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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) 

166 

lPO'TE I RICOSTRUTnVEDELLEFASI DI COLORrruR..\ 
"'UCCES$IVE Al PRI~:O OROINA.\lP-\W CROMATICO; 
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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) 

ìlrc~ ~t:~ E'E9.1n"! c. .., ......... e...4-t.A ~g1'tVT"IVI 
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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. 
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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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