
MARI A BO 

BORROMINI RITROVATO: 
RETROSPETTIVA STORIOGRAFICA 000 NEL CANTIERE DI 

RESTAURO 

LAVORO DI RI ER A FINALIZZATO AL RESTA RO 

Il lavoro qui pre entato è consi tito in uno studio 
mirato de lle fonti documentarie g ià note, con ervate 
n II'Archivio del onvento di an Carlino, completato 
da lle integrazioni di una nuova ricerca e da una r il t
tura de i mano cri tt i r lativi a lle fa i di co truzione dei 
dive r i corpi di fa bbrica, con particolare attenzione 
a lle tecniche di lavOl-azione e a i materiali po ti in 
opera nell 'ottica del lo ro restaur con ervativo: in par
ticolare è tato redatto un quad ro degli in terventi di 
o truzione e tra formazione de l compi o conven

tuale dal generale al dettaglio, vi ualizzato nei di egni 
delle vo lumetrie, che co titui ce anche una cataloga
zione ordinata delle fo nti conservate nell 'a rchivio tri
nitario; propo to in Appendice a que to articolo come 
Indice delle fonti documentarie, si rimanda alla ua con-
ul tazione ogni qualvolta ne l te to ia citato un docu

mento, salvo nei casi in cui si è ritenuta nece aria una 
p iù puntua le citazione in nota (figg. 1 2). I ) 

0 10 una parte de i documenti relativi a lla co truzio
ne, e enzia lmente quelli r iferiti a ll 'attività di France
co Borromini a an arlino tra il 1634 e il 1644, i 

trova pubblicata nel te to, noto a tutti g li tudiosi, di 
kar Pollak ri a lente al 192 ; ma la pre enza di erro

ri d i trascri zione e omi ioni , pecie riguardo le mi u
re e I tipologie di e lementi co tru ttivi e decorativi, ha 
impo to nelle nuove fa i de lla ri cerca una revi ione 
del mano critto orig inale con ervato nell 'Archivio de l 
C nvento: il libro de lla Relazione e Fabrica dei Conven
lo di an Cado alle Quattro Fontane, critta da Fra' io
"anni di an Bonaventura (d 'ora in poi Fabrica), è 
lato aggiornato con parti inedi te riguardanti lavori 

mi nori, ma proprio per que to utili ne l ca o di re tau
ro, ome quelli del falegname per le centine o d I fer
raro per le catene.2) 

que ta già ricca d o umentaz ione dei lavori effet
tuali i è aggiunta que lla raccolta in un plico rilegato 
c:ompo to da 190 pagine numerate, recentemente 
ri coperto in Archivio dai Padri Trinitari; e o contie
ne una erie di time e ricevute de i lavori otto cri tte 
dai ma tri e ecutori e vi tate dal misuratore della 
Cam ra Apo to lica (a volte dal Borromini te o), pre
~um ib i lmente i docum nti origina li riportati 0 10 in 
parte nella Fab1'ica; ta le mano critto, già menzionato 
da Po llak com Nav. 121: 1 e recante in copertina il tito
lo di umoPrimo Receule diver e della Jabrica et altro, 

ha co tituito l'opportuna integraz ion al racconto del 
frate Giovanni di an Bonaventura, offrendo diver i 
pun ti p r affrontare argomenti particolari, ad esem

pio le fondazioni , altrim nti trattati in modo generi
co.3) 

Ulterio re i temazion hanno avuto i materiali con
tenu ti nella trascrizione ancora inedi ta San Cadino -
11cerca forica e proposla di restauro, a cura di M. Bona
via, R. Francucci, R. Mezzina, che ha co titui to la ba e 
per tutti gli approfond imenti uccessivi: i tratta in 
particolare della erie di mano cri tti non ril gati (M . 
77b) r la tivi a lla seconda fa e dell 'attività di Borromi
ni a San Carlino (1644-1667), agli interv nti di com
pletamento della fabbrica attuati dal nipote Bernardo 
Borromini (1670- 16 O) e delle carte scio lte in plichi 
riguardanti manutenzioni e alterazioni avvenute nei 
eco li ucce ivi (il lavoro di ricerca e riordino di que
ti ul timi è tato condotto in que ti ul timi anni dall 'aJ-

chi tetto Ro amari a Fran cu ci) (fig. 3) .'1) 
Dal 1990, durante le visite in cantiere, chi crive, 

ora in qualità di di rettore de i lavori , ora come consu
lente della oprintendenza, ha avu to modo di con
fro ntare le indicazioni fornite dalla ricerca ulle fonti 
archivi ti che con le o ervazioni rilevate durante I 
diver e operazioni di re tauro: attraver o una lettura 
analiti a intel-pretativa i è cercato di comporre i 
diver i elementi co titutivi componenti la mas a mura
ria e la fini tura uperficiale per con entirne l' indivi
duazione in fa di re lauro agli op ratori d aver 
così un immediato ri scon tro del tipo di materiali po ti 
in opera, delle re la tive lavoraz ioni e delle dimen ioni 
utili anche a riconoscere eventuali alterazioni apporta
te, in eguito, al manufa tto; ta le prassi ha pe o ug
gerito e indirizzato le indagini e gli interventi da effet
tuare. 

È tata quindi elaborata una ch da analitica la ui 
truttura comprende: la numerazione degli elementi 
o truttivi compo ta da numero con equenziale e lette

ra riferi ta aJla pertinenza delle lavorazioni come da 
legenda; la descrizione degli elementi costruttivi co ì 
come riportata nei documenti di fabbrica, ri pettando 
cioè l'organizzazione originaria delle misure e time 
(lavori di muro: fondazioni , muri , agg tti , cornici, colle, 
mattonati ; lavori dello calpeUino; lavori del ferraro; 
lavori del falegname, ecc.), co a che ne con ente anche 
la localizzazione; le pecifiche tecniche delle lavorazioni 
e le competenze delle mae tranze; infine le dimen ioni 
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LEGENDA 

CRONOLOGIA DELLE FASI DI COSTRUZIONE E TRASFORMA
ZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN CARLINO 
ALLE QUATIRO FONTANE 

CANTIERE DI FRANCESCO BORROMINI : 

1634-1636 - COSTRUZIONE DEL "QUARTO DEL DORMITORIO" 

DESTINATO ALLE ABITAZIONI DEI PADRI E ALLE ATTIVITA CONNESSE: 

"E'Il/rrme, ReJJel/Ol'io , A'/l/erefe//orio, acino, Logho fO/I///1/e. 
COr/7/ore e Cionlillo COli ILI [011/0110" Oll)iol/O /el'ra, " el/p e 

arri/or;" 011)ri1ll0 e secondo pialla, "Libraria, Archivio, Loggia 
del Sole e Loggel/a rhe gll(lIIla verso ,M,a Maggiore CO li lo 
stanzino" oll'ui/ill/o I)iallo, "cala lU/l/acha " di col/egall/en/o (011 

lo s/anza del mezzanino, 

1635-1636 - COSTRUZIONE DEL "CHIOSTRO E STANZE 

ADHERENTI" COSTITUITE DAGLI AMBIENTI DEL CONVENTO SULLA 

VIA PIA (VIA DEL QUIRINALE) DESTINATI ALLE FUNZIONI SOCIALI 

DELLA COMUNITA: 

"PoI'/el'ia e /antia del/i Paliolli" al Piano /erra, ala del CaPito
lo, 7hbullel/a che gualrla in Chiesa e s/an/ia del/a [(/I1/ona/a " al 
IJl1/1/0 IJiallo (secondo livello del chiostra), "s/antia del Cuanla
robba" al/'ultimo I)iono sollo il/ella, 

1638-1641 - COSTRUZIONE DELLA "CHIESA, CHIESA SOTTERRA

NEA E STANZE ADIACENTI" COSTITUITE DAGLI AMBIENTI DEL CON

VENTO DESTINATI ALLA LITURGIA (CHIESA, CRIPTA E FACCIATE 

SONO LASCIATE ALLO STATO DI RUSTICO) : 

"stantia del Ù/,vll'lnalli e Sacris/ia " al piano terra, " horo e 
An/ecllora al secondo piano, "Infemleria e Pos/ in[enneria" al 
ferzo piano "scala lU1IIacha" di collegamento e di accesso 01 cam
pallile nel cantone della fon tana del fiulI/e Tevere, 

1641-1643 - COSTRUZIONE DELLA "FACCIATELLA DELLA CHIE

SA VERSO STRADA FELICE" (VIA DELLE QUATTRO FONTANE), DEL 

CAMPANILE E CANTONALE (AL RUSTICO) 

1659 - REALIZZAZIONE DELLE FINITURE DEL CAMPANILE E DEL 

CANTONALE 

1662 - REIMPAGINAZIONE DELLA "FACCIATINA SU VIA PIA" (VIA 

DEL QUIRINALE) 

1665-1667 - REALIZZAZIONE DEL PRIMO ORDINE DELLA FACCIA

TA DELLA CHIESA CON IL RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO FINO AL 

CORNICIONE 

1667 - MORTE DI FRANCESCO BORROMINI , IL NIPOTE BERNARDO 

SUBENTRA AL SUO POSTO NEL CANTIERE 

I - " FACIES" CO TR n VA DEL ANTIERE DI A ARLI O ALLE Q ATI"RO FONTA E DI FRA ESCO BORRO 'I II I 

in palmi romani la cui tra crlZlone, da un certo punto 
di vi ta e tremamente noio a e pedante, ha offerto 
pe o la po ibi lità di individuare, in ede di ri lievo 

ravvicinato, la conformazione originale de i singoli eI -
menti e d i comprendere meglio la loro mutazione trut
rurale nel tempo. Per le misurazioni in cantiere è tato 
impi gato il «pas etto romano e li rotti del palmo», 
strumento d i mi urazion ante ignano dell 'odierno 
m tl' rigido nodabi le, rico truito condo te timo
nianze mano ritte ulla pratica dell 'arte muratoria 
frutto di precedenti e perienze della criv nte (fig. 4).5) 
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Le chede, corredat da chizzi a mano libera on 
annotazioni preliminari elaborate sul campo in ba e 
alle interpretazioni do umentari oltre che da foto
grafie "di cantiere", sono parte integrante del te to; 
gue to è divi o in paragrafi , econd la ucce ione 
temporale degli interventi che rende conto delle prin
cipal i novità emer e da lla ricerca durante i lavori d i 
re tauro della facciata latera le de lla chie a u via delle 
Quattro Fontane (1996), de l pro petto d I convento u 
via de l Quirina le (1997), de ll 'interno de lla chie a 
(1998), de l campani le e cantonale (1999), della faccia-
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LEGENDA 

