria dell ' immagine (/igg. 29 e 30). 

Le gelosie in legno dorato sopra le nicchie erano, al 
momento dell' intervento, alterate dalla presenza di 
spessi depositi di polveri grasse, che si sovrapponeva
no a localizzati rifacimenti eseguiti con porporine a 
base di rame. Nelle zone di maggiore usura, grossola
ne stuccature in gesso reintegravano lacune del legno 
di supporto (/ig. 32). 

Con l'intervento di pulitura delle superfici si è sco
perto che la doratura su bolo rosso, in buono stato di 
conservazione, manteneva intatto l'effetto della luci
datura, tipica di questa tecnica. 

Una reintegrazione con colori ad acquerello appli
cata solo nelle localizzate abrasioni della doratura, è 
stata sufficiente per conferire continuità alla superfi
cie. Successivamente è stata applicata a pennello, una 
protezione di resina acrilica in soluzione. 7

) 

Le balaustre in ferro erano interessate da interventi 
di ridipinture sovrapposte, che alteravano la lettura 
del disegno. 

Con l'intervento di pulitura chimica e meccanica di 
tali sovrammissioni è stato possibile individuare mini
me tracce della doratura originaria. 

A seguito di tali interventi , si è scelto di procedere, 
dopo il trattamento di passivazione e protezione del 
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26 

29 

26 - PARTICOLARI DEI RIFACIMENlì 
DELLE COLON E DOPO LA PULITURA 

27 - PARTICOLARE DEI RI FACIMENTI 
DEL CAPITELLO DURANTE LA PULITURA 

28 - PARTICOLARE DEL CAPITELLO 
DOPO LA REINTEGRAZIONE 

30 

29 - CLIPEO DORATO SOPRA LA PORTA DURANTE LINTERVENTO 
30 - CLIPEO DORATO SOPRA LA PORTA DOPO LINTERVENTO 

3 1 - NICCHIA PICCOLA DURANTE LA PULITURA 3 1 

ferro, all 'applicazione di doratura in foglia mediante 
la tecnica della missione. 

ALTARI, STUCCHI DORATI, DIPINTI MURALI 

Gli stucchi degli altari presentavano, come gli splen
dori del cupolino, due dorature sovrapposte a cui si 
aggiungevano recenti rifacimenti eseguiti con porpori
ne a base di rame; le superfici erano inoltre ricoperte 
da depositi di polveri grasse, nerofumo, e nelle zone 
più basse da spessi strati di cere (figg. 33 e 34). 

Gli altari laterali accoglievano nelle lesene lisce, una 
struttura di sportelli in legno e vetro ancorati con 
delle staffe metalliche allo stucco; una carta damascata 
incollata alla doratura costituiva il fondo di tali vetri
ne, in cui erano apposti con chiodini in ferro numero
si ex voto. 

32 - GE LOSIA PICCOLA PRIMA DELLINTERVENTO: SULLA DESTRA 
U TASSELLO DI PULITURA 
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33 e 3'1 - l'ARTICOLARlè DELLANGELO DELLA CORN ICE SOPRA LALTf\RE MAGGIORE - PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

PIERRE M IGNARD: LA TR II ITÀ ADORATA DA SAN CARLO BORROMEO E DAI FONDATORI DELLORDINE TR INITAR IO, PARTICOLARE 
DELLA GELO A SIN ISTRA DEL CR ISTO 

35 - DURANTE LA pULIT RA; 36 - DOPO IL RESTAURO 
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37 - PIERRE MIGNARD: LA TR II ITÀ ADORATA DA SAN CARLO BORROMEO E DAI FONDATORI DELLORDI NE 
TRJNITARI O, PARTICOLARE DEL PAESAGGIO CON ACQUEDOrrO DOPO IL RESTAU RO 

Con l'intervento di restauro, dopo il preventivo con
solidamento si è proceduto alla rimozione dei deposi
ti superficiali e delle porporine, mediante applicazio
ne di miscele solventi adeguate; 8) sono state inoltre 
asportate le vetrine e gli ex voto per la ricomposi zio ne 
della superficie liscia delle lesene. 

Gli stucchi sono stati reintegrati plasticamente, 
nelle lacune di maggiore entità, e dove era chiara l'in
terpretazione delle forme . Operazioni di raccordo cro
matico si sono rese necessarie, per la ricomposizione 
della originaria unità e sono state eseguite con colori 
ad acquarello, e ove nece~sario applicazione di dora
ture acriliche inalterabili. E stata quindi applicata una 
leggera verniciatura,9) per dare la giusta lucentezza e 
unitarietà alle superfici. 

Il dipinto ad olio su muro dell 'altare maggiore, al 
momento dell 'intervento si presentava offuscato da 
nerofumo e da spesse verniciature e ridipinture di 
restauro, che alteravano notevolmente la lettura del
l'immagine; numerosi e diffusi erano i sollevamenti 
della pellicola pittorica, indurita ed ispessita da tali 

strati sovrapposti ; l'intonaco presentava distacchi loca
lizzati principalmente lungo la crepa centrale e nella 
metà superiore del dipinto (figg. 35-37). 

Tutta la zona inferiore era coperta da schizzi di 
cera, che in alcuni punti costituivano uno strato 
uniforme; sempre in prossimità delle candele e, parti
colarmente, sul manto rosso di Carlo Borromeo, 
erano presenti numerose bruciature del colore, con 
notevole alterazione dei pigmenti costitutivi della pel
licola pittorica. 

Visto lo stato conservativo così compromesso, in tale 
occasione si è deciso di intervenire con operazioni di 
carattere principalmente manutentivo (cfr. infra, in 
Appendice, la scheda di lavorazione n. l). Si sono quin
di eseguiti accurati consolidamenti degli intonaci e 
della pellicola pittorica, mediante malte idrauliche e 
resine acriliche; IO) la pulitura è stata mirata ad aspor
tare gli strati di vernice alterati, mentre le numerose 
ridipinture ad olio sono state alleggerite, eliminando
le solo ove si sovrapponevano alla pellicola pittorica 
originaria. Gli strati cerosi sono stati prima assottiglia-
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38 

4 1 

ti meccanicamente e poi asportati con impacchi sol
venti . ll ) 

Con l'intervento di stuccatura, si sono sigillate, ove 
possibile, anche le più sottili lacune della pellicola pit
torica, per ricomporre una superficie il più possibile 
piana ed uniforme. 

Le operazioni di reintegTazione pittorica sono state 
mirate a ricucire le lacune ed adeguare le vecchie ridi
pinture, mediante velature sovrapposte, tanto da poter 
conferire alla pellicola la continuità necessaria per una 
corretta lettura dell'immagine. 12) 

La superficie è stata quindi protetta con un sottile 
strato di vernice l 3) applicata a spruzzo. 

SMONTAGGIO DELLA CANTORIA OTTOCENTESCA 

Con la scelta dello smontaggio della cantoria otto
centesca, operazione eseguita da ditte specializzate, si 
è resa evidente la necessità di ricomposizione della 
superficie di controfacciata, alterata e danneggiata 
irrimediabilmente dagli antichi interventi. 

Per la costruzione della cantoria ed il posizionamen
to dell'organo, erano infatti state effettuate numerose 
manomissioni: le modanature sopra le nicchie ed i 
relativi capitellini in controfacciata erano stati inter
rotti per l'inserimento dei travi del solaio; l'alta tra
beazione era stata tagliata nel tratto tra i due cap itelli 
adiacenti l'ingresso, fino alla fascia decorata con i 
fiori, risparmiandola; tutta la superficie sottostante, 
che comprendeva l'arco modanato, era stata distrutta, 
con i pennacchi, i putti, la cornice ovale e l'affresco, 
fino al piano di posa del nuovo solaio. Sulla muratura 
era stato steso un intonaco pozzolanico liscio, che alte
rava la originaria curvatura della parete. 

Nello spessore del solaio della cantoria, rimaneva 
una striscia molto deteriorata, di affresco e cornice 
ovale dorata; da questo livello in giù, la cornice ed i 
motivi in stucco all'interno delle bugne triangolari 
modanate erano stati distrutti; l'affresco e le restanti 
superfici erano stati scialbati e reimpaginati con la 
scritta dedicatoria al di sopra della porta d' ingresso. 

A seguito dell'evidenza di tali gravi alterazioni, il 
progetto di restauro ha previsto di ricomporre la strut-

391t..-.Jl.1iiiiiÌì1l! ••• 
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38 - ALTA TRABEAZrONE E CAPrTELLO DOPO LO SMONTAGGrO DELLA CANTORlA 
39 - PART1COLARE DELLA CORN ICE SOPRA LA NICCHIA LATERALE DOPO LO SMONTAGGI O DELLA CANTORIA 

40 - RESTI DELLAFFRESCO E CORN ICE DOPO LO SMONTAGGIO DELLA CANTO RIA 

42 43 

41 - PARTICOLARE DELLA STRUTTURA DELLARCO SOTTO L INTONACO DI RIFACIMENTO 
42 - PARTICOLARE DURANTE IL MONTAGGIO DELLA CORN ICE 

43 - PARTICOLARE DELLARCO DOPO IL RIMONTAGGIO 
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44 - PARTICOLARE DELLA TAMPONATURA DELLACCESSO AL CORO 

tura architettonica, omettendo gli elementi puramen
te decorativi. 

