
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 

215 

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



f 

,/ 

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. 

219 

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



... 

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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