CRONOLOGIA DELLE FASI DI COSTRUZIONE 
E TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DI SAN CARLINO ALLE 
QUADRO FONTANE 

CANTIERE DI BERNARDO BORROMINI: 

1670 - COSTRUZIONE DEL NUOVO CAMPANI

LE , DELLA "REALZATURA" SULLA TERRAZZA 

DELLA CUPOLA E DELLA STANZA NELLA LOG

GIA SCOPERTA CHE INCORPORA LO STANZIO

LINO BORROMINIANO 

1675 - COMPLETAMENTO DEL SECONDO 

ORDINE DELLA FACCIATA 

CANTIERE DI ALESSANDRO SPERONE: 

171 0 - COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO 

DEL CONVENTO CON L'ALA SU VIA DELLE 

QUATIRO FONTANE, QUELLA ORTOGONALE AD 

ESSA, PROSPETIANTE IL QUARTO, E IL 

"PASSO DI COMUNICAZIONE" TRA I DUE CORPI 

DI FABBRICA 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE: 

1920 - SOSTITUZIONE DEL TETIO DEL CON

VENTO SU VIA DEL QUIRINALE CON UNA TER

RAZZA 

1939 - SOSTITUZIONE DEL TETIO DEL CHIO

STRO CON UNA TERRAZZA 

1963-1 966 - ELIMINAZIONE DELLA LOGGIA 

COPERTA DELLA TERRAZZA DELLA CUPOLA, 

FRUTIO DELLA TRASFORMAZIONE DELL'ATII

CO BERNARDIANO NEL CORSO 

DELL' OTIOCENTO 

2 - "FACIES" CO -RlJTT IVA DEL CA l1 ERE DI BER ARDO BO RRO Il I E ALES A DRO l'ERO . E 

la dell 'ala conventual d I Quarto de l dormitorio 
(2000). 

l \( CIATELLA DELLA 

IG ORI M ATrI-IEI T RAD F ELI E»: PR IMO ppROC-

( IO ALLA COPERTA DELLA TEC I A BORRO Il [ N 

~appiamo come la compie ità formale e ar hitetto
nica de lla chie a procurò d i agi alla committenza e a 
Borromini nella ge tion del canti r : infatti la prima 

IInpr a impegnata ne i lavori d iretta da l capoma tro 
muratore icolò ala fu onerata p r non a er 
ri p ttato i tempi tabi li ti nei patti tipulati il 23 feb
braio 1638, che prevedevano la con egna dei lavori 
entro un anno; d i fatto il 26 febbra io 1640 fu tolta al 
ma tro la conduzione de l cantiere. 

Tuttavia il 20 marzo 1641 lo te so ma tro, attivo 
in qu i in un gran numero di cantieri in area romana 

e in molti di e i accanto a Borromin i, ebbe l' incarico 
di completare gli intonaci tucchi de lla cripta e 
d Ile tanze ad iacenti la chie a compresi que ll i de lla 
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lì consIglio, non[o male, 
di passare al QUlrlnale: 
c'è un pala:=o ossal Papale 
d,vemato poi Reale; 
or VI alloggIa il PresIdente, 
perchè buon sangue non menle ... 
Queslo luogo, ch 'è uno sballo, 
della [u Manie Cavallo! 

e proseguI un pochelfmo 
IroVl un paSIO soprajJìna: 
I 'emo=lOne non consenle 
di par/arne brevemenle. 
A un croelccillo e "arante, 
dl[onlane Iraboccanle ... 
lu vedrO/, plOno plOnmo, 
appanre San Carlino' 

Ha[aCClala Circonflessa, 
an=1 concavo-conve so, 
pelle blOnca, m Ira veri mo, 
[alfa proprio per benino. • 
Ma e enlrl nella chIesa 
Il npaghl della spesa: 
guarda m allo C lu vedrO/ 
quel che I/on credevI mO/ ... 
Una cupola mondIale 
eh 'è di [orma alquanlo ovale! 
E p'Ù m 0110 " lamemmo, 
con colomba e cupolino. 
E POI aI/geli JrmCIOII//; 
molla bellllulIl quanli. 

• restaurala "ha Ganunmo! 

Se cammml un mmulma 
IroverO/ pure un cll/osmno 
che, gra:lo o ed accoglienlc, 
dI agI/arsI non conseme ... 
(con le /ame balouslrme 
dl[alle=e blrlchme). 
D,clro ad esso" convenlino 
(con calella m pepermo) 

dove slanno I Jrallcelli, 
Trml/art. IOndl e belli. 

TUllo queslo progellina, 
m quel Sila plccollllO 
sal, l'ha[allo'' Borrammo 
che, pensale e udlle genie, 
lavorò grolUllameme (/?) 
e per anm, lungameme, 
[al/covvlosslduameme! 

C'è chI dIce che sconlemo 
per colamo pallmemo 
SI buscò un esaurlmel/lo. 
E così nel bel sacello 
(che l'arllsla, paverello, 
laggiù in Cri pia avea parola 
pe' un nposo menlalo) 
non[u lUI P'Ù lumulalo, 
pe 'I SUIcidIO provocolo. 

A nO/ poslen modernI, 
che facciamo del QuadernI 
chè raccomlllo lo Siano 
(a serbame lo memoria) 
queslo luogo pIace assaI, 
non ce ne Sian hlamo mO/ ' 
Or lo SI/amo reslaurando 
(non so dirVI come e quando) 
ma di erlo sIamo pa=ze 
se CI chlOmano Raga==e .. , 
al/chc se sulla cape==a 
già s '/lnblOnca qualche Jre=al 

(Se lu ancor non seI COlI/enlO, 
e 1/ IroVl 11/ qualche Siemo, 
bada bene che lì occanlO 
CI lO pure l'ampllamemo ... 
ma qUI seI nel ellecemo') 

Rosamaria Francum 
4 giugno 1998 

:l - RI~IE COMPOS I t:: D RA "I El L\\'ORI DI Rt::S'IA RO 

cala a lumaca del campani le, nonché della facciatel
la lat ral pro pi i nte via dell Quattro Fontane, 
ritenuti for e meno ompl i d Il d orazioni inta
gliat di tu o on polv re di marmo delle finiture 
d Il'interno della chi a, che venn ro poi r a li zzat 
dali mae tranz pecializzate del ma tro G iu ppe 
Berna cone. 

[n parti olar i lavori della facciata ulla trada Feli
ce i concretizzarono on la ovrappo izione ulla 
muratura edificata di una fod ra di tavolozza, matto
ni di recupero rica ati dalla d molizione d i al un 
porzioni di muro e tramezzature per ad guare il pro
getto già realizzat : «... t, i dice n Il ' riginaI , he il 
ma tro i co lò i aprofittò d Il a ta o lozza del muro 
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clelia là ciata d Ila hi a ch fu di fallO quello che 
ra più alLO che la r, ITata (la ringhiera in r, rro aLlor

no a l tamburo d Il a cupola): a p a del onv nto fa 
I uona quantità, et anco pigliò li maLloni di ni tra
mezzi ch furon di falti n I Choro i ben fec una 
canna di muro : con la tavolozza uddeLla i fece qua i 
la fa ciat Ila l' o trada Fe li e, cio' la fodra di un 
palmo per tulla et anco il campani lo» (Fabrica, p . 
420) (fig. 5). 

CinLOnacatura venn r alizzata on "colla mplice" 
a ba e di calce pozzolana ch ri opre i otti li imi 
aggetti d i pila tri, m mbretti , mo tI' tre, 
ornamenti dei ampi centra li ; il trattamento romati
c , non p cificato nei d cum nti di fabbrica , con i te 
in un color travertino dato a fr o in modo indiffe
\" nziato u tutte le uperfici , fatta cc zione p r i 
fondi delle finte fine tre incolonnate e per g li pl n
dori in ri li vo a l c ntro della facciata, punti di partico
lare on entrazione vi iva imboli a, dov la te a 
tonalità in ede di I"e tauro è appar a agam nte riHet
tent . lo te o artificio l'a tato attuato dal ma tro 
lòmma o Damino a ll ' in t rno d I chio tro ulla fa -

iata d I Quarto ma in qu to ca o om vedremo più 
a anti, nei docum nti ompaiono di er e tipol gi di 
malta. 

Le tanz ad iac nti la ch ie a nivano a ompl tal' 
lo vo lg imento d Ile funzioni liturg iche, con l'antica 
sagr tia a l piano t rra il c ro a l prim li Il , e ad 
integrar g li pazi c1e ti nati a ll a ita mona tica n 
I inserimento della cucina a ll'ultimo piano; le dilTe
r nziazioni d Il e de tinazioni d 'u o i l'il ggono nella 
impo tazione d Il a facciata laddove, in una truttura 
ar hit ttonica tripartita anch vertica lm nt, g li 
ambienti di carattere chie a tico ono contenuti a l di 
otto d I cornicione (fig. 6). 