La prima fase è stata quindi quella di smantellare 
l'intonaco di rifacimento, l'ampia lacuna cosÌ scoperta 
ha inoltre consentito la lettura, sui mattoni, della 
struttura muraria tanto dell'alta architrave che dell'os
satura dell'arcone sottostante (jìgg. 38-45). 

Dopo il rilevamento e lo studio delle modalità 
costruttive della muratura, si è proceduto alla ricom
posizione dell'intonaco, seguendo la curvatura delle 
superfici sottostanti che ancora conservavano la pittu
ra ad affresco. 

~alta trabeazione è stata quindi ricostruita fuori 
opera, in gesso, mediante la realizzazione di un calco 
dalla porzione originaria adiacente alla lacuna (cfr. 
infra, in Appendice, la scheda di lavorazione n. 2). 

Per l'arco ed i pennacchi è stato necessario ripro
porre in laboratorio la parete curva di controfacciata, 
sulla quale, con l'ausilio di un puntuale rilievo, e veri
fica dello stesso in situ, si è potuto ricostruire l'esatto 
andamento delle centine costitutive; i modini sono 
stati ricavati dalla semplificazione del profilo rilevato 
dall'arco dell'altare maggiore. Solo a seguito di tali 
operazion i ed indagini è stato possibile costruire in 
laboratorio le sezioni di arco ed i rispettivi pennacchi 
in gesso, che sono state poi ancorate, mediante ganci 
e viti autobloccanti, alla muratura (cfr. infra, in Appen
dice, la scheda di lavorazione n. 3) . 

La r icostruzione delle modanature sopra le nic
chie laterali , dei capitellini in controfacciata e degli 
alveoli delle colonne, è stata eseguita sul posto in 

mura tura (cfr. infra , in Appendice, la scheda di lavo
razione n. 4). 

Con lo smontaggio della cantoria e la ricomposizio
ne degli elementi architettonici, si imponeva anche la 
chiusura dell'accesso al coro, che era stato ricavato 
nella nicchia dell'ingresso. Nonostante lo spessore 
notevole del muro, durante l'apertura di tale passag
gio, non era stato ricostituito alcun tipo di architrave di 
sostegno, infatti vistose crepe strutturali erano evidenti 
nella muratura sovrastante; tale condizione ha reso 
necessario costituire una piattabanda ad arco all 'inter
no della nicchia: questa ha permesso di non ricompor
re tutto lo spessore del muro, in modo da non gravare 
di ulteriore peso la mura tura sottostante (jìg. 44) . 

Completate tali ricostruzioni plastiche, la cornice 
ovale dorata è stata riproposta solo graficamente, 
mediante una incisione indiretta sull'intonachino fresco. 

Si sono quindi eseguite operazioni di pulitura e 
consolidamento dei frammenti di cornice ed affresco 
ongman . 

~affresco, che era coperto per buona parte dall'i
scrizione dedicatoria, è stato descialbato meccanica
mente e pulito dagli strati di polvere e vernici alterate 
che vi si sovrapponevano; una leggera reintegrazione 
a velature di acquerello è stata sufficiente per permet
tere la lettura di tale pregevole frammento (jìg . 40 e 
cfr. P. DEGNI, La cronaca del restauro ... , in questo Volu
me, fig. 33). 

45 - VEDUTA GENERALE COI PONTEGGI 
DOPO LO SMONTAGGIO DELLA CANTORIA 
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........... -----------------------
REFERENZE FOTOGRAF ICI lE 

Prima degli inteTventi: Studio fotografico Cm'lo Casini e 
Romano Focault De Daugnon; dumnte e dOIJO S'li interven
ti: relativamente aLLa quota del Lantemino, Stuaio fotogmfi
co Cm'lo Casini e R ornano Focault De Daugnon; dumnte e 
dopo gli interventi di tutte le altre superfici, Studio fotografi
co Mauro Cohen . 

l ) Sono stati eseguiti consolidamenti con : MiCl"oli te utili z
zata con dilui zione va riabile (su una parte di m icroli te sono 
state aggiunte da tre fin o a cinque parti di acqua) e Albari a 
100 MAC nell e dilui zioni consigliate. 

2) Primal AC33 dilui to in due o tre pani di acqua. 

3) Calce idraulica Lafarge una pane su tre d i p ozzo la na o 
altro inerte. 

4) Cfr. l'ar ticolo di M. BONAVIA, in questo Volume. 

5) Albaria 100 MAC. 

6) Solventi orga nici e miscele a base di ammoniaca. 

7) Paraloid B72 in so luzione al 3% in acetone. 

8) Miscele di solventi organici (Dimetilfomlammide, 
amile acetato, diluente nitro). 

9) Verni ce Retoucher Mat Ta len s. 

lO) Primal AC33 ed Albari a 100 MAC. 

Il ) Solventi clorurati (Tricloroetano, tri elina) . 

12) Colori a vernice Maimeri - co lori ad acquere ll o Win
sor & Newton. 

13) Verni ce Retoucher Mat Talens. 

APPENDICE 

SCH EDE DELLE LAVORAZIONI 

l - DIPI NTO MURt'cLE AD OLI O DELLALTARE MAGG IORE 

- pulitura delle ridipintu re a vernice e degli strati prote ttivi 
alterati , mediante miscela solvente adeguata (Erasol); 

- consolidamento dei difetti di adesione dell 'intonaco 
mediante infiltraz ione di malte idrauli che; 

- consolidamento dei difetti di adesione della pellicola pitto
rica, mediante infiltrazione di resine acriliche in emulsione. 

- pulitma dell e r idipintme ad o li o relative ad interventi di 
restauro più anticlli , mediante impacchi di miscele bas i
che (ammoniaca). Tale intervento è stato limitato a lle ridi
pinture che si sovrapponevano a strati di colQl"e ori ginale, 
alterando le linee ed i colori del dipinto; 

- stuccatura delle lacune e delle fessu re dell ' in tonaco, 
mediante malta di calce e polvere di marmo sottile; 

- vemiciatura a pennello dell'intel"a superficie mediante 
verni ce Retoucher; 

- reintegrazione delle lacune dell a p elli cola pittorica 
mediante stucco a base di gesso e colla; 

- reintegrazione cromatica a ell e lacune e delle abrasioni 
della pellicola pittorica mediante velatme ad aquerello; 

- reintegrazione pi ttorica con colori a vernice per l'adegua
mento cromatI co delle vecchie integrazi oni ad olio non 
asportate; 

- verniciatura a spruzzo mediante vemice Retoucher satinata. 
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2 - RI FACIMENTO DELLALTA TRABEAZIONE 

- La ricostru zione de lle modanatu re dell a com ice è stata 
esegu ita r iproponendo la cop ia della porzione originaria 
presente a destra della lacuna; la prima operazione è stata 
qui nd i l'esecuzione d i un calco d i tale parte originaria, 
mediante gesso alabastrino rin forzato con fìbre d i canapa, 
data la d imensione ed il peso del ca lco è stato necessa rio 
sOITeggere la sU"u ttu ra con legni e tond ini meta llici; 

- si è qUllldi p rocedu to a lla esecu zione di quattro cop ie da 
ta le calco, anche queste in gesso alabastri no e fibre di 
canapa, sostenute eia u na tru ttura metallica costi tuita da 
tondmi in acciaio . Nel porre il gesso sulla controforma i 
primi su"ati che corrispondevano a lla fini tura superfi ciale 
del prodotto finito, sono stati reali zzati utilizza ndo una 
miscela di gesso, polvere di cotto gia llo sottil e e pozzolana 
nel"a ve ntilata in percentuale adeguata, per ottenere una 
colori tm a simile a llo stucco originario; 

- l'ancoraggio dell e copie alla struttura mura ria, è stato ese
g1.lito meCliante staffe, viti au tobloccanti e tira nti metalli ci; 

- la stuccatm a dei 'giun ti tra le quattro sezioni è stata esegui
ta con gesso alabasu"ino e fibre di canapa. 

3 - RI COMPOS IZIONE DELLARCO MODANATO E DEI PENNACCHI 

- Ricostru zione in laboratori o del piano curvo (si tra tta in 
rea ltà di una doppia cmvatura e concavità) su cui ri com
porre l'arco, medIante pannelli in canongesso e centine 
di legno; 

- disegno de ll a cornice modanata in sca la 1: 1 semplifican
done il profilo; 

- esecuzione di sez io ni di cornice modanata in gesso alaba
strino e fibre di canapa, reali zzate in laboratol"io sul 
pia no curvo, lavol"ando il gesso con un modine mobil e 
ancorato al cen tro clell 'arco. Lo stra to di finitura è stato 
rea li zza to miscela ndo polve re di cotto gia llo sottil e e 
pozzolana nera ventilata in percentua li adeguate, per 
ottenel"e una colori tura di superfi cie simile all o stucco 
orig inari o; 

- esecuzione delle cornici a bugna modanata tri ango lari , in 
gesso alabastrino, I"eali zzate in laboratOl"io, sul piano 
curvo, con la stessa miscela leggermente colorata. 

