
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 

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



--

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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8j, GIORNATA D TRAVERTINO 
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[Q] BUCA PONTAIA D ELEMENTO IN COTTO 
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ELEMENTO METALLICO ' .. . .. ' 

El INCISIONE FINITURA SUPERFICIALE 
COLLA BRODATA 

15 - RILIEVO DEL LE TECNI CH E ESECUTIVE E MATERIALI D FINITURA SUPERFICIALE 
COSTITUTIV I DELLA FACCIATA DEL QUART O DEL COLLA ORDINARIA 
DORMITORIO SUL CORTILE 
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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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