
INTRODUZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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