Tutta la facciata è dunqu onformata in intonaco 
a lvo la fa cia ba amenta l che è in travertino: compo
ta da 66 conci, come l'i ulta dalla meticolo a di tinta 

che li raggruppa per categorie dimen ionali con diffe
renti co ti unitari , veng n po ti in pera dal murato
r , ma la fornitura dei ru ti i e lavorazione in peli i 
devono a ll o ca lpe llino Dom ni o avo lato attivo a 

1- ' rR lE rro CIII MArO " p ETIO" 
"IIUZZ "IO EL RII.lE\'O ~ I ~I RICO 
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5 - SEZIO E E l'RO l'ETra DELLA FACC1ATELLA DELLA CHI ESA 
ERSO TRADA l'ELI E 

San Carlino anche in altri cantieri; la loro qualità non 
accontentò il Borromini che prete e, in ede di tima 
dettagliata dei lavori, una riduzione dei relativi co ti e 
un più olido ancoraggio alla retro tante mas a mura
ria rea li zzato con pranghe di ferro: « ommario: in 
que ta facciata ono nO 66 pezzi di travertino della pic
colezza che si è vi to, li qualli con iderati dal ignor 
France co Borromini Architetto et da altri duo i ma tri 
calpellini , giudicarono che in quanto a l u"avertino 

ru tico i doveva pagare a l ma tro Domenico Tavolato 
calpellino in que to modo cioè: ogni carrettata di u"a

vertino ch li pezzi non arriveno di longhezza o di lar
ghezza o di altezza a palmi 3 i paga se a giu lij lO: 
que lli di palmi 3 alTiva ero a palmi 4 e c1u ive si 
paga se a giu lij 15: da quelli che di palmi 4 arriva e
r a palmi 6 e c1u iv i paga e a giu lij 25 et da quel
li da palmi 6 in su a giu lij 30 la carrettata et in que ta 
conformità si tro a la divi ione che egu » (cfr. la 
tabella dim n ionale inserita nella CHEDA (.5) e la 
fig. 10a-b). 

Quindi, anche per coprire le numero e tuccature 
d i travertini , la fa cia era d tinata ad es ere unifor
mata al re to della uperficie della facciata attraver o 
L1na cialbatura a pennello col r travertino; già in 
opera al l 641 erano i uramente le grate in ferro bat
tuto, ia quelle delle fine tre d Ile tanze della sagre
st ia del lavamano al piano terra che quelle a man
dorla degli ovali della cripta, compre e nella partita 
de i lavori della chie a. 

Gli infi i lignei di tutte le fine tre della facciatella 
\engono forniti dal falegname Giovanbattista Luca
le llo, artefice di tutte le opere di fa legnam ria per il 
convento conte tua lmente a quelli delle due aperture 
de ll'attiguo cantonale e della portice lla della porzio
ne di facc iata del Quarto pro piciente la trada Felice 
(fig. ). 

fTlf\,n.)fl" I c .. rte~1"1 ... """,rA. " 
,4.(. 1U'1r'''' ~.?'r-o ""TV" 

f'~JuA .Ay:~l'feJJY.u. I lt 'htAw: ItnNu ....; 

'r' okl )ll....h.. f-'t"'-. - ..A.-_.~ ""'" t.i. 
~4.':::r -M~·~f:"'Hf:::è·(".'1t) 
;J;;.bl:M b i I1>VM6U4 (,"". " ....... k . ( AoIr-..... ........ /Ult:rnll. k 

lYC",,-.I,.h AW. 1iIrrh~ ... ) 

~'f'i'~ t -"'11> cL: 'f-.h. , .... ~h. ~ ~ ... " 

6 - FACC IATE LLA DELLA HI ESA : " FA IES" o T R ,WA DEL 
NllERE DI FRAl " CO nORRO Il , I 

A'N("rto ç,.'jIlC.- A 68:.WAlUR " • ITllUlt1llM t c.,l,.Ortl bi rll,,~qr,...ro 
'9v p.1.I./ E" PIlA/re. • COIt.uic.f C l'4C''''B'cr17 06u" ~l'l:tAllJ~" 

7 - FACCIATELLA DELLA !-I I ESA: ''l' ClES" CO T R 
CA, T IERE DI n ER ARDO nORRO Il I 

IV DEL 
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i.J.'I· 1e ~ ,,~CJ 'II~VAZ.ON: ~~1?L. ,N A:5s. CJi!!:t;.rt,,;a( 
'"L-. c:t.. • ...;t..,.",,- . re. ~ ,.J.Lt...> ..... .L." ) • 

• J J 

SCIJ EDATURA DEGLI INFISSI ORIGINARI DELLA FA CIATILLA SU STRADA FELICE 
Rifenmenll docwnenUln: A.S:C:. Ms.17/a-"RelozI0llC e Fabnca del Convento .. "·1645- 1655 

MIsura t stlma del falegname Giow~Banista Lucntclh e "ltsuro ~ 3l1mu delle IlM!lrrule 

RJF 
ocx: 

OEFtNlZ.IONE 
OOC\JMENT ARIA 

p ~S2 Per U a...o d'lIbuc:do di ~ pcu! rano di ~ wcc:ha 6eOa ftnc:stra 
0cIlIEMì:nnena".""lll4 . 6114f&l51/4 -i5a,., 

P ·Ul Pet Il [d!MO di CUlIIJftO con due .,.,tll. deua rcncsrrl deDa Enfer· 
mena '*"" ... 6114 fil palmi 'n. t.p::chi., secondo li 1*11 1- 01 

PCf Il MIO d'ab.ccio dì due pezzi tc:OI"NCWO IMI. rmtsm dda POlI
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- AUACO DE .L1 I FI I DELLA FACC IATEI.LA DELLA CIII ESA 

na prima rielaborazione della facciatella avvenne 
per op ra del nipote di Borromini, Bernardo, nel 
1670, anno in cui la Comunità dei Frati Trinitari deci
e di co truire il nuovo campani le al po to della trut-

tura precedentemente demolita. 
In quella cca ion , oltr all 'apparato d orativ 

del cantonale, enne realizzata una opraelevazione 
con l'in erimento di un attico ad do ato al tambur 
della cupola della hie a, tra formato poi in loggia 
operta alla fin d I I 00 d finiti am nte d molito 

intorno al 1960 ad op ra della oprintendenza a i 
M numenti del Lazio, quando, ormai rid tto in tato 
di irrever ibile degrado, fu con iderata una m ra 
uperretazione. 

o ì, il ve chio muretto di parap tto con il dino 
ch , e ondo l'originai progetto b rrominiano, co ti
tuiva parte integrante del ri volto temo del corni
ion t rminale, enn o tituito con la eri di pila
trini coronati da palle in travertino e intervallati dalla 
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ringhiera in ferro attua lm nte in ito (fig. 7 e cfr. la 
zion di fig. 5 e la fig. 12a-b).6l 
La documentazione archivi tica relativa alla contabi

li tà di canti re ofrr tuttavia num ro i altri punti p r il 
ricono cimento dei particolari originari d L1a facciata 
borrominiana in quant la rialzatura bernardiana da un 
lato i pone in continuità tmttural decorativa ri p t
LO ad e a e dall 'a ltro propone alcun innovazioni che 
ne modificano la connotazione materica formale. 

n mpio evidente è co tituito dalla copertura 
dei cornicioni, laddo B rnard non e ita a conFor
mare il manto con tegole piane e coppi al po to del 
rallinati im mattonato tagliato che Fran e o Borr -
mini utilizza per coprire g li poni di tutte I Facciate a 
an arlino. 

II riferimento a que to parapetto è riportato nella 
cheda .3, a l n. 49m de critto come «parapetto della 

loggia coperta incontro alla cupola d lIa hi a» e 
«in i me con il dino o poggiolo atacato ad e o». 
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SCHEDA A - PARTI Ol RI O TR fVI E DECORATfVI DELL F CI TELLA 

L ECE ' DA 

M lavOl'i del muralore 
m lavori d i lìniw ra dci munl lOI'e 
s lavori de llo scalpellino 

Ms. 77a, Fabrica del la Chiesa ( 1650- 1655), cfr. Ms. 77b doc. 3 1 (8/10/ 1644), cfr. fig . 9 . 

«Mi ura stima fa tta ne ll a facciata ver o li ig. ri Matthei et de lli labori l'a tti ne lla sacristia, chi esa otterra nea, e t a ltre parti del 
conven to per il Ma tro icolò, che cominciò adì 20 di marzo 164 1, et i no ti che i mi llI'arono que ti labori secondo che fu ro
no fa tti di nuovo, perché era fatta grande par te de de tti labori n.J tichi in i me con la fa bbrica de lla chie a et que ta mi ura fu 
fatta dal ig. Fran .co Castello Boromino rchile tto adì 8 de o ttobre 1644». 

