
PREMESSA 

LORDINE TRINITARIO, CHIAVE DI LETTURA PER CAPIRE SAN CARLINO 

Noi frati di San Carlino siamo abituati alla curiosità dei turisti, talvolta insaziabile. Tra le doman
de poste Più volte, ricorre quella relativa all'Ordine religioso che vi dimora, ed i cui segni d'identità, spe
cialmente le croci rosse e blu, sono percePibili ovunque nel complesso monumentale borrominiano. Quando 
interpellato, colgo l'occasione per rilevare che una tra le Più importanti chiavi d'interpretazione di questa 
Casa è appunto l'Ordine che vi abita e per il quale il genio ticinese ha ideato questa incomparabile dimora. 
Un Ordine per certi versi unico nella Chiesa, tra i Più antichi di quanti sussistono oggi, di una singolarità 
che lo rende inconfondibile. Ma quali sono i tratti specifici dei trinitari che fanno caPire certe singolarità di 
San Carlino? 

A chi entra in chiesa e ammira la cupola, vorrei esprimere l'invito a guardare con attenzione i tondi 
nei pennacchi che rappresentano quattro scene della fondazione dell'Ordine, ovverosia della vita dei Fonda
tori, San Giovanni de Matha (t 1213) e San Felice di Valois (t 1212 circa), realizzati nel 1640. In questi 
tondi, che dopo l'ultimo restauro dell'interno della chiesa sPlendono nel loro pristino candore, da sembrare 
quasi dei cammei, c'è l'informazione essenziale sull'Ordine, approvato da papa Innocenzo III nel 1198 per 
la redenzione degli schiavi cristiani che, per la loro fede in Cristo soffrivano la mancanza di libertà nei 
medioevali scenari di scontro tra Cristianità e Islam, siano essi le Crociate, la Reconquista spagnola, la 
pirateria nel Mediterraneo e via discorrendo. 

Per sovvenire ad un tanto impegnativo ed oneroso lavoro, San Giovanni de Matha escogitò un 
metodo di economia solidale, che avrebbe favorito il risparmio in favore ·dell'opera del riscatto e avrebbe assi
curato la povertà dell'Ordine vissuta in un modo assai pratico: tutti i beni sarebbero stati divisi in tre parti, 
essendo la tertia pars destinata al riscatto degli schiavi, e le altre due parti destinate a sovvenire ai bisogni 
dei poveri e alla sopravvivenza dei frati . Il de Matha ha legiferato, nella sua R egola di vita, sui diversi 
aspetti economici delle comunità trinitarie, nel senso Più amPio del termine, puntando sempre sulla centra
lità della povertà solidale. Per quanto riguarda le chiese, vieta di fare grandi e ricche opere, cercando la 
semplicità: «Omnes ecclesie istius ordinis sint plani operis». 

Se San Carlino contrasta nell'insieme del barocco romano per la estrema bellezza nella semplicità 
povera dei suoi materiali di costruzione, non è solo a motivo della povertà e scarsità di risorse di quel pic
colo gruppo di frati trinitari arrivati da poco a Roma. La scelta dello stucco, della pietra e del mattone 
cotto, e il rifiuto del marmo e del bronzo, affonda le sue radici nella primitiva Regola trinitaria, vissuta sin e 
glossa dai frati scalzi trinitari. Non dimentichiamo che, precisamente, i trinitari che fondano San Carlino 
appartengono alla prima generazione della riforma spagnola dell'Ordine, iniziata da San Giovanni Batti
sta della Concezione (1561-1 613), e che la Casa, chiamata ad essere sede del Procuratore Generale degli 
Scalzi spagnoli presso la Santa Sede, nasceva con un ruolo che è stato determinante nella sua storia di 
quattro secoli, quello cioè di essere esempio nell'osservanza della Regola per il resto dell'Ordine. 

Parimenti, la piccolezza del San Carlino non punta tanto sulla ristrettezza del luogo comprato dai 
frati nell'incrocio delle Quattro Fontane quanto sull'idea dellajJovertà trinitaria, intrecciata con un ideale 
della riforma dei religiosi, tipicamente spagnolo, dal Cinquecento in poi (in cui ebbe particolar influsso il 
francescano San Pietro d'Alcantara) sul rapporto tra povertà religiosa e misura delle cose. Così, nelle Costi
tuzioni per i frati Scalzi dell'Ordine della Santissima Trinità, promulgate nel Capitolo tenutosi a Madrid 
nel 1614, 1) si legifera sulla misura dei conventi, espresse in ''piedi di Castiglia ;':2) 
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"La chiesa abbia larghezza minima di 24 Piedi e massima di 27 piedi. Per Piede si deve caPire la terza parte 
della vara castigliana. E a questa larghezza si corrispondano l'altezza e la lunghezza. Da un muro all'al
tro del chiostro non ci siano meno di 55 Piedi né Più di 60. E la larghezza del corridoio sia di 9 o 10 piedi. 
Le celle non siano maggiori di 11 Piedi in quadro, né minori di lO, né Più alte di 8 o 9; e la larghezza dei 
corridoi non sia Più grande di 5 o all'incirca 6 piedi. Gli uffici che stanno al pianterreno non saranno Più 
alti di 11 o 12 piedi, in modo che le pareti del convento dal pavimento del chiostro fino alle tettoie non 
siano Più alte di 22 piedi, se non è che il convento sia stato fondato in luogo stretto o che le persone secola
ri dalle loro case vedano i frati. Osservata questa proporzione, le cose interne del convento vengano dispo
ste secondo il giudizio degli artefici». 

Tra «miracolo d'arte» come lo definì il Passeri, e «delirio maggiore» del suo autore, come lo considerò 
il Milizia, il San Carlino è pure l'incarnazione artistica Più grandiosa di una spiritualità, quella dell'Or
dine Trinitario, che al di là del Medioevo in cui nacque e dell'Epoca delle Riforme in cui venne ripristina
ta agli antichi ideali, continua a sfidare la società e la Chiesa di ogni epoca, perché chiamata a servizio 
della libertà umana nel nome di Dio, Uno e Trino. Un qualcosa di miracolo e di delirio fondono i nomi del 
Borromini e dei trinitari a San Carlino, in un gemellaggio che, perché spirituale, è chiamato a scavalcare 
i tempi, mostrando un messaggio «attuale, cioè classico, cioè eterno». 

VIII 

FRA' PEDRO ALlAGA ASENSlO O.SS.T. 
Superiore e Rettore 

l ) Dette Constituciones de la Descalcez, il cui Q1'iginale si 
trova nell'Archivo Segreto Vaticano, Sacra Congregatio 
Episc. et Regul. , Positiones 1616, S-1; sono state pubblicate 
integralmente da J. PUJANA, San ]uan Bautista de la Con
cepci6n. Carisma y misi6n, Madrid 1994, pp. 740-816; il 
capitolo al quale facciamo riferimento De la fundaci6n de las 
provincias y conventos y de su diversa instituci6n y forma de 
edificios, pp. 767-772. 

2) Il "piede di Castiglia", terza parte della vara castiglia
na, diviso in dodici pollici , misura all 'incirca 28 centimetri. 

CO LLEZIONE PR IVATA - DOMENICO VENTURA (1812-1896): 
FRATE DI SAN CARLI NO, ACQUERELLO SU CARTA DATATO 
1850 (CM 22,3 x 13,2 ) 

(foto Paola Degni) 
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