Montaggio dell'arco 

- Costruzione dell'aggetto dei pennacchi mediante p arLll eli i 
in cartongesso an corati alla parete con viti autobloccanti e 
distanziator i in legno delle giuste dimensioni ; 

- montaggio dell e cornici preformate alla parete così costi 
nl ita mediante vi ti autobloccanti e staffe metalli che; 

- rifinitura dei giunti tra le sezioni mediante gesso alabastri
no e ove necessario fibre di canapa. 

4 - R1 COMPOS IZIONE DELLI NTONACO DI FONDO E DEG LI ALVEOLI 

- La I"icostru zione dell a parete di fondo è stata eseguita in 
malta di pozzolana e mattoni ; l'alveolo delle cofonne è 
sta to ricostituito nelle zo ne ma ncanti, riportando gli 
aggetti della p orzione originari a ancora in situ con filI a 
pIombo; la supe rfic ie centrale è stata r icomposta ripol"
ta ndo con fasce paralle le alla cornice dell 'alta trabeaz io
ne, il piano dell a superfi cie dell 'affresco; l'intonaco è 
stato quindi tira to U-a re fasce cosi predi sposte mantenen
do un livello di circa 5 mm al dI sotto della superficie 
de ll 'affresco . 
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MICHELA GOTTARDO 

LINTERVENTO DI RESTAURO SUL PROSPETTO DEL QUARTO 
DEL DORMITORIO 

La lettura dei documenti di costruzione ha rappre
sentato, come sempre, il primo passo della fase cono
scitiva e i dati fondamentali che ne sono emersi si pos
sono riassumere nel modo seguente: 

- la facc iata del Quarto è la prima che Francesco 
Borromini costruisce nel Convento di San Carlo; 

- risultano i pagamenti per la stesura di una finitu
ra a colla brodata su tutta la facciata , fatta eccezione 
che per le specchiature degli arch i e delle finte fine
stre trattate a colla ordinaria e colla; 

- nel 1670 il nipote Bernardo interviene sulla fac
ciata del Quarto, tamponando in parte le finestre del
l'ultimo piano, quello corrispondente alla biblioteca; 

- nel 1710 l'architetto Alessandro Sperone costrui
sce tre nuovi corpi di fa bbrica, due dei quali vengono 
addossati alla facciata del Quarto, creando il cortile 
interno del Convento (jìg. 1); l ) 

- con Sperone lavora anche Bernando nipote di 
Francesco Borromini , che già lo aveva coinvolto nella 
costruzione del Quarto. 

L E I DAGIN I S LLE FI NITURE ORIGINARIE 

Nella sp eranza che l'intervento settecentesco avesse 
mantenuto, laddove insiste sulla facciata borrominia
na, tracce della costruzione originale, si è proceduto 
con l'indagare su quelle zone ch e, pur inglobate nei 
corpi di fabbrica settecenteschi, non eran o andate 
distrutte e che, proprio perché nascoste, avrebbero 
potuto fornire utili e significative informazioni sulla 
tecnica esecutiva della facciata del Quarto: in corri
spondenza del sotto tetto del corpo di fabbrica sul lato 
ovest del cortile e di quella che doveva essere una 
delle due porte di ingresso al Quarto, ora nascosta dal 
corpo aggiunto, e che attualmente immette nell'am
biente interno al corpo di fabbrica posto sul lato est 
del cortile . 

Nel primo caso si è trovata gran parte della moda
natura originale ch e conservava pressoché intatta la 
finitura superficiale: questo è sta to un elemento molto 
importante per il confronto con i dati emersi dalle 
indagini microstratigrafiche su campioni prelevati in 
diversi punti della facciata (cfr. infra, grafico a p . 
245).2) Nel secondo caso, nonostante i diversi strati di 
ridipintura, dovuti ai numerosi interventi di manuten
zione che si sono succeduti nel tempo in questo 

ambiente, si sono trovate tracce della finitura superfi 
ciale sulla cornice della porta realizzata parte in pepe
rino e parte in malta; la stessa finitura continua anche 
sulla parete. 

Si è potuto quindi desumere che non fosse previsto 
lasciare a vista gli elementi lap idei, in questo caso il 
peperino degli stipiti , e che piuttosto l'intenzione, 
confermata anche dalle tracce di finitura rinvenuta sui 
peperini delle cornici delle finestre del primo ordine, 
fosse quella di uniformare con un trattamento superfi
ciale comun e i diversi materiali costitutivi della faccia
ta (intonaco, peperino e travertino). 

I - ROMA, CONVENTO DI SAN CARLl NO ALLE QUATTRO FONTANE 
PROSPETTO DEL QUARTO SUL CORT ILE 

VEDUTA PRJMA DEL RESTAU RO 
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2 - PROSPETTO DEL QUARTO SUL CORTILE 
UNO DEI TASSELLI STRATI GRAFICI 

Ma in che cosa consisteva questo trattamento super
ficiale? Si è visto che i documenti parlano di tre tipi di 
"colla", utilizzati per specifiche zone della facciata. 3) 

Sui prospetti delle facciatine su Via del Quirinale e, in 
particolare, su via delle Quattro Fontane, era già 
emersa la realizzazione di un trattamento superficiale 
caratterizzato da una finitura di "color travertino", 
piuttosto mossa e scabra, su tutta la superficie, eccetto 
che sulle specchiature delle finte finestre trattate con 
una finitura più chiara e assolutamente liscia. 

Esaminando i tasselli strati grafici realizzati su quelle 
zone della facciata del Quarto dove presumibilmente 
si sarebbero dovute trovare tanto la cosiddetta "colla 
brodata", usata in generale per tutta la facciata, quan
to l'altro tipo di finitura, la cosiddetta "colla ordina
ria" e/o "colla", propria delle specchiature è emerso 
quanto segue (figg. 2 e 3): partendo dall 'alto, lo strato 
l, ossia quello più superficiale, solo leggermente puli
to da depositi incoerenti, corrisponde ad un interven
to di manutenzione, di tonalità più gialla sulla corni
ce, più chiara sulla specchiatura; lo strato 2 è quello 
originale, mosso, scabro e di un colore che va dal 
bianco avorio al rosato, sulla cornice, liscio, compatto 
e quasi bianco sulla, specchiatura; lo strato 3 è l'into
naco a pozzolana. E interessante notare come siano 
evidenti le fasi esecutive della stesura dei due tipi di 
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finitura: per prima è stata stesa quella sulla cornice, la 
colla brodata, sbordando leggermente sulla specchia
tura, che poi è stata trattata con l'altro tipo di finitura, 
la colla ordinaria e/o colla (cfr. fig. 15). 

LUSO differenziato di due tipi di trattamenti superfi
ciali ben caratterizzati per colore e aspetto, è stato con
fermato quindi da tutte le sb-atigrafie, in perfetta corri
spondenza con quanto riportato sui documenti 
d'archivio: finte finestre, nicchie e arcani dovevano evi
dentemente risaltare per cromia e levigatezza rispetto al 
resto della facciata, cosÌ come aweniva sul prospetto di 
via delle Quattro Fontane. 

Se però risultava facilmente riconoscibile la "colla 
brodata", per colore e aspetto, ancora non si era riu
sciti a dare una risposta al fatto che i documenti ripor
tassero per il trattamento delle specchiature l'uso di 
due tipi di colla, la colla ordinaria e, più semplice
mente, la colla, apparentemente identiche. 

Si è ricorsi allora all'aiuto delle analisi microstrati
grafiche. I campioni prelevati sulle specchiature di 
finte finestre e arcani dei diversi ordini della facciata, 
hanno dato sostanzialmente gli stessi risultati : il tratta
mento superficiale consisteva nello stendere ad affre
sco una o due mani di calce su un intonaco di pozzo
lana. 

Nessuna differenza di finitura tra i diversi ordini 
della facciata: un solo tipo, quindi, di colla utilizzata, 
realizzata con calce, senza presenza alcuna di altre 
cariche. Una colla ordinaria, come si vedrà, assai 
diversa per composizione dalla colla brodata, per otte
nere quella finitura compatta e bianca che ben si era 
evidenziata nei tasselli stratigrafici considerati. Sulla 
base di questi dati si è dedotto che le due colle di cui 
parlano i documenti per le specchiature" sono in 
realtà una sola diversamente denominata. E interes-

3 - UNO DEI TASSELLI STRATIGRAFICI 
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sante notare la presenza, in alcuni campioni, di due 
strati di calce tra cui risulta più o meno evidente una 
sfalda tura e comunque la presenza se pur minima di 
particellato: si potrebbe supporre una stesura di due 
mani di calce date nel medesimo intervento o più 
verosimilmente una manutenzione molto ravvicinata 
nel tempo. 