A.I - M RI (pp. 40 -4 10) 

OM 

1M 

2M 

3M 

4M 

3M 

(i 

Descrizione 

fod era che i comincia 
dal cantone della portice lla 
e si te rmina nella cantonata 
d e lla fon tana 

muro opra de tta fodra 
che fa nno anco m mbretti 
a lli pil astri 

mu ro opra il corni ione 
ch fanno membretti del 
IO ordine in u 

muro del piLasu'o che è nel 
muro del dOl'mi torio in delta 
facciata 

mu ro nel parapetto che fa 
finim ento a qu ta facciata 

mu ro nelli membretti delli 
pila u'e1li de l ultimo ordine 
che morono ne ll a comicia 
di detto parapetto 

mu ro di un pezzo di 
fondamento che i fece acanto 
il muro a l pl'incipio vel' o la 
ponicella per fo ndai' quel 
pila tro gra nde 

A.2 - COR ' I E E ACCEH I (pp. 4 11 -4 15) 

1m primo ordine di n° 3 pilasu' i 
che comincia sopra 
l'embasa mento di travenino 
e si te rminano a lla prima 
comicia 

Specifiche lavorazione 

tavolozza 

ta olozza; 3 al I ° pila tro, 
5 li a ltri , 2 1/ 2 in a lla fontana 

tavolozza; li due membretti a sieme; 
li pila tre lli i mi urano per aggetto 
e i paga a parte colla e piombatura 

tavolozza; i paga pel' membretto 
perché tiene I 0 10 spigolo 

tavolozza; IO pezzo dal edile in u ; 
20 pezzo ino a lla cantonata de llo 
ta nzino dopo la librari a 

tavolozza; ogni pila tre ll o ha 3 
membretti di misure diver e 

i vallulò per canne 3 di tavolozza non 
ostante che fu fa tto di pie tra 

lon 

50 

alt 

59 

40 

lar agg 

con lo smorzo 
reg. fa canne 
29,50 

p.3 1/ 2 p.3Y2 
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2m 

3m 

4m 

nO 8 membrelli che ~ono alle 
bande di delli lre pila lri 

aggello d Ila prima rene lra 
cominciando da lla ponicell a 

gola del fl'onte picio 
opra il archo di d lLa fene lra 

5m ornamelllo dell 'a ltra fene lra 
imile a della a ll a camonala 

della fon Lana 

6m per la gollella imile 

7m 

m 

ornamenlo della ~ neslra 
di meuo 

gola ne l front picio di 
detla fene lra 

9m cro e de lla Religione che po a 

10m 

I 1m 

12m 

13m 

14m 

15m 

16m 

17m 

18m 

19m 

opra una palma con plendore 
allorno el due cartell e che 
ricorrono la corn icia con il fi or 

cantuccio di pilaslro 
sopra la romana 

corn icie prima cominciando 
da bas o opra delti membretli 
da un pilastro all 'altro 

cornicione sopra li pila tri 

pila tro che alLaCca qu la 
fa ciata con il Quarlo 

pezzo di orn i e al primo 
dalto a l piano della cima a 

pezzo di dalto opra 
deLLa corn ice 

pila lrello che fini ce opra 
la croce del Quano 

pezzo di daLLo 'opra delto 

pezzo di dallO che segue 
sin all a tanzella di dietro 
la libnlria 

ornamento della prima 
fene tra del 2° ordi ne 
com inciando dal ba o 
quella che va in choro 

20m ornamemo imile dell 'alLra 
fene lI'a che orre ponde a 
deLLa a ll 'a ltra banda a canto 
la fontana 

44 

piombalura el i paga il muro el co lla 
da sé 

con ba loncino che gira 
per delllro e gu gello 
per di ruora 

tiene un poco più 
di manifalLura 

Y2 pa Imo ru Licho e 
Y2 palmo tuccaLO 

con fregio 

piombalura con 0 10 

uno spigolo 

faggia di l'elevo 
or cchiaLa con gugeLto di fuora 
el ovolello di dentro 

sLe a 
p.36 

p. 11 

p.36 

reg. 
p.14 

p.3 Y2 

p.38 Y2 

p.42 'h reg. 

p.57 

p.41 

I .3 Y, 

p.3 

reg. 
p.1 3 

Le o 
p.28'h 

p.2 

p.40 

p.2 

p.1 

p.l l/. p.I V, 

p. I Y, 

p.1 

p. 'h 

p.2 'h 

p.1 

p.I'/ , 
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2 1m 

22 m 

23m 

24m 

25m 

26m 

27m 

2 m 

29m 

30m 

3 1m 

32m 

33m 

ornamento della fene tra del 
mezzo a gu i a di corni e 

fronte picio che re a lta 
'op ra detto ornamento 

colla rini de lle pila tri 
o tto il c rni cio ne 

ornamento d elle n° 2 fene tre 
collatera li d el terzo ordine 
che va a ll'ante Enfermeria 

ornamen to de lla fene tra 
del mezzo 

pilas tro di nO 2 spigoli dove 
è po a ta la croce a la banda 
d el Quarto 

collarino o tto d etta croce 

croce nel pila tra del Quarto 

pilastri opra il cornicione 

a ltro mezzo pi lastro che 
arriva alla fon tana 

cima a di detti pil asu-elli 
opra il cornicio ne 

pezzo di corni e che è 
opra la croce che re a lta 

per accompagnare l'alLra 
cornice 

pi lla tI"O sopra d e tta croce 
che accompagna l'a ltro cle l 
Quarto 

n° I membretti che sono 
a ll e bande delli nO 3 pila tI"e1li 
ultimi sopra la cimasa ultima 
del parapetto cioè nO 3 
membretti il mezzo pila tI"O 
primo da lla cantonata d el 
Quarto e doppo altri nO 15 
membretti delle cluoi 
pi la trelli e mezzo che 
fini ce nella cantonata cle lia 
fontana 

membretti che sono nel 
3° ordine che cOlTe ponde 
a ll 'ante Enfermeria, 
quelli che hanno n° 4 
membretti ognuno 
cluoi per banda 

fagga li a 

di ca lcie 

aggetto fa palmi 34 Y2 
l'uno ono nO 3 pila tri 
intieri e fanno p. 1031h 

la mettà ru ticho 
e t la mettà tuccato 

con suo collarino e faggia 

con uo d atto opra 

piombatura in ieme 
con que lla fagga che fa 
fo ndato e riquadm che si 

mi ura per membretto 

piombatura a n° 4 
membretti l'uno o no 12 

gira 
p .30 

reg. 
p. 11 

tu tti 
p. 16 

te a 
p .27 1/2 

l'una 

gira 
p .35 

p .3 Y2 

p .56 

p .5 

p .5 

p . 13 1/2 p.3 

p . 13 Y2 p.2 Y2 

p . 13 1h 

p .2 Y2 

tutti 
p .85 
l'uno 
p.43;' 

l'uno 
p .13 Y2 

p . l Y4 
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36m 

37m 

3 m 

39m 

40m 

4 1m 

42m 

43m 

n° 2 pila tI"e1li in tieri che 
hanno duo i pi oli che fini cono 
nell 'ultima cimasa dell a facciata 

altro mezzo pila tre ll o che 
arriva a ll a cantonata dell a 
fontana 

pilas tro che va ul 30 ordine 
del cornicione in u che ha tre 
faccie con duoi spigoli che 
muore otto la cima a cioè che 
comjncia la faciata della pa rticella 

te o pila tro di tre faccie che 
egue ull 'altro che more otto 

la cimasa ultima 

cima a di detti pila tI"e1li del 
ultimo ordine 

dalla che fa emba amento 
al campanil ru ticho per di fuora 

bugetto che gira a lla imposta 
della volta della lumacha che fa 
finimento al campanil 

camino fatto opra l'ul timo di 
detta facciata 

che ha un palmo, mezo ru ticho 
e mezo tuccato 

gall e tta e faggia assieme 

murato per quattro faccie 
difa l ata l'altezza del parapetto 
con tre linternini 
con palla a pra di calcie 
con una fagare lla atorno 

A.3 - COLLA EMP LI E I I Q ESTA FA CIATELLA (pp. 4 15 e 4 16) 

p.4:v., 

p. 13 p .4'/ , 

p. 13 p.4'Y, 

te o p.1 p.% 
p.6 Y2 

p.15'/2 p .:~ p.2'/2 

giro p.1 p . '!t 
p.35 

p. 11 p.3'14 
p .2 p.1 '/2 p.Y2 

p.% 
p. 12 p .'/~ 

« i mi uI'a da e nelli membretti e pila tri che fu già pagata la piombatura et il muro in questa mi ura resta co ll a emplice», 

44m 

45m 

46m 

47m 

4 m 

49m 

46 

nO 8 membl'etti che 
ac ompagnano li pila o"i 
grandi del IO ordine a terra 

pila tro he ataca con il 
Quarto che non ha più 
che uno pigolo 

nO 18 membretti che ono 
ataccati a ll 'ultimi pilastrelli 
del ultimo ordine 

n° 12 membretti a ttacati alli 
pila tI'e1li sotto detti e a pra 
il comicione 

ul timo ordine della faciata 
cioè que lla che va negli 
fondali e t altri pezzi in e a 

fori degli aggetti e membretti 
nominati 

parapetto della loggia cop rta 
incontm alla cupola della chie a 

i paga per muro 
e piombatura 

in ieme con il edino o 
poggiolo atacato ad e o 

l'uno 
p.3 Y2 

l'uno 
p.4% 

p.13 Y2 

canne 6 

p.62'14 p.7'14 

p.40 

tutti 
p. IO 

tutti 
p. IO 

reg. 
p, I74 
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, " . .... 

_ :1 0-

9 - LllMA l'AGINA DELLA MIS RA E S11MA DEI LAVORI DELI..J.\ ~ì\ CIATELLA 
O, LA FIRMA 01 FRAì FS O BORRO liNI 

(ARCHIVIO 01 \N GARU O ALLE Q AlTRO FOr-.rr. 'E, M . 77b, 00 . 3 1) 

A.4 - M ATTONATI TAGLi T I (p. 422) 

maltonato tagliato opra 
il corn icione dell a racciata 
v l" o trada Felice 

') 1m mattonato imi le opl"a la 
cima a che gue 

,j~ 11l mattonato tagliato opra il 
parapetto al ultimo ordine 
di opra 

mattonato tagliato nel edile 
della loggia copena incontro 
la cupola della chie a 

reg. un pezzo 
reg. altro un pezzo 

la larghezza i da per 2 palmi 
pel" e ere mattoni gro i 

p.57 

p.56 

p.52 
p.1 5 1!. 

p,62 Y4 

~. 

; 
. ~ ' l 

'l 
. . ! 

p.1 '12 

p .3 
p.2 

p.I "/'2 

47 
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A.5 - « Mi~lIra e lima dei lavori d Ilo ca lp lIino Dom nic Tavolalo» (pp. 440-4-16). 

