
P R ESENTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAOLO PORTOGHESI 

XII 

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