Per avere infine informazioni più dettagliate e 
approfondite sulla composizione della colla brodata, 
finalizzate tanto ad uno studio comparativo con i dati 
emersi negli altri cantieri quanto alla definizione delle 
modalità operative per la riproposizione dello stesso 
tipo di finitura, sono stati analizzati altri campioni 
prelevati anch'essi da zone significa,tive della facciata 
ifig. 4 e cfr. infra, grafico a p. 245). E stato utile parti
re dai campioni corrispondenti a zone che quasi sicu
ramente non hanno subito interventi e/o forme di 
degrado tali da modificare nel colore, composizione e 
lavorazione la finitura originale. Il campione preleva
to in corrispondenza del sotto tetto del corpo di fab
brica settecentesco (lato ovest del cortile) che si addos
sa alla facciata borrominiana, presenta una finitura 
stesa chiaramente con pennellate corpose e mosse, 
realizzata con calce e particelle di pozzolana, utilizzate 
sicuramente con l'intenzione di colorare lo strato: la 
presenza di cariche, con funzione cromatica, inglobate 
alla calce rendono questo strato profondamente diver
so da quello tipico della colla ordinaria, laddove le 
particelle eventualmente presenti avevano un caratte
re del tutto accidentale. Visivamente la finitura di que
sta zona della facciata appare di colore avorio legger
mente giallo- rosato. Anche nel campione prelevato in 
corrispondenza del tassello strati grafico sull'angolo 
sinistro del cornicione del secondo ordine, lo strato di 
finitura, steso ad affresco sullo strato sotto stante a 
pozzolana, presenta inglobate nella calce, in misura 
ancora maggiore rispetto al campione precedente, lo 
stesso tipo di particelle colorate, essenzialmente poz
zolana, usata chiaramente per colorare lo strato, che 
visivamente appare decisamente rosato. Questa stessa 
componente colorata torna anche sugli strati di finitu
ra originali degli altri campioni, prelevati su zone 
diverse della facciata, che presentavano il trattamento 
a colla brodata: visivamente il colore di questi strati 
varia dall'avorio al giallo e al rosato. 

Un'altra caratteristica di questo tipo di finitura è 
data dalla presenza nello strato di cristalli di calcite 
spatica molto evidenti, che, in alcuni casi, risultano 
compenetrati nello strato sottostante, corrispondente 
all'intonaco a pozzolana: l'applicazione della coloritu
ra doveva evidentemente essere avvenuta sull'intonaco 
ancora fresco. 

Il medesimo trattamento a colla brodata è stato rin
venuto anche sulla croce, dove non sono state trovate 
tracce di coloriture, diversamente da quanto riscontra
to sulle croci, con un braccio azzurro e l'altro rosso, 
dei prospetti su via del Quirinale e su via delle Quat
tro Fontane.4) 

I.:uso di cristalli di calcite nella miscela della colla 
brodata doveva evidentemente servire ad ottenere una 

4 - PARTICOLARE A LUCE RADENTE 
DELLA ORIGLNARIA FINITURA A COLLA BRODATA 

finitura mossa e scabra, sottolineandone in tal modo, 
e non solo per cromia, la differenza con la colla ordi
naria delle specchiature, più liscia e compatta ifig. 5) . 

LE MANUTENZIONI 

Pensando ad un probabile intervento manutentivo 
settecentesco, si è proceduto ad effettuare un tassello 
di pulitura sul cornicione del prospetto speroniano sul 
lato ovest del cortile e a prelevare da una zona conti
gua un campione per le analisi: la superficie, forte
mente ingiallita, presentava, dopo la rimozione di 
depositi incoerenti di particellato, un leggerissimo 

5 - PARTICOLARE A LUCE RADENTE DELLE DUE FINITURE 
A COLLA BRODATA (CON I CRISTALLI DI CALCITE) 

E A COLLA ORDINARIA (LISCIA E CaMPAnA) 
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6 - FINEST RE l "AMpONATE DEL T ERZO ORDINE (LIVELLO BIBLIOTECA) 
PART ICOLARE DELCINCISIONE IN CORRI SPONDENZA 

DELLA PARTE SU PER IORE DE L TELAIO E DEI BAT f ENT I 

strato di finitura steso su un intonaco di p ozzolana, di 
colore giallo- avorio, in qualche modo simile alla colla 
brodata da cui però differiva chiaramente per corpo, 
lavorazione e lucentezza. 

Anche dalle an alisi è e merso che su un intonaco di 
pozzolana è stesa, forse ad affresco, una leggerissi
m a mano di la tte di calce, p robabilmente come pre
parazione a llo stra to di fini tura vero e proprio, rea
li zzato utili zzando come legante d el gesso e come 
carica per pigm entare lo strato, dell 'ocra gialla (ossi
di di ferro ). Le an alisi, inoltre, non esclu d ono la 
presen za, anche se in minima quantità, di sostanze 
organiche qua li caseina o colla animale, an che se 
difficilmente identificabili analiticamente perché 
trasformatesi in ossala ti e/o fosfati di calcio. Si tra tta 
forse della finitura utilizza ta dalle maestranze di 
Sperone , forse dallo stesso Bernardo, o piuttosto la 
si deve far ri salire ad un intervento successivo, 
mediante il quale uniformare le faccia te d el cor tile ? 
A tutt 'oggi n on si h anno e le men ti sufficienti per 
d are una ri sp os ta cer ta, dal momento ch e ancora 
non c'è sta ta l'occasione di indagare su tutte le 
superfici dei corpi di fabbrica settecen teschi costrui
ti accanto al Quarto del Dormitorio. 

Cer to è che lo stesso strato a base di gesso e ocra 
gialla si ritrova su tutti i campioni con la colla brodata, 
prelevati sul prospetto borrominiano, tranne che su 
quelli prelevati da zone in qualche modo coperte dalle 
costruzioni successive. 

Per qualche ragione di tipo manutentivo o forse 
este tico, deve esserci sta ta evidentemente la necessità 
di uniformare cromaticamente le faccia te del cortile, 
rispettandone la bicromia, se, nei camp ioni prelevati 
dalle specchiature, si pensa a quel secondo strato di 
calce, come ad un intervento successivo, confermato 
dalla p resenza di particellato tra le due stesure . 

Che Bernard o abbia lavorato in un secondo tempo 
sul prospetto del Quarto è confermato dai documenti 
che riportano la notizia di un suo intervento d i tam-
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ponatura parziale d elle finestre del terzo ordine, cosÌ 
come la relativa d ipin tura de i tromjJe-L'oeil, rea lizzata 
ad affresco e di cui ri ma ne solo l'incisione in corri
spondenza de lla parte superiore de l te laio e dei bat
ten ti (jìg . 6). Le poche tracce rim aste ricond urrebbero 
per analogia a lle finte fin es tre dipinte sul p rospe tto 
se ttecentesco con la fo ntana del lato est del cortile: in 
realtà, se è certo che anche le fin te finestre sul Quar
to dovevano avere le ante chiuse, nulla ci è dato d i 
sapere, a causa de l degrado da dilavamento, circa la 
conformazion e simulata dei vetri, ovvero se dovevano 
essere o meno piom bati o se invece non dovesse esse
re stata dipinta una "impannata" come le fin te fine
stre de l prospetto del Conve nto su via del Q ui rinale 
(cfr. sujJra la fig . 8 dell 'articolo di C. G IOVAl'\l NO NE, IL 
recupero della "facies" cromatica .. .. , cit. , in questo 
Volume) . 

Sicuramente ad un intervento plll recente si deve 
far risalire invece la finta finestra dipinta sotto una 
delle grate del primo ordine (jìg . 7): il tassello di puli
tura ha evidenzia to una tecnica esecutiva piuttosto 
sommaria, sicuramente a secco (non ci sono tracce di 
incisioni ), su di un intonaco sottili ssimo, che pareggia 
sommariamente i mattoni utili zzati per tamponare la 
fines tra. Come confermato dalle indagini condotte 
all 'interno dell'ambiente dell 'attuale sacrestia, ad un 
certo momento deve essere sorta la necess ità di chiu
dere questa finestra (attua lmente dietro ad essa c'è un 
grosso mobile d i legno) e, lavorando dall 'interno, si è 
costrui ta la tamponatura addossando di piatto alla 
grata, de i mattoncini su cui , dall'esterno, è sta to steso, 
in modo piu ttosto approssimativo, un intonaco succes
sivamente dipinto . 

7 - FINTA FINEST RA DIPINTA SOTTO UNA DELLE GRATE 
DEL PRIMO ORD INE 
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8 - SECONDO ORDINE DELLA FACC IATA, 
PARTICOLARE DELLO STRATO PREPARATORIO 

DI COLORE BIANCASTRO 

GLI STRATI PREPARAT01U DELCINTONACO 

Fin dai primi sopralluoghi, aveva suscitato qualche 
perplessità il fatto che in corrispondenza di cadute di 
intonaco, in particolare sul secondo ordine della fac
ciata, lo strato preparatorio rimasto, che presumibil
mente doveva corrispondere ad un arriccio, presentas
se una superficie di colore bianco, come se fosse stata 
data una mano di calce prima di stendere l'in tonaco 
finale ifig. 8). 

La lavorazione per nulla liscia e tirata, ma piuttosto 
veloce, con tracce evidenti dell'uso della cazzuola, 
faceva effettivamente ritenere questo strato plU 
profondo, come uno strato preparatorio per quello 
finale: ma allora, perché dare una mano di calce che 
sicuramente avrebbe favorito la separazione dei due 
strati con conseguente caduta di quello più superficia
le? O si doveva forse pensare ad un intervento di 
generale ripristino dell'intonaco fina le? Q uesta secon
da ipotesi sembrava piuttosto inverosimile! 

D'altra parte anche dal tassello stratigrafico esegui
to ad una quota diversa sempre del secondo ordine 
della facciata, risultava la stessa sequenza di strati: 
muro a mattoni, intonaco di pozzolana bianco in 
superficie, intonaco finale . Anche in corrispondenza 
del primo ordine della facciata, come era evidente 
dalle stesse lacune senza bisogno di eseguire ulteriori 
saggi stratigrafici, gli strati preparatori sul muro a 
mattoni risultavano sempre due. Il terzo ordine, inve
ce, era caratterizzato dalla presenza di un unico strato 
di intonaco, piuttosto spesso, direttamente a contatto 
con la mura tura . 