TRA\ I:.R 11 1\0 RU I ICI IO DEI.L\ I-:\CUA II·.LL\ DFI.L.\ . IIIF .\ \ 'ERSO S'I RADA FELICE ifig. IO a-b) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
IO 
[ ... ] 

12 
13 
14 
l -
[ ... ] 

18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

localizzazione 

l° peLlO ba e li ovale di mezzo 
2° p LLO ba e li ova le di meZLO 
3° pezzo ba e li ova le di meuo 
peZLo Oll lam 
pezzo a ltaccaLO 
p zzo che egue 
p ZLO che egue 
peLlo he egue op ra 
peuo che eglle 
pezzo de lla ba e he eglle a x 

dll P ZLelli di IaLO 
p zzo a le tTa 
p zzo che segll 
pezzo h egli 

pezzo a ltaccaLO 
p zzo a te rra acanLO la portic Ila 
pezz opra tame 
p zzo ba e d 'angolo 

lunghezza 
palmi cm 

3"/, 
3 
4"/ ,2 
2'/ , 
1'/" 
2 '°/,2 
47

/ , 2 

4 '/, 
3 10

/ , 2 

4 101/ ' 2 

P/, 
3 '/ , 
1'/ , 
11;'2 

lO 
4 1;', 
1'/, 
l '/h 

25/ ' 2 

6 '/" 
IO/, 
4 '°/,2 
4'/ , 
2 '/ , 

3,62 
66,90 
109,64 
61,32 
26,0 1 
42,74 
102,20 
96,63 

7,34 
10964 

39,02 
72,47 
39,02 
33,45 

223,00 
100,35 
29,63 
26,01 
53,89 
137,50 
39,02 
109,64 
10592 
50, 17 

La mi lII'azione riprende dalla camonata della romana. 
2 p ZL a terra 3 1;', 72,47 
29 pezzo h gue 2!'/ , 6 1,32 
30 pezzo ch e egli 3"/ ' 2 7,34 
3 1 ba del pila tro 2 '/ , 6 1,32 
32 P zzo di lato a lla ba l 'I , 39,02 
33 P LZO a l Ha 1'/ , 39,02 
34 peLlo che egli e 1'1, 27, 7 
35 pzzo cheeglle 12/, 37, 10 
36 ba e che glie 6 1;'2 144,95 
37 pezzo della ba e 3 '/2 7 0-
3 P zzo a letTa 12/, 37, 10 
39 pezzo op,-aslanle (2/" 37, I O 
40 pezzo che eglle 1'/2 33,45 
4 1 P zzo a terra 25/ ,2 -3, 9 

2 pezzo che s glie 1" / ,2 42,74 
43 pezzo che egue 4 '/ ,2 9 1,05 
44 ba 'e che eglle 4 '°/,2 109,64 
45 P zzo di lato a lla ba e P/, 39,02 
46 P zzo dell 'a ltro IalO P/ , 39,02 
47 pezzo accanlo a ll 'ovai 3 66,90 
4 pezzo ch egue 1'/6 26,0 I 
49 pezzo opra lame 2'/6 4 ,3 1 
50 I ° pezzo a terra ova le Il rontana 6 '/ ,2 135 6-

- l 
-2 
53 
54 

48 

2° pezzo dell 'o aie 
3° pezzo dell 'ova le 
4° pezzo de ll 'ova le 
- o pezzo d ell 'ova i 

1"/0; 
2 '/ .. 
7 
7 

40, 
4 ,3 1 
1-6, IO 
156, 10 

larghezza 
palmi cm 

2'/ ,2 
12/, 

I 
2 1;'2 
1'1, 
3 
2V, 
17

/ , 2 

2 
2 '/2 

11;'2 
1'/ , 
3 '/2 
3 1;'2 

17
/ , 2 

4 
2'/6 
l 
1" / I 
2'11 
2"/ ,2 
4 'iG 
3 'h 
2~'/'2 

I 'I, 
2'/6 
l '/!, 
2'/3 
17/ , 2 

2 1;', 
17/ ,2 

2 
17

/ ,2 

12/3 
2 '/2 
2 
11;'2 
25

/ , 2 

22
/" 

2:1/ , 
2 '/ , 
110

/ , 2 

12/, 

1'/2 
% 
12/, 
2'/,2 
'/ I .lo 

3 '/2 
3 1;'2 
11;'2 
" / ,2 

46,45 
37, lO 
22,30 
55,T 
27,87 
66.90 
59,40 
35,30 
44,60 
-5,75 

33,4 -
27, 7 
7 ,0-
7 ,05 

35,30 
9,20 

4- ,3 1 
2230 
39,02 
50, 17 
6504 
92,90 
78,05 
53, 9 

27, 7 
4 ,3 1 
29,73 
-2,03 
35,30 
50, 17 
3-,30 
44,60 
35,30 
37, IO 
55, 75 
44,60 
33,45 
53 9 
- 9,40 
6 1,32 
50, 17 
35,30 
37,10 
33,45 
I ,5 
37, 10 
46,45 
16,72 
7 ,05 
7 ,0-
3345 
20,44 

altezza 
palmi cm 

l '/h 
I 
110

/ , 2 

2/, 
2/, 
7/,2 
7/ '2 
1;'2 
7 1;'2 
'/, 

7/ '2 
2 '/, 
I 
I 
I 

1'/" 

'1'2 

15
/ ,2 

15/ ,2 

7/'2 
1'1, 

26,0 1 
22,30 
42,74 
14, O 
14 , O 
13,00 
13 
11 , 15 
13,00 
7,43 

22,30 
Il , 15 
7,43 
13,00 

22,30 
9,29 
Il , 15 
l 1, 1-
13,00 
52,03 
22,30 
22,30 
22,30 
26,0 1 

20,44 
11 , 15 
11 , 15 
33,4 -
20,44 
14,0 
Il , 15 
Il , 15 
27, 7 
22.30 
Il , 15 
14, O 
9,29 
13,00 
-, -7 
13,00 
29,73 
22,30 
22,30 
14, O 
14, O 
9,29 
22,30 

3 1,59 
3 1,59 
13,00 
27 , 7 
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5 - I ° pezzo a lerra o aIe di mezzo 7 7/ 1 ~ 

56 2° pezzo dell 'ova le 27/12 
57 3° pezzo de ll'ova le 6;'/ 1 ~ 
- 8 4° pezzo dell 'ova le 21/,; 
59 I ° pezzo a ten 'a ovale porticella 1'/12 

60 2° pezzo dell 'ova le 21/ 1 ~ 

6 1 3° P zzo dell 'ovaI 6 
62 4° pezzo dell 'ova le 21/:\ 
63 pezzetLO dell a ba e " /12 
64 a ltro pezzeuo 3 

66 altri pezzetli enza misura 

PELLE LI A ELLA DETIi\ FAC IATELLA 

nO Descrizione 

due rene tre lle, una della rerratell a 
ovata et altra 

2 rutla la facciate lla difalcata delli va ni 
delli tre ova li e d lle tre fagge che i 
miSUI"ano per mezzo corniciato e il 
va no della detta re ne trella 

3 nO 3 piani dove po ano le ba e 

4s nO 6 pianucci piccolini 

5 n° 2 pianucci oPI'a et otto la fine tre lla 

6 pianuccio che corre lungo nl tta la facciatella 

LAVORO MEZZO OR ICIATO I ELLA ~i\ CIATELLA 

7 ba a aca nto la fontana 

2a ba a che egue ver o la porti cella 

9 3a ba a che egue 

IO 4a ba a che rivolta e toca la porti cella 

I I I a gola tra le pl"ime 
due ba e cominciando 
dalla fontana 

12 

145 

2a gola che segue 

3a gola che egue 

cordoncino del primo ovallo 
con tutto il piano da dentro 
che i mi ura per corniciato 

cordoncino del 2° ova llo 
con lo di dentro 

cordoncino del 3° ovallo 
in ieme col pianuccio di dentro 

169, 10 21h 4 3 1 
1/6 ' .t. 37 1 

57,60 4 9,20 
143,09 21/1" 46,45 
48,3 1 4 9,20 
169, 10 31/6 70,6 1 

112 .r. 11 , 15 
46,45 4 112 100,35 
133, O 2j

/ 12 53,89 
52,03 4 1/3 96,63 
20,44 )1,4 27, 7 
66,90 I II, 29,73 

Specifiche lavorazione 

et più p.22 di duoi 
pezzetti uno aca nto la 
porticella e uno alla 
fon ta na 

lon 

p. 31. 

p.53 

I oncia 

p.31/12 

p.55/12 

p.57/12 

p.9% 

p . 11 7/12 

p.ll % 

giro 
p . 13 

g iro 
p.13 

I I/~ 

tl/3 
11/3 
11/3 
I Y.I 

tl/3 
H;' 
I1I1 
"/12 
7/12 

alt 

reg.p. 
61/2 

29,73 

29,73 
29,73 
29, 73 
27, 7 

29,73 
27, 7 
27, 7 
20,44 
13,00 

lar 

p.'h 

p.37/12 

p.311. 

p.3 '!. 

p.3"/12 

p.2 

p.2 

p.2 

p .I/, 

p .I/, 

p . 11I2 

agg 
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17 rattura di n° -2 bu ci nelli tre 
ova li et rene tre lla ad erretto 
d i metter le r errate 

rattura di altri n° 16 busci nelli 
a i ad e rretto di metter n° 16 
paranghe di ferro perché li as i 

erano ottili come i è vi to nell a 
mi ura del travertino rusticho 

195 nO 16 sparanghe di rerro 

a 

I O - RlLlE O TEREOMETRI O DEI CO CI DI TRAVER-n NO 
DELLA F CIA BASAMENTALE DELLA FACCLATELLA 

TO ALE 

AMENTALE 

b 
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ITER "OIDATrJ CO" DEL AI T I ERE DI REST RO DELLA FA -

CIATELLA 

II re tauro con ervativo relativo alla facc iata latera le 
della ch iesa u via delle Quattro Fontane i è concre
tizzato nel 1995, quando il progetto per il uo recupe
ro ha ottenuto un finanziamento dalla Commi sione 
de ll ' nione Europea per l'as egnazione di «un contri
buto finanziario a un progetto pilota di c n ervazione 
del patrimonio architettonico europeo, biennio 
1995- 1997».;) 

La prima fa e cono citi a di lavoro, che ha occupato 
come previ to il me e di ottobl"e 1996, è consi tita 
nella mappatura dello tato di degrado, nell 'effettua
zione di ta se lli tratigrafici e dei r lativi prelievi per 
le ana li i di laboratorio, il tutto documentato grafica
mente ( u tavole di rilievo in cala l :20 dettagli dei 
particolari o truttivi appo itamente redatto e fornito 
dalla D. L. ,figg. 11- 13) e fotograficamente con re lati
va r lazione tecnica allegata' alcuni saggi tratigrafici 
ono stati e te i anche alle zon limitro~ del cantona

le e d I Quarto per consentire una maggiore com
prensione delle coloritUl"e. ) 

Di eguito ono tate realizzate aJcune prove di pulitu
ra con nebulizzazione e bi turi, ia per verificare cono-e
ta.ll1ent la correttezza del metodo di pulitura più ade
guato da impiegare, sia per poter meglio apprezzare la 
on i tenza la cromia dello U-ato di finitura originario. 

i è poi pa ati alla econda fa dei re tauri con i-
tente nell'intera pulitura della facciata , pro egu ita 

anche u parte del cantonale al fine di creare una zona 
neutra di rac ordo tra la uperficie oggetto del re tau
ro e l'area non intere ata dalJ ' int rvento, per riporta
r a lla luce l'originale coloritura a fre co borrominia
na. In que ta occa ione i è pr eduto al r ilevamento 
grafico delle tecniche e ecutive originarie e di quell 
r iguardanti i succ ivi interventi manutentivi. 

~~ ... .-. -- ~ 

1 

- ..... 

Il - RILl E\ 'O DEI CORi ICIO I DELLA FA CI TELLA 

uh - RICO R ZIO 'E DEL " EDINO" DELLA LO CIA OPERTA 

~J" f. U!Nf, 1I'N IIIIA-K Mj,."c:., 
. . {o_ 

120 - DI ECNO PER IL RIPRI T INO DEI PII. STRIN I 
DI CORON MENTO DELLA F CIATELLA 

ta le fa e dei lavori che ha impegnato i re taurato
ri ino alla fine del me e di dicembr , ha fatto eguito 
quella di con olidamento degli trati uperficiale 
profondi dell ' intonaco; il carattere di urgenza di que-
ta op razione era dovuto ad una eri e di rilevanti fat

tori: in primo luogo, a eguito della pulitura, ono 
ri ultate evidenti le le ioni pas anti che attraver ano la 
muratura in corri spondenza d I lato ini tro della fac
ciata (e che corri pondono a quelle già rilevate e ot
topo te a monitoraggio di controllo nel retro tante 
ambiente del lavamano), per le quali è tata chie ta 
un 'ulteriore verifica tatica che ha e c1u o la nece sità 
di ricorrere ad interventi pecifici, ava llando l'oppor
tunità di aturare ta li fratture in profondità con i 
materiali e secondo il metodo già adottato; anche in 
con eguenza di piccoli movimenti di a e tamento 

.- - - - ------
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1:1 a - RII.I E\'O DEL ~ I Tro ATO ' li \GI.IATO ORIG I:-IARIO orI' WO l'O AL TETro DI I~ER:\'ARDO nORRO~II:-I1 

L COR '1CIONE (, 1 \ . DE DELLA EACCIATELLA (l'ARTE ' IN I TRA) 

de lla tru ttura è tato l'i contrato come la qua i totaJi tà 
d Il a uperfi ci della facc iata pr entava ovunque 
di tacchi degli in tonaci dal upporto mu ra rio micro
~ s UI'azioni con con eguente nece sità di un improro
gabile con o lidamento; una ituazione di e tI' mo 
degrado è lata evidenziata anche su e te e parti di 
r ifacimento d Ile modanature uperio ri di entrambi i 
cornicioni , per le quali i è provveduto a lla parl ial 
demolizione e a lla con gtlente l'i arcitura. 

La uperfi 'ie in tere ata uperava largamente quella 
preventivata ne l computo metrico e timativo a lla vo 
«con o lidamenlO e ri stabilitura coe ione e ade ione 
tra pe llicola pittorica, tra ti preparato ri e intonaco e 
l'i arcim nto difetti di ade ione tra in tonaco e muratu
l'a con infiltrazione di malte id rauliche tuccature» 
va lutata 010 nel 15% della uperficie tota le quando, a 
ponteggio non an l'a in ta lla to, l'annerimento de lla 
facciata e l'o ervazione a distanza del degrado non 
po tevano con entil" una hiara lettura del fenomeno; 
analoga rin es ione ha riguardato la ucce iva v c 
«reintegraz ione di la une, ripr e ad in tona o di fondi 
e o rnici, lUccature con gras elio di ca lce e inerti ade
guati e stuccatura di colore», a iutata que ta vo lta pre
ventivament p l' tutta la uperfi cie ma con prezzo 
unitario l'i fe ribile ad un tipo di intervento meno com
pi so di quello da attuar p l' le ripre e de i cornicio
ni (/ìg. l l ). 

52 

Tu tto ciò ha comportalO, in accordo on la commi l
tenza, una l'evi io n d I budgel conomico a d i po i
ZIO n . 

Q . T IO I DI IETODO, OVVERO : .\ 1.<: E DEe l ION I D.\ 

l'RE DERE DIB.\TrrTO I l TERNO ALLA DIREZIONE L\\'ORI 

e effettuare una cialba tura te a a tu tta la ra -
ialina oppure riprendere le zone di color 

la ciando emergere anch i l' idui sopra tanti reil1l -
grando I la 'un e on accompagnam nto d I v cchio 
( .. . ) e e i cornicioni vadano rip re i a s cco o a fre 0( ... ) 
eppoi la ia lbatura d bba in tere ' are anche il ba a
mento in tra ertino ( ... ) u com i manti di op l'tu ra 
vadano ripri tina ti pr m o che appare ormai ontata 
la riprop izion d Ile teg I ( ... ) u come ffettuare la 
op razione di d emolizion di rimozion degli trari 
inconsi tenti loro l'i al' itura e imperm ab ilizzazione 
( ... ) ulla nece ità della redazion di di l'n i quotati di 
rilievo dello tato attuale e di progetto dell 'intervento 
con indicazione dei materia li da impi gare ( ... ) LI fin o a 
che pun to far arrivar l'in t v nLO d i r ipri tino ul can
lonal ( .. . ) ulla mani l'a più adeguata per inl l'veni r 
p l' la conformazione d Il m danature con il modine e 
ulla n ce ità di coord inare ta le operazione on qu Ila 

da rea li zzar ul manto d i opertu ra ( ... ) u come i 
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"li (O!t'l(lO'l (,In, ili' Ili' I L\ 1· \« 1\11-1.1.\ (l'\RII 1l1' '>IR\) 

de\ ono on oli lare i pilatrini della l rraLLa con elabo
I Mione di di., gni di progello dell'inl rv mo ( ... )u 
w me illlen'enire sugli infi~~i e quindi ui relativi vani 
con qualche cii egno di deuaglio ( ... ). 
""<l n Carlino. 23 gennaio millenovec ntonovallla,> tle». 

La fa,>e di conolidam nLO, della racciata in que lio
Ile. \ iene inlerrolla il IO febbraio 1997 quando ~i è 
proceduto alla ~o . pen ione d Ile opere di r lauro 
dIa ripresa dei la\'ori on i temi n I ripri tino dei 

1I1,l llli di copertura dei cornicioni pre\'ia ITelluazione 
di "dggi campione ch hanno chiarament m o in 
IlIcc le probl matiche di int l'vento nel con o lida
lIIL'n lo del .,i.,t ma pila lrini-ringhiera u lla terraLla: 
1'lI1 tenento ha riguardalo i quatlro pila lrini apparte
nelll i alla lacciatina più uno di que ll i clelia racciata d I 
Quarto, mentre ugli a llri due ucc ivi, a ltrettanto 
dCleriorati e pericolanti, non è . lato po ib ile imerv -
nlll' pe r motivi di ' i 'ur l7a e cii comp tenl.a di cantie
l'l \ 'i.,to il carallere di urgenl.a, l'intervento non è 
.,lato limitato al '>010 risanamel1lo della llluratura ma 
ha inlere aLO anche il con olidam nto talico pr "io 
di"t,l(cO della ringhi ra e ucce i\·o rian oraggi 
"l'lIlndo modalità più adeguate. 

l "IalO poi e eguito il con olidamenlO dei pila trini , 
d.o!>o lo montaggio d i finimenti in tra\ erti no, e ecu
/1!llle di pe rforéuione meccani 'a per l'in erim nto cii 
barre d i acc iaio \ rticali e diagonali, ~igillatura di que-

ste con malta idonea in iellata a ba~~a pre . .,ione, ricol
locamemo in opera dei globi di traverlino con reincol
laggio d Ile parli danneggiate ed infin la ripre CI 

degli intona 'i ammalorati la ricolloca/ione in iLO 
della ringhiera in lerro tramite opportuno SiSl ' m<l di 
ancoraggio (fig. 12((- b). 

In dala IO febbraio ono riprese le opere murarie e 
o. pe. e le lavoréll.ioni delle ~lIperfici affidate ai re.,wu

ratori: nell'arco cii lempo di un me. e circa ~ono .,ta ti 
ripristinali i manti cii opertura dei cornicioni previo 
smantellamento dell'esi tente, rilie\'o grafico e foto
grafico dell'originario mallonato borrominiano SOllO
stante, te. ura cii camicia di malta di protel.ione allo 
t o, appo i/ion di guaina, rele di riparti/ione, 

ma 'etto e t gole cii recupero con inte rral.ioni , laddo-
\ . 11 ce ario, ana logh a lle originali (fig. 13 a-b). 