Due strati preparatori per il primo e il secondo 
ordine, quindi, e uno solo per il terzo. Perché questa 
differenza di modalità operative? Un dato interessante 
è emerso dall'analisi microstratigrafica di un campio
ne prelevato in corrispondenza di quel probabile 
arriccio, bianco in superficie, sul secondo ordine della 
facciata: quello che visivamente appariva come un 
consistente strato di calce, in realtà dalle analisi è 
risultato un esile strato di colore biancastro a base di 
calce, riconducibile ad un'acqua di calce, laddove la 
presenza della calce era più casuale che intenzionale, 
forse dovuta all'uso d i pennelli e/o spugne non perfet
tamente puliti per bagnare la superficie del primo 
stra~o di intonaco poco prima di stendere quello suc
cessIvo. 

Si ritiene quindi che nel procedere dall 'alto verso il 
basso, il secondo strato di intonaco sia stato steso per 
"correggere" nello spessore il primo e il secondo ordi
ne della facciata, adeguandoli a quanto già costruito 
sul terzo ordine. 

D'altra parte che ci siano state delle "correzioni" in 
corso d'opera è risultato ancor più evidente dalle car
telle delle vo lute e in particolare da quella di destra: 
lo spessore si presentava chiaramente modificato ifig. 
9) e, inoltre, nei punti in cui era caduto si vedevano 
distintamente sia l'incisione che ne disegnava la forma 
sia tracce di finitura finale. Analogamente si sono 
ritrovate tracce di finitura finale all 'interno delle 
buche pontaie, la cui malta di riempimento presenta
va un degrado assolutamente identico a quello della 
pontata inferiore. 

9 - PARTI COLARE DEL RIPENSAMENTO SULLA CARTELLA 
A VOLUTE DI DESTRA 
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lO - PARTICOLARE DELLA FASCIA MODANATA RINVENUTA 
IN CORRISPONDENZA DEL PRIMO CORNICIONE 

Alla luce di questi dati si può realisticamente pensa
re che lo svolgimento del cantiere sia stato il seguente: 
finita di costruire in tutte le sue fasi, compresa quella 
del trattamento superficiale ad affresco, la zona corri
spondente ad una pontata, si effettuavano le dovute 
correzioni di modanature e intonaci di fondo, per pas
sare poi alla pontata sottostante, dopo aver man mano 
smontato il ponteggio e riempito le buche pontaie con 
lo stesso intonaco da utilizzare sulla nuova zona su cui 
si andava ad operare. Probabilmente, finito il terzo 
ordine, nel momento in cui si è passati a quelli sotto
stanti, sono stati utilizzati due strati di intonaco stesi 
in tempi, anche se ravvicinati, comunque diversi. 

Ad un intervento successivo, invece, si deve sicura
mente ricondurre la tamponatura di quella piccola 
apertura che metteva in collegamento le cucine con 
l'esterno. Tale intervento è probabilmente da collegar
si con il cambiamento d'uso di quell'ambiente, avve
nuto già durante il completamento della fabbrica bor
rominiana; dal tassello stratigrafico è emerso il 
riempimento a malta e mattoni della "finestrella", 
sulle cui pareti interne era chiaramente visibile la fini
tura originale. 

Si è ritenuto opportuno indagare anche in corri
spondenza degli sporti in cotto del primo cornicione, 
cosÌ diversi per colore, forma e collegamento con la 
facciata, da quelli sicuramente originali del secondo 
cornicione, più in alto. Si è notato innanzi tutto che 
gli elementi in cotto del primo cornicione sono ricon
ducibili più a "mattoncini" a pasta rossa che non alle 
"pianelle" a pasta gialla originali del secondo corni
cione. Inoltre in corrispondenza della "scarpetta" tra 
facciata e sporto del cornicione, è stata impiegata una 
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malta assai diversa per colore e compattezza da quella 
utilizzata per gli intonaci originali. Tale "scarpetta" 
risulta per altro identica a quella presente alla stessa 
quota sul corpo di fabbrica settecentesco del lato ovest 
del cortile, mentre sul secondo cornicione non se ne 
vede traccia. 

Sicuramente nel momento in cui sono stati sostitui
ti, forse perché degradati, gli elementi in cotto dello 
sporto del primo cornicione, è stato "tagliato" l'into
naco originale per costruire la nuova "scarpetta" in 
malta, poiché si vede chiaramente che questa gira e 
copre anche il punto in cui si interrompe quella fascia 
modanata nascosta dal corpo di fabbrica settecentesco 
con la fontana; questa fascia che sicuramente doveva 
collegarsi, dal piano di fondo, con due angoli curvi e 
simmetrici , a quella più sporgente del primo cornicio
ne (fig. lO). 

Dal momento che, tirando un filo a piombo, il pre
sunto punto di incontro tra questa modanatura di 
fondo e quella più sporgente del primo cornicione 
cade in perfetta corrispondenza con l'angolo dello 
sporto più aggettante del secondo cornicione, si 
potrebbe supporre una volontà di evidenziare altri
menti l'angolo della facciata: purtroppo le addizioni 
settecentesche, in particolare sul Iato destro, non ren
dono possibile la verifica di tale supposizione. 

Per quel che riguarda, infine, il muro del piccolo 
locale col terrazzino sopra la voluta dell 'ornamento 
di sinistra, si è visto che la sua struttura muraria è 
assolutamente scollegata da quella della facciata: i 
mattoni con cui è stato costruito poggiano solamen
te su quelli della cartella e tanto la malta utilizzata 
tra i giunti quanto queIIa dello stesso intonaco fina
le, per altro assai degradato e rimaneggiato, appare 
molto diversa per colore e granulometria da quella 
originale. 

OSSERVAZIONI SULLE TECNICHE ESECUTIVE E I MATERIALI 

COSTITUTIVI ORIGINARI 

Le considerazioni esposte dimostrano che la faccia
ta del Quarto è stata costruita per pontate, proceden
do dall 'alto verso il basso, e ha previsto diverse corre
zioni in corso d'opera: dopo aver realizzato in tutte le 
sue fasi, compresa la stesura della finitura finale, quel
la parte della facciata corrispondente ad una pontata, 
si è ritenuto per qualche motivo, non ultimo quello 
estetico, di dover, prima di smontare il piano, modifi
care alcuni elementi, le cui misure non rispondevano 
alle esigenze specifiche del cantiere. 

Sulla struttura in mattoni è stato steso l'intonaco di 
calce e pozzolana in due strati sul primo e secondo 
ordine, in un unico strato, piuttosto spesso, sul terzo 
ordine; tutte le parti modanate (cornicioni, cartelle, 
lesene, davanzali) sono state costruite con malta e 
mattoni, e i documenti d 'archivio ne riportano esatta
mente le misure corrispondenti.5) 

Nella facciata sono stati utilizzati anche elementi 
lapidei: nel primo ordine sono presenti il peperino 
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per le corn ici delle finestre e gli stipiti delle porte, ora 
inglobate nelle addizioni se ttecentesche, e il traverti
no per le basi delle lesene . Blocchi di peperino sago
mato sono stati rinvenuti anche in corrispondenza 
degli angoli del secondo e del terzo cornicione: dove
vano evidentemente servire com e guida p er la reali z
zazione delle modanature degli stessi cornicioni. Tutti 
gli elementi in materiale lapideo dovevano essere 
uniformati al resto della facciata con un analogo trat
tamento superficiale. 

Il manto di copertura del secondo cornicione, sicu
ramente originale, è stato realizzato con pianelle di 
cotto a pasta gialla. Non è stata rinvenuta alcuna trac
cia del raccordo "a scarpetta" tra muro e matton ato. 

In corrispondenza del secondo ordine è stato rinve
nuto il capochiave di una catena in ferro. 

Il trattamento superficiale della facciata consisteva 
nella stesura di una finitura a colla brodata, scabra e 
di colore dal bianco avorio al rosato su tutta la mura
tura, fatta eccezione per le specchiature di archi, nic
chie e finestre tamponate, che erano finite a colla 
ordinaria liscia e di colore bianco; sulla croce a stucco 
della lesena di sinistra non sono state trovate tracce di 
alcun trattamento colorato. 

GLI INTERVENTI SU CCESSIVI ALLA COSTRUZIONE 

Alcuni rifacimenti di intonaco hanno interessato il 
primo ordine, e in particolare una vasta zona tra cor
nicione e archi nella parte sinistra della facciata: sono 
intonaci in malta di calce e pozzolana di fattura diver
sa da quella degli intonaci borrominiani che, per 
altro, risultano assa i più degradati, e molto simile 
invece a quella degli intonaci settecenteschi del can
tiere dello Sperone; attribuibile alla stessa fase dei 
lavori è forse anche la revisione del manto di copertu
re del primo cornicione con la sostituzione di elemen
ti in cotto e la realizzazione della "scarpetta" tra spor
to e faccia ta . 