In data 17 ma170 \' ngono ripre i i lavori a!Tìdali ai 
re tauralori (on relativa so pen ione delle opere 
murarie terminate a meno clelle \'oci " infi i" .. mon
taggio ponti") he hanno compr o il compleLam nto 
d Ila fa e cii con oliclamento degli intonaci già prece
dent ment inil.iata e il clelicalo illler'Vento ulle 
modanature clei clue corni ioni ,>econclo il programma 
illu tralO pr c d ntemente: in particolare il lavoro ui 
corni ioni ha comportalO la demoli/ione cieli /on e 
fati centi , la riformatul"a delle moclanature I re\'io 
an Ol"aggio, rill/alTo, abbo//atura e finitura uperficia-
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14 - TAVOLA l 'OTflCA O IPOTESI DELLE "FA I ES" O T RUT· 
T IVE DELLA FA CIATINA DEL Oì\'VEN ·O VI DEL QUIRI· 
NALE (VIA PIA) 

15 - RILI EVO DELLA FAC I T I A DEL ONVE TO 
RI NALE (VIA l'I ) 
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le, il tutto e gui to con l'au ilio d i modini appo ita
mente co truiti , ma op rattu tto con una lenta r ico tru
zione a mano li bera ac ordando i a lle profil atur ori
ginarie integre; ta le op razione per la quale ci i è 
avval i anche della con ulenza esterna di uno tuccato
re specia lizza to, ha e identemente richie to maggiori 
tempi e ecutivi che i ono protratti ino ai primi gior
ni di giugno. 

Di egu ito i è proceduto con l'ul tima fa e dei lavori 
comprendente la t ura di trati di malta sulla uper
fi cie, in maniera più con i tente nelle zone completa
ment ero e e 0 10 accompagnando il colore origina
rio emerso da lla puli tura per buona parte ina lterato; 
' ucce iva nebulizzazio ne di un protettivo celto in 
base a lla durata e re a nel tempo tra i campioni te ta
ti ulla facc iata principa l della chie a da tecnici chi
mici dell ' Istitu to Centra le per il Re tauro (ICR). 

Contemporaneam nt è tata effettuata la puli tura 
de i travertini del basamento e la preparazione d lla 
uperfi cie per lo cia lbo fina le ana logo a quello impie-

gato nel re to de lla facc iata in tona ata con i tent 
nella tuccatura d i giunti nella l'integrazione delle 
lacune materiche. 

In que ta fa e è tata e egui ta la rev i ione degli 
infi ·i della facciata e ondo g li accordi pre i con i 
Padri e affidando i lavori ad operatore e terno al can
ti re; vicever a la tuccatura e verniciatura fina le a più 
ve lature celta dalla D. L. come la più idonea ri petto 
all'ipotetica cromia originaria perdu ta nel tempo, 
ono rima te d i pertin nza, ome da contratto, della 

di tta de lle opere murarie che ha a olto all 'incomben
za ne lla fa e terminaI del canti re, operando an he 
ui pila trini della terrazza con tra ttamento simile al 

re to della facc iata. 
Dal lO all '8 ago lO, infine, ono stati smontati i ponti 

con l'assistenza continua d 11 re tauratrici che man 
mano hanno l'evi ionato le superfici della facciata, ope
rando gli interventi di ritocco nec ari, mentre il l'i ana
m nto ripri tino delle uperfici all 'interno della cella 
campanaria ono tate completate nel me e di settembre. 

16 - RI o T R ZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DELLA FA lAT INA DEL co VEI T O U I PIA 
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1'. c.." III·.RE .\PE lrI o .\ L DIB.\I- n I O: LE \' I.TrE DI TECN I

CI, CO"~L' LE;'.:-n E DI': I.I : . \I.I ~ \ :OR\' EC;LI. \Ni'~ \ 

' i egnala no le principali ni di incontro, 
ambio di opin ioni e par l'i ir a le opere he 

andavano 'onducendo in ca ntier ( 1996- 1997), a 
Le ' limonianza d Il int r 'u ' iLa to da l r tauro. 

C iov dì 3 1 o ttobre: arch. Pao la Degni ; ven rdì 29 
novembr : ar h. Pao la D gni ; g io edì 19 dicembr : 
ar h. Paola Degni e omm iu nza' v nerdì IO e n
naio: dOLl. nna Maria Pandolli e dott. iu ppina 
Fuio d 11'[ R; martedì 2 [ rrennaio : ing. G. arluccio 
de ll wdio l'O i· g iovedì 23 gennaio: prof. arch. 
Pao lo Mar oni a r h. Pa la Degni ; m rco l dì [9 f, b
bra io: a l' h . Pao la Degni ' giov dì 6 mal-LO: tucca tor 

driano cci; dome nica 9 marzo: arch. Pio Ba ldi ; 
manedì [8 marzo: arch. Pao la Degni ; mer o ledì 2 
aprile: arch. Pao la Degni ; lunedì 7 aprile: arch. Ifre
do a rlini ; m r o ledì 23 aprile: Padre io a nni ; 
lunedì [2 maggio: arch. Paola Degni ; giovedì 22 mag
gio: [Udio i fran e i R' abato 7 iugno: arch. 

lario Lolli Ghetti ; lunedì 9 giugno: a rch. ldr tti 
(i p zione vizzera) ; mart dì 17 g iugno: arch. Pao la 
D gni ; g io edì 26 g iu O'no: Iderico anta maria chimi
co [ R; venerdì 27 g iu no: arch. Gi e lla apponi 
I R; ma rt dì lug lio: arch. Pao la Degni ; g iovedì 17 
luglio: arch. Paola Degni ; venerdì IO ago to: ar h. 
C r ill ni ( ommi ion E)' lunedì 4 agosto: arch . 
Pao la Degni . 

L.\ 1·:\CCI.\TI Ni\ DI VI A PI A E LE « TANZI:: ADII ERE T I» IL 

C IIIO 'T RO : RILI EVO CO l E T R ~ I E 'l'O DI CONO CE ZA 

La docu mentaz io ne archi vi ti ca re lati a a ll a 
lO trul.i one de ll a facc ia ta pro pi i nte ia d I Quiri
na ie ch o titui ce oggi, dopo l'e liminaz ione ette
(ente ca de lla porticell a ull a trada Fe lice, l'uni o 
fro nte di a ce o a l nv n to, è a a i car a: non e i
"tono cap itola ti e tim e d ettagli ate come pe r a ltre 
pa rti I I co mpie o ma solo I l'i vute di paga m n
li e ffe uuati a l muratore ntonio uvo lone per l' ini 
,io e la fine de i lavor i ( /9/1662 - 2 1/1/1664, cfr. fig. 
I I; i tratta de llo te o ma tro impegnato da Borro
mi ni p l' la co tru zione de l primitivo cam pa nil 
into rno a l I 43). 

i\ C 'anto a l l'i contro do um e nta rio ha assun to un 
ruo lo lo ndam nta le il l' ili vo architettonico gene ra
le e di d ttag lio che ha co n entito di a ffrontare g li 
tud i pr limi na ri basa ndo I ipote i r ico trutti ve 

"u lla ve rifica m trica ia e t rna ch in te rn a: inFatt i 
il fro nLe è tato com ple ta me nte re impaginato da 
Borrom i ni (1662- 1664) v nt'a nn i dopo la co tru
,ione de l co rpo di fabbri a de ll 'a la conve ntua l 
dC\L ina Lo ad o pitare u tI' li v lli corri p nde nti a i 
piani cl I chio tro, econdo un a gerarchi a dimen io
naie propo ta in pi anta e in a lzato, amb i nti princi
pali di l'viz io: ntrone, tanza de i Pa li otti a l 
piano te rra , a la d e l ap ito lo e tribunetta al primo 
e \o fli tta a ll 'ultimo, on l' in rime nto a immetri co 

d Il a 'ca la a bra n hi lo Frutta m n to de lla do ppia 
a lt zza de ll'in gr ' o pe r il mezza nino ; a ri guard o 
int l' a nti a nn otazioni si I ggono ne ll'Opus A1'chi-
lecloniCl/1I1 ( fr.Jìgg. 15 16) .91 

Gli a rtifici adotta ti d a Borromin i a ll'interno de ll a 
Fabbrica di a n arlino Fanno parte di una oncezion 
pratica de ll 'archite ttura che cerca di coordinare a pet
ti fun zionali d e t ti i coinvolg ndo anche i tra tta
menti croma ti i up rficiali : co ì, la rea le onn ion 
tra i li ve lli di pia no I ap rtur d I piccolo front è 
mimetizzata da ll 'appaI' nte ordine de l paramento 
murario, in cui a ll bucatur ve re i a lt rnano i lrompe 
- l'oei/, e eguiti a fre co de lle finte impa nnate con I 
ge lo ie lignee I"iproponendone i caratteri tipo logici 
d Il infisso ifig. 17) . 

Alla conduzion de l canti re potrebbe aver contri
buito B rnardo al uo esordio come as istente acca nto 
a Borromini: la ua firm a ( fr. inJra, fig. a p . 6) com
par ulla ricevuta di acconto del muratore; tuttavia, la 
ua condivi ione de ll ce lte proget[Ua li del ma tI' 

ticin e ' in dubbio analizza ndo gli interve nti di 
opraele azione operati (an he qui om p l' il pro
p tto ulla trada ~ lice, cala quadra e guardaroba) 

connessi con la costruzione del econdo ordin d ll a 
fa ciata principal della hi a ( [670- 1675) a venuta 
dopo la morte dell 'a rchitetto e l' i ono cibili per a lcune 
differenze di tecnica cuti a rilevate dura nte le fa i 
di pulitura de lla uperficie in tonacata. 

Le celte metodol giche e tecniche pel" il re lauro 
delle uperfici ono state a ttuate in in tonia con quan
to laborato in oc as ion d I pr edente in t l ento 
ulla facciata di via de lle Quattro Fontane, avendone 

con tatato l'analo ia d Il tecnich e ecutive e dei 
materia li impiegati. IO) 

L A RIPROPO IZIO ' I:: El E TESCA DELLO TEM lA T RI ' fT -

RI O DI AN T OM 1A O I F O RMI 

Il pro petto e t rno della piccola ala accoglie, in ie
me ad a ltri rari e le me nti decora ti i, la cosidetta 
"medaglia di mo a ico" l' a li zzata dal ma tro Fabio r i-
tofani p l'ordine di France co Borromini , come te ti

moniano diver e ri cevute di pagamento dal 27/ / 1663 
al 22/6/1664 (cfr. figg. 12a-b 2 1 dell 'a rticolo di 
GIOV I ONE, 11 Tempero della "Jacies" aomalica della 
Jacciata laterale ... , in que to o lume). 

[ re tauri condotti u lle uper fi ci into na ate e ter
ne ha nno forn ito in primo luogo l'occa ione di e ffe t
tuar un 'a na li i l'avv i in ata de l ma nufatto mu ivo 
da l pun to di vi ta tecnico-co truttivo finali zza ta a ll a 
ua on rvazion ; a ll o ste o t mpo hanno uggeri 

to d i approfo ndire g li a pett i iconografici e imboli 
ci lega ti a lla to ria d Il a fond az ion d e ll 'Ordine Tri
nita l"io (di cui ne l 199 è tato celebrato l'ottavo 
cente na ri o), illu tra ti attra l' o una ched a che 
pon a confronto l'ap parato fi gurati o e ice nte o 
il uo' p rototipo' du ece nte co ull a facciata di a n 
Tomma o in Formi , o rig inar io in ediame nto de i 
Trinita ri a Roma. ll l 
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SCHEDA COMPARATIVA TRA I MOSAICI DELLE CHIESE DI SAN CARLI O ALLE Q UATTRO FO TANE E DI SAN TOMMASO I FORMI 

olll1nittenw 
ongregazion dei frate lli riformati e ca lzi dell 'Ordi

ne della anti sima Trinità. 

toria del l a rdi ne 
Fondato da Giovanni Batti ta della oncezione 
(165 1- 1613) con lo copo di o ervare e riformare la 
Regola primitiva di an Giovanni de Matha fu i tituito 
con il Breve di lemente III Ad militantis Ecclesiae del 
1599 ed ebbe la ua pl"ima a a a Va ldepenas in pa
gna. 

Conte to urbano 
ella duta de l ap itolo Provincia le tenutasi a 

Madrid ne l 1609 i religio i deci ero di co tru ire un 
convento a Roma e attraver o l'impegno del Procura-
tor en l'aie dell 'Ordin pre o la Curia fra ' Gabriele 
dell ' unzione i tabi li rono prima in alcu ne case in 
affitto sulla via Felice dov ubicarono la primitiva chie-

tta ( 16 12) dedicata alla anti s ima Trinità e a San 
Carlo Borromeo appena canonizzato; ma 010 ne l 
1634 il procuratore Gio anni della Annunciazione, 
grazie ad alcune donazioni potè proced re all 'acqui to 
delle ca e e intraprendere la co truzione di un nuovo 
convento n Ilo t o ito delle Quattro Fontane. 

Contesto architettonico 
La facciatina del convento u via del Quirinale 
(1662- 1664), nel cui apparato decorativo è in erito il 
mosaico, fa parte del compie o monumentale barocco 
di an arlino alle Quattro Fontane interamente pro
gettato e rea li zzato dall 'architetto France co Borromini 
(1599- 1667) per i padri trini ta ri della congregazione 
di pagna a partire da l 1634 sino alla ua morte e che 
per mal t plici a petti simbolici r i conu"abili nella ua 
architetnlra può considerar i come vero e proprio 
emblema della Trin ità; il porta le di acce so al chio U"O, 
incorn iciato da pila u"ini diagona li che i estendono 
uperiorm nte nelle volu te, pr enta al cenu"o opra 

l'a rchitrave l'angelo che o tiene e incorn icia il meda
glione mu ivo coronato dalla copertura a men a la 
misti li nea. 

oggetto rappresentato 
1 Il a Relazione e Fabrica del Convento di San Carlo alle 

QualtTO Fontane, mano critto illu trato da l frate trini
tario Giovann i di an Bonaventura, ' contenuta la 
de crizione de l mo aico duecente co (pp. II e 12): 
« opra la porta di d tto conv nto ( .Thoma o in for
mi ) che è di belli ima, i bene anticha truttura, i 
vede la figura di un alvatore dipinto in logho de l 
Angelo che gli fu ma trato a lnnocentio 3° nella vi io
ne già detta, come ch quello che lo depin e vo i e 
dire che que lla fi gura dell 'Angelo, che vide In no en
tio, e pre entava al Redentor , alvatore de l mondo, 
et con detta figura si vedono due chiav i uno cri tiano 
et altro moro conforme detta vi ion di Innocentio. 

a pra que ta truttura i v de la croce primitiva de l-

cui di 'egnato et cos "ì al pre ente i vestono li R ligio
i ca lzi d i qu t'Ordin della ongr gaz ione di pa

gna». 

Datazione 
Reali zzato tra il 1663 e il 1664 (il aldo fina le è del 22 
g iugno 1664); nel cor o de l re tauro (1996- 1997) ono 
tate riconosciute una grande quantità di giornate 

com pecificato nella relativa mappatura di cantiere 
(cfr. l'art icolo di GIO A. O. E, Il rewpero della facies cro
ma tica della fa.cciata ... , cit.) . 

n carteggio U"a il Padre Trinitario Giacomo de ll ' Im-
macolata Anton io Munoz daterebbe una po ibile 
manutenzione a l 19 14 (PI. J b, ET. 9). 

Maestranze esecu.trici 
t.:opera mu iva, rea li zzata pre umibilmente otto la 
diretta orveglianza di Francesco Borromini che sap
piamo as iduo fr quentator de l cantiere d Ila fabbr i
ca per guidare in prima per ona la manuali tà de lle 
dive r e ma tranze impiegat , è attribuita a Fabio Cri
tofan i come r isulta e plicitamente dal documento 

in dito con I ato n II'Archivio di an Carlino (M . 
77b, doc. n° 40) della cui attiv ità non si ono trovate 
ulteriori noti zi : « ddì 27 ago to 1663. lo Fabio ri 
tofani o receuto scudi 12 moneta per le mani de l 

Padre fra Diego de l anti imo acramento del Con
vento di an Carlo alle quattro fontane che sono a 
bon conto della Medaglia che fa cio di Ma aico, 
remettendoci tutti noi a umo quello che il ignore 
cava lier France co Borromini giudichel"à, in fed que-
to dì detto». 

TiJ)ologia dell opera lIlusiva 
Mo a ico parietale circolare di diametro di m l ,56 
situato ad una altezza da terra compre a tra m 4,80 e 
m 6,40. 

Piano dell'immagine 
ompo to da quattro circonferenze: 4° cerchio e temo 

(d = cm 156) rea li zzata in travertino con cialbaulra 
de l colore med e imo; 3° cerchio (d = cm 149) con i
stente in una fascia dorata contenente la legenda con 
lettere cure e cro e trinital"ia ro a e turchina; 2° cer
chio (d = cm 128) formato da un g iro di cinque tes e
r bianche; I ° c r hio (d = cm 122) interno con giro di 
una sola te era d i colore grigio curo. 

f crizione 
+ I M . ORDI 1( . AN T I IMAE. TRI 1-
T T I . ET . CAPTIVO RUM (h = cm 8,6). 

'{ondo 
ompl tamente bianco con dispo izione de lle tessere 

l' golare ad eccezione del fondo d I nimbo ad anda
mento a raggiera. 

Rapporto tra figure e fondo 
La figura enu"al non riempie tota lmente lo pazio 
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ull 'a e ve rtica le; le fi gure degli chiav i lambiscono la 
circonferenza dello fondo ia in alto che in ba o ri ul
tando qua i co trette nell 'e iguo pazio architettonico 
della medaglia; il di ta co d Ile fi gur da llo rondo è 
ottenuto in genere da una unica fil a di te ere che ne 
eguono i contorni ma solo in punti privi di contra to 

tona le. 

RapjJorto tra le figw·e 
Figura centrale di Cri to in U'ono (h = cm 83) propor
zionalmente analoga agli chiav i Bianco (h = cm 97) e 
Moro (h = cm 92). 

Luci e ombre 
Le ombre ono molto marca te dalla molteplice grada
zione tonale per ricercare un effetto pitto rico chiaro
scurale con l'applicazione geometrica di ombre pro
prie e portate; la fonte lumino a proviene dalla inisu'a 
della composizione. 

Figura di C1'ÌstO 
Il capo con chioma chiara lunga sulle spalle è posto 
leggermente di % ver o ini tra; è coronato da un 
nimbo triangolare, che rimarca la dedicazione della 
chiesa a lla Trini tà, costituito da una fil a di tes ere di 
unico colore. 
I..:incarnato del volto e del corpo è ottenu to con te ere 
bianche. 
Il mantello turchino ricopre la spalla e il braccio 1111-

tro ino a l gomito per cendere u entrambe le gambe 
sino a terra svolgendo i nelle pieghe del panneggio 
dai molteplici toni colori tici che vanno dal nero all 'az
zurro, al bianco; la tunica sottostan te di colore ro o 
aranciato con va riazioni di tono u tono a ume il colo
re dell ' incarnato nella pOI-Lione del corpo esposta alla 
luce irradiante del volto. Gli chiav i ono pre i per 
mano. 

Tn)1lo 
È una sedia papale con dorsa le curvo realizzata con 
te ere dorate con effetti lumini tici notevoli e finiture 
decorative tipicamente barocche. 
La base è costituita da un elemento architettonico 
emiovale modanato e ben definito dalle ombre grigie 
u fo ndo bianco che a llude al travertino che poggia a 
ua volta u un ripiano a gradino u cui i impo tano le 

figure laterali degli schiavi. 

Figure degli schiavi Bianco e M 01·0 

I corpi cara tte ri zza ti ne