Più antichi, forse realizzati dallo stesso Borromini 
nelle ultime fasi di completamento della facciata, sono 
quei rifacimenti d 'intonaco in corrispondenza della 
prima fila di finestre del secondo ordine, poiché la 
malta è pressoché identica per aspetto e degrado a 
quella del resto della superficie. 

Decisamente più recente è la tamponatura della 
finestra del primo ordine su cui è stata dipin ta som
mariamente a secco una finta finestra; anche le grate 
sono successive al cantiere di costruzione poiché i 

GRAF ICO DEI PUNTI DI PRELIEVO PER LE ANALISI STRATIGRAFI CI-IE 
SULLA FACCIATA DEL QUARTO DEL DORMlTORIO 
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-.......... ...... ---------------------

ii - l'ARTICOLARE DELLA CARTELLA SINiSTRA 
DOPO IL RESTAURO 

i 2 - l'ARTiCOLARE DELLA TAMPONATURA DI UNA DELLE FiNESTRE 
DEL l'RIMO ORDINE DOPO iL RESTAURO 

documenti relativi parlano di "grate a mandorla", 
mentre le attuali hanno un disegno diverso.G) 

Altri interventi non datati hanno interessato le tre 
finestre "a bocca di lupo" dei sotterranei, profonda
mente modificate come misura e volume, e la maggior 
parte delle cornici delle finestre delle celle, completa
mente rifatte anche per la messa in opera di nuovi 
telai, vetri e scuri. 

Di difficile datazione è infine l'intervento di manu
tenzione sugli strati di finitura che ha interessato la 
facciata sicuramente dopo la costruzione di corpi di 
fabbrica settecenteschi: l'uso del gesso e dell'ocra gial
la come materiali per una tinta di finitura è sicura
mente un uso antico, ma non si hanno a tutt'oggi ele-
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J3 - PARTiCOLARE Di UNA VOLUTA DELLA CARTELLA SINJSTRA 
DOPO I L RESTAURO 

menti sufficienti per farlo risalire con certezza al can
tiere di Sperone. Solo dal confronto dai dati emersi 
durante l'attuale restauro del Quarto e quelli che si 
otterranno nei futuri interventi sugli altri prospetti 
che affacciano sul cortile, sarà possibile conoscere 
meglio le vicende manutentive dello stesso prospetto 
borrominiano. 

LINTERVENTO DI RESTAU RO IN RAPPORTO ALLO STATO DI 

CONSERVAZIONE 

In seguito alle considerazioni scaturite da tutte le 
ricerche effettuate durante le fasi preliminari e secon
do le direttive della Direzione Lavori l'intervento sul 
prospetto è consistito essenzialmente nel ripristino 
degli aspetti morfologici e materici dell'apparato 
decorativo e della riconnotazione cromatica delle 
superfici (figg. 11-14; 16a-c). 

Sugli intonaci, in presenza di fenomeni di fessura
zioni e locali cadute degli strati preparatori, nonché di 
difetti di adesione e di depositi incoerenti e/o parzial
mente aderenti alla superficie si è proceduto con ope
razioni di consolidamento, stuccatura e rifacimenti 
con malta di pozzolana; particolarmente accurata è 
stata in questa fase la riprofilatura delle modanature 
degradate, soprattutto di quelle in corrispondenza del 
terzo ordine: le misure relative alle altezze e agli spes
sori riportate dettagliatamente sui documenti d 'archi
vio si sono rivelate in questa occasione assolutamente 
indispensabili. 7) 

Laddove necessitavano riprese degli intonaci erosi è 
stata effettuata la rasatura mediante stesura di un sot
tilissimo strato a malta di pozzolana: questa operazio
ne è stata eseguita in concomitanza con quella succes
siva di reintegrazione ad affresco delle finiture 
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14 - PROSPETTO DEL QUARTO SUL CORTILE, VEDUTA DOPO IL RESTAU RO 

superficiali e quindi realizzata per giornate, evitando 
che si evidenziassero le sovrapposizioni di malta. 

Riguardo il ripristino della finitura finale sono state 
eseguite prove per stabilire comRosizione, colore e 
morfologia delle colle originali . E stato di grande 
aiuto, in questa fase, l'esperienza dei precedenti cantie
ri di restauro già completati a San Carl ino. 

In corrispondenza del secondo e terzo ordine, la fini
tura finale è stata effettuata mediante stesura ad affresco 
di due tipi di colla: per la colla brodata è stata applicata 
a pennello, imitando la lavorazione originale, una fini
tura realizzata con calce e polvere di cotto (secondo una 
formulazione già impiegata nei precedenti cantieri di 
restauro); per la colla ordinaria sono state applicate a 
pennello diverse mani di una finitma a base di calce, 
ciascuna delle quali lisciata a straccio e patinata. 

In corrispondenza del primo ordine, dove si erano 
più conservati tanto gli in tonaci quanto le finiture 
superficiali, si è proceduto a secco, reintegrando le 
lacune, mediante applicazione a pennello delle stesse 
colle precedenti, con l'aggiunta di una modesta quan
tità di resina acrilica in soluzione. 

In merito alla realizzazione ad affresco delle finte 
finestre bernardiane del terzo ordine, ci si è riferiti, 
nell 'intento di ristabilirne il d isegno originario più 
attendibile, di prendere come riferimento le finestre 
sottostanti appartenenti ad una tipologia ampiamente 
impiegata nel Convento (jìg. 14) . 

Altri interventi di completamento hanno consenti
to il risanamento del sistema di smalti mento delle 
acque piovane, in modo da scongiurare i gravi pro
blemi di percolazione dell'acqua piovana che avevano 
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contribuito al degrado degli intonaci; il trattamento 
finale delle inferriate delle finestre del primo ordine, 
la messa in opera di nuove alle finestre a bocca di 
lupo e il trattamento degli infissi moderni delle celle 
per il loro adeguamento cromatico; e ancora il risana
men.to dei manti di copertura degli sporti dei corni
CIOni. 
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La documentazione grafica relativa alle figg. 15 e 16a-c 
è di F. Gorini - A. Perla (elaborazione informatizzata). 

I ) Per le fasi costruttive e la descrizione dei documenti cfr. 
supra l'articolo di M. B ONAVIA, Borromini ritrovato: retro
spettiva storiografica ... nel cantiere di restauro, con l'Indice 
delle fonti documentarie, in questo Volume. 

2) Le indagini sono state effettuate dal dotto Domenico 
Poggi del Laboratorio ARTELAB S.r.l. 

3) Cfr. BONAVlA, art. cito 

4) Cfr. supra l'articolo di C. GIOVAN NONE, Il recupero della 
''Jacies'' cromatica della facciata laterale della chiesa di San 
Carlino alle Quattro Fontane e del prospetto del Convento su 
via del Quirinale, in questo Volume. 

5) Cfi·. BONAVLA, art. cito 

6) Ibidem. 

7) Ibidem. 
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COSTITUTIV I DELLA FACCIATA DEL QUART O DEL COLLA ORDINARIA 
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RIMOZIONE STUCCATURA 
E/O RIFACIMENTO 

RIMOZIONE TOTALE E/O PARZIALE 
DI ELEMENTO METALLICO 

RIMOZIONE ARDESIA 
E SOSTITUZIONE ELEMENTI IN COTTO 

16a - GRAFI CO DEG LI INTERVENTI DI RESTAURO EFFETIUATI SULLA FACCIATA DEL QUARTO DEL DORMITORI O SUL CORTILE 
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D PULITURA CHIMICO-MECCANICA 
DELLE FINITURE SUPERFICIALI 

':iir./l i;t~i DISINFEZIONE DELL'INTONACO 

• STUCCATURA E RIFACI MENTO 

• MICROSTUCCATURA 

_ TRATTAMENTO ELEMENTO METALLICO 

16b - GRAFICO DEGLI INTERVENTI DJ RESTAURO EFFETTUATI SULLA FACC IATA DEL QUARTO DEL DORM ITORIO SUL CORTILE 
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RASATURA A MALTA DEGLI INTONACI 

REINTEGRAZIONE AD AFFRESCO 
DELLE FINITURE SUPERFICIALI 

REINTEGRAZIONE A SECCO 
DELLE FINITURE SUPERFICIALI 

NUOVO ELEMENTO METALLICO 

16c - GRAFICO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO EFFETTUATI SULLA FACCIATA DEL QUARTO DEL DORM ITORIO SUL CORTILE 
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ROMA, CHIESA DI SA CARLINO ALLE QUA1TRO FONTANE, ALTARE MAGGIORE - PIERRE MlGNARD: 
LA TRINITÀ ADORATA DA SAN CARLO BORROMEO E DAI FONDATORI DELLORDINE TRI ITARlO, PARTICOLARE 

(DOPO IL RESTAURO) 

(Jato MauTO Co/un) 
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A bstra cts 

PAOLA DEGNI 

The restoration oj the Complex oj San Carlino alle Quattro Fontane in Rome. 
From the project to its implementation: criteria and phasing 

The article describes, with the helP oj images and the findings oj investigations and research, the 
implementation oj the project jor the restoration oj Borromini's monumental comPlex built jor the Trinitari
an Fathers at San Carlino alle Quattro Fontane. By the late 1980s the comPlex was in a state oj dilaPida
tion and its conservation at risk. 

The restoration was spread aver some twenty years, jrom 1986 to the end oj 2006, according to a 
comprehensive project, consisting oj consecutive homogeneous phases. The objective was the recuperation oj 
the originaI architectural connotation oj the whole comPlex through a recovery and reinstatement oj its orig
inaI decoration: whether in stucco, in jresco, in pastiglia, etc. A significant jactor was the need to correlate 
the various operations with the junds q,llocated to the project jrom 1986 onwards, first by the Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali (now Ministero per i Beni e le Attività Culturali), supported in sequence by 
the junds raised by a subscription promoted in Switzerland, in particular in Canton Ticino, homeland oj 
Francesco Borromini (Bissone 1599 - Rome 1667), then by EEC junding in the years 1995-1996 jor a 
pilot project oj conservation oj the European architectural heritage, jollowed by contributions jrom the GNS 
Trust, jrom the Ufficio Italiano dei Cambi on the occasion oj the celebrations marking its fiftieth anniver
sary, and by some private donations . 

No systematic restoration oj the San Carlino complex had been conducted since the Sixties, when some 
partial maintenance work was undertaken. This had been preceded by various interventions in the Twenties 
and Thirties that had in part altered some oj the originaI surjaces. 

The restoration project began in 1986 with a preliminary survey oj ali the roofs and terracing oj the 
complex, jollowed by measures oj reclamation and rejurbishment aimed at halting the process oj deteriora
tion. This first phase was completed in the early Nineties . 

Specific aspects aimed at recovering the originaI architectural features oj the comPlex were tackled in 
the second phase: more particularly, the restoration oj the extremely dilaPidated exterior oj the lantern 
(1987-1988), the jaçade oj the church (1993), long obscured by grime, and the crypt (1995); all these 
works were financed by the Ministry. 

A third phase oj the programme consisted oj the restoration oj the cloister (1995- 1996) and oj the two 
jaçades oj the convent (1997), the first adjacent to the jaçade oj the church on the Vza del Quirinale, the 
other consisting oj the first part oj the long elevation on the Vza delle Quattro Fontane. These parts oj the 
restoration were junded by the subscription opened in Switzerland. The contribution oj some Swiss compa
nies then permitted the renovation oj the campanile (1999). 

The restoration oj the church interior was conducted between 1997 and 2000, with junds allocated by 
the Ministero per i Beni e le Attività Culturali, and completed in 2001 . 

Another phase in the restoration project jollowed in 2003. This was aimed at the renovation oj anoth
er part oj the convent, the jaçade oj the dormitory quarter, and more recently the restoration oj that oj the 
eighteenth-century addition on the Vza delle Quattro Fontane . 

During all these interventions constant rejerence was made to archival documents. The contribution 
oj ali the documentary evidence, including the originaI contracts, transjormed the building site into a labo
ratory jor the proper study and elucidation oj the monumento The jact that only recognized experts in the 
field, leading professionals, specialized firms, graduate restorers oj the ICR, skilled craftsmen, artisans and 
building workers were involved in the project should also be emphasized. 
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MARINA BONAVIA 

Borromini rediscovered. Historiographic retrospective ... as premise for the restoration 
with Index of documentary sources 

The article presents the results of a fresh study of the already known documentary sources in the Archive 
of the Convent of San Carlino, supplemented by the findings of a new research project that Placed particular 
emphasis on the building techniques and materials used by Borromini with a view to their restoration and 
conservation. A systematic catalogue of the source material is presented in an appendix; it brings together the 
documents relating to the construction of San Carlino, essentially those relating to the activity of Francesco 
Borromini at San Carlino between 1634 and 1644 (the documents already published by Oskar Pollak in 
1928 are supplemented with a revised edition of the origina l manuscript Relazione e Fabrica del Conven
to di San Carlo alle Quattro Fontane, written by Fra Giovanni di San Bonaventura, and with the tran
scription of the papers of a bound folder, recently rediscovered in the archive, containing a series of estimates 
and receipts for the work, signed by the site foremen, presumably the original documents only in part cited in 
the Fabrica). 

The materials contained in the still unpublished graduate dissertation (a case study in the restoration 
of historic monuments), San Carlino - ricerca storica e proposta di restauro edited by M. BONA VIA, R. 
FRANCUCCI and R. MEZZINA (Facoltà di Architettura di Roma, 1982), were also drawn on and formed the 
basis for all subsequent investigations. The materials in question consist in particular of a series of unbound 
manuscripts (Ms. 77b) relating to the second phase of Borromini's activity at San Carlino (1644-1667), 
the interventions for the completion of the building conducted by the architect's nephew Bernardo Borromi
ni (1670- 1680) and the loose documents in folders relating to the work of completing Borromini's project, 
its maintenance and alterations made to it in the following centuries. 

The study describes the process of comparing and correlating the findings of research on the archival 
sources and the observations made during the various restoration phases from 1990 to the present day. 
Through analytical interpretation of the source materia l the author has tried to separate the various struc
tural and decorative elements to permit their identification during the phase of restoration and thus to pro
vide the restorers with an immediate corpus of information on the type of materials used in the building, the 
methods with which they were used and their dimensions, useful also for ascertaining any alteration that 
may subsequently have been made to the building; this practice often suggested and guided the investiga
tions and interventions to be conducted during the work. 

The analytical records and the freehand sketches furnished with annotations made in situ are an inte
gral part of the study. The text itself is divided into sections, according to the chronological succession of the 
interventions. It presents the main new findings that emerged from the research conducted during the work 
on the restoration of the lateral façade of the church on the Via delle Quattro Fontane (1996), the façade of 
the Convent on the Via del Quirinale (1997), the church interior (1998), the campanile and corner block 
(cantonale) (1999), and the façade of the convent wing of the dormitory quarter (2000). 

CARLA GIOVANNONE 

The recovery of the chromatic 'Jacies" of the lateral façade of the church of San Carlino alle Quattro 
Fontane and of the convent façade on the Via del Quirinale 

The article presents the results of an analysis of the materials and surfaces of the two facades of San 
Carlino built by Francesco Borromini and recently restored. The restoration in the years 1996- 1998 
brought to light and preserved the original architectural surfaces of the façades. These are extraordinarily 
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well preserved. Realized with pozzolana-based plaster whitewashed in jresco, they were then buried, but at 
the same time preserved, below thick stratifications oj later 'maintenance' coats oj distemper and by the alter
ations produced by urban pollution. "The restoration site as opportunity jor interdisciplinary knowledge" is 
a definition that can perfectly be applied to the phase oj restoration oj the jacades oj San Carlino. It provid
ed an occasion jor the study oj the techniques and materials used in Borromini's buildings and jor a detailed 
correlation between the existing state oj the jabric and what is reported in the documentary sources, thanks 
also to the sPlendid opportunity to work with an experienced team oj technicians and scholars. The results oj 
early interventions on the buildings are also analysed. The first oj these were conducted only a jew years 
after the death oj the illustrious architect jrom the Ticino by his nePhew Bernardo Borromini. These were jol
lowed by the first eighteenth-century restorations presumably supervised by Alessandro Sperone; by later 
interventions linked to nineteenth-century maintenance, identifiable by a striking change in the colours used 
in the jacing materials; and lastly by those oj the last century characterized by the abandonment oj tradi
tional materials and by the use oj industrial products. 

CARLA GroVANNONE 

The restoration oj the campanile and corner block oj the church oj San Carlino alle Quattro Fontane: 
the recovery oj the original architectural connotation 

The restoration oj the campanile oj San Carlino' was prompted by the compelling need to safeguard and 
restare its seriously degraded architectural surjaces. The work oj consolidation permitted the conservation oj what 
had been preserved oj its original jabric. But that in itself was not enough: the erosion oj the surjaces oj the cam
panile and the clumsy renovation oj some oj its decorative features risked depriving the monument oj its origina l 
architectural connotation. So the intervention was characterized by the re-integration oj the original architectur
al mouldings through profiles obtained from the few well-preserved zones and the integration in fresco oj the 
lime-based colours. This approach was insPired by a revival oj the same technique that had been ascertained in 
the building sites oj Francesco Borromini. Its aim was to ensure the greater durability oj the restoration, given 
that the surjaces oj the campanile are strongly exposed to the risks oj pollution and environmental degradation. 

In this case too the restoration site was an occasion jor study oj the documentary sources and jor the 
documentary ascertainment oj the techniques originally used by Borromini and those adopted by the many 
successive restorations. The study oj the early integrations and restorations helPed to elucidate the transition 
jrom the traditional eighteenth- and nineteenth-century technology, which used lime and gypsum, to the 
industriai technology oj the twentieth century, which used cement and synthetic products. 

PAOLA DEGNI 

Chronicle oj the restoration oj the church interior oj San Carlino alle Quattro Fontane, 
with Appendix I-II 

During the restoration oj the church interior between 1996 and 2000, and its cQmpletion in 2001, a 
diary/chronicle was kept, describing the techniques and materials adopted, and evaluating the various 
processes, technical analyses and scientific investigations combined with constant rejerence to the archival 
documents. The whole process was aimed at achieving the project objective, namely, the recovery oj the orig
inai stucco finishes . 
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The pursuit of this objective Led, where possible, to the recovery of the original surfaces, painted in 
fresco over a heavily compacted pozzolana-based plaster foundation on the façades of the Convent on the Via 
del Quirinale and on the Via delle Quattro Fontane. In the church interior an indispensable objective of the 
restoration was the tracing and reinstatement, through the removal of later overlays, of the original stucco 
surfaces, concealed by later interventions using inappropriate colours. 

The various phases in the restoration, in particular the most important processes, were registered in 
site notebooks in which the situations revealed by the restoration were always accompanied by sketches, 
images and annotations specifying the measures being taken and the observations made during direct first
hand analysis of the monumento These immediate findings constituted the first cognitive approach, later 
supported by the necessary scientific investigations and corroborative examination of the documentary 
sources. 

So all the successive phases in the restoration were scrupulously registered, ranging from the initial 
problems associated with the erection of the necessary scaffolding inside the church, of a suitable height for 
the restorers to be able to reach all the surfaces, and in conformity with existing health and safety regula
tions, to the need to accompany the work with suitable graphics to document the surveying of the fabric, and 
guidelines for the operations, backed up by the usual documentation and with annotations on the executive 
techniques. 

The restoration of the church interior was concluded with the renovation of the inner façade wall. 
This part of the church had been altered, and the original fabric of the interior damaged, by the later incor
poration of two organs, one in the early nineteenth, the other in the early twentieth century. There was there
fore a need to plan a suitable restoration of this wall consonant with the architectural style ascertainable 
elsewhere in the interior. 

LUANA BROCANI 

Appendix I. - Restoration of the gilt stuccoes of the frames of the side altars in the church 

The appendix describes the restoration of the two predellas of the side altars and the upper part of the 
two frames that enclose the large altarpieces. It exPlains the various interventions and the re-composition of 
the missing parts, where possible, by analogy with the existing elements. As regards the faces of the two 
cherubs (documented by the engraving) that have been totally lost, the restoration was limited to a chromat
ic treatment of the ground of the gap in the painting. 

CLELIA SBARDELLA 

Appendix II. - The restoration of the gilt wrought-iron gates 

The appendix describes the methods used in the recuperation of the original gilding of the wrought
iron gates providing access to the chapels and of the grated windows overlooking the high altar. 

The removal of the superimposed layers of repainting permitted the recovery of the original gilding, 
where this has survived. The missing parts were then re-gilded using pure gold (oro zecchino), suitably 
patinated. 
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MARIA ALESSANDRA PETRETTO 

Endoscopic analysis: contribution to studies on the dome and the jabric oj the church 

The article describes the investigations conducted on the jabric oj the church during the recent restora
tion. Its aim is to clarify some aspects oj construction more directly linked to the static conditions oj the struc
tures and in particular to contributeto our knowledge oj the Physical and technical properties oj the jabric. 
The areas investigated are oj both static and architectural relevance. Their structural typologies are also elu
cidated. They are: the dome, the arcades, the entablature and the perimeter wall. The method oj investiga
tion chosen was that oj direct and non-invasive type, implemented mainly through endoscopic inspections 
into the thickness oj the walls and the carrying out oj surjace observation tests. A preliminary investigation 
to check on the possible presence oj metal reinjorcing chains within the walls was also conducted. The inves
tigations comprised various phases: inspection, plotting oj the measurements and acquisition oj images on 
digita l supporto Some oj the most significant data are reported in synthesis. 

The findings show that, as jar as the materials used in the jabric are concerned, the walls are entirely 
built oj bricks, jor the most part re-used bricks bonded together using pozzolana mortar No presence oj metal 
reinjorcing chains was jound. Particular attention was devoted to the structure oj the dome and its lantern. 
The investigations enabled jurther progress to be made in the analysis oj the wall structure and the tech
nique oj construction used by Borromini in building the church. The results obtained from the observation oj 
the system oj coffering oj the dome, oj the arcading and oj the perimeter complex consisting oj wall structure 
and colonnade are presented. Lastly, the importance assumed by the thick stratum oj pozzolana rendering in 
the architectural configuration is emphasized. The data also help to clarify the static function oj some parts 
oj the jabric. 

DANIELA LUZI 

The architectural and decorative features inside the church: origina l finishing techniques 
and later maintenance work 

During the restoration oj the church interior, which permitted the recuperation oj Borromini's original 
surjaces, all later overlays were removed: the superimposed layers oj whitewash, the renovations in depth, 
and the stuccoing that had plugged or repaired gaps in the decoration. In this way the original seventeenth
century surjaces oj the decorations, and the most significant traces oj the later restorations referable to vari
ous phases, were thus brought back to light and analyzed. 

The data presented here were deduced from observations oj the surjaces made during the la test conser
vation measures. These were then compared with the techniques described in architectural treatises oj the 
period and correlated with the results oj scientific analyses. 

The various techniques used in the stuccoing oj the interior, «stucho lisso, variamente scorniciato» 
(smooth stucco, variously moulded) and «stucho intagliato a mano o a stampa» (stucco incised by hand or 
with the use oj moulds), cited in the documents oj the Fabrica, were identified and analysed through obser
vations oj the various decorative elements. The fractures and lacunae that ha ve been ascertained over time 
permitted the deeper structure oj the mouldings to be observed, the stratigraphic succession oj the various 
plaster surjaces to be analysed, and the sequence oj the phases oj work in Borromini's original building site 
to be reconstructed. 
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During the research, samples were removed jrom the jabric, with the aim oj establishing the micro
analytic characterization oj the materials used and the stratigraphic sequence oj the layers. 

The surjaces were analysed beginning with the underlying wall structure, consisting mainly oj re
used bricks; then its surjace cladding, consisting oj a joundation layer oj pozzolana-based mortar which 
regularized and defined the jorms, and lastly a top layer oj stucco, consisting oj lime and powdered mar
ble; this surjace layer oj stucco has a different kind oj finishing and includes zones with localized colour 
treatment. 

CLELIA SBARDELLA 

State oj conservation and restoration oj the surjaces 

The article describes the state oj conservation oj the surjaces oj the church interior and the successive 
phases in their restoration. In view oj the complex articulation oj the architectural jorms and their differing 
states oj conservation, the text was divided into various chapters, differentiated according to architectural 
types and the chronology oj the interventions. 

In the first introductory chapter, the author describes the motivations that led to the choice oj methods: 
the need to free all the surjaces from the thick superimposed layers oj later interventions. The main phases oj 
the restoration are then described: graPhic survey oj the alterations and techniques oj interventions, consol
idation oj surjaces, cleaning and removal oj whitewash, stuccoing and micro-stuccoing oj cracks and gaps 
in the jabric. 

The detailed description oj the surjaces, jrom top to bottom, beginning jrom the lantern, then 
descending to the dome and the vaults down to the colonnade, enable us to jollow in every detail, not 
only the state oj conservation, but also the superimposition oj the main phases in the interior's mainte
nance, alterations, whether structural or superficial, and the process and phases oj construction. These 
conclusions are deduced jrom the ascertainment oj lacunae, the stratigraphy oj restoration stuccoes and 
later additions. The phases oj the alteration oj the windows in the lantern are reconstructed; the origi
nai colouring oj their external surjaces was identified in their under-arches. The discovery oj an 
inscription at the bottom oj the lantern showed that the project had been modified during the actual 
building work. Analysis oj the dome showed that the median cracks were already present in the first 
maintenance phase . Structural alterations predating the phases oj maintenance were also identified in 
the colonnade. 

The article also underlines the care devoted to the choice oj the materials used in the restoration, 
always aimed at conjormity with the originai materials and at its better conservation, in such a way as to 
restore the architectural composition in a non-invasive way; the objective was to ensure that all the restora
tion measures would be recognizable when subjected to close scrutiny. The main phases oj reconstruction are 
described, limited to serial elements that can easily be reconstructed, and only when necessary jor a correct 
'reading' oj the jabric. 

The last chapter is devoted to the dismantling oj the nineteenth-century singing gallery, made neces
sary by the renovation oj the surjaces oj the inner jaçade wall. The destruction caused by this addition and 
the innumerable alterations suffered by the originai surjaces as a consequence oj it are described. The diffi
culties in reconstructing the exact curvature and projections oj the originai surjaces are also pointed out. 
Particular emphasis is placed on the study conducted on the few originaI jragments still in situ, indispens
able jor guiding every phase in the reconstruction. 

A fina l paragraph describes in detail the materials used in some phases oj the restoration. 
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MICHELA GOTTARDO 

The restoration of the façade of the dormitory quarter 

The restoration of the façade of the dormitory quarter at San Carlino alle Quattro Fontane, part of the 
wider project of the refurbishment of the whole comPlex of the Convent, represented an important opportu
nity to collect further historical and technical data on the work of Francesco Borromini and his craflsmen 
and to verify these data through comparison with those that emerged during previous restorations. 

The study of the archival documents, stratigraphic analysis aimed at elucidating the technique of con
struction, and micro-analytical investigation represented the theoretical foundations on which the restoration 
of the dormitory façade was based. 

The restoration comprised various phases: preliminary investigations conducted through stratigraphic 
tests and micro-analytic investigations on samples taken from the most significant points of the facade, per
mitting the original techniques of construction, the preparatory strata of plaster and surface finishes, and 
the successive interventions of maintenance to be established; the survey of the state of conservation, on 
which the operational procedures of the restoration were based; and the restoration itself, which consisted in 
the renovation of the morphological and material aspects of the decorative system and the chromatic re-con
notation of the surfaces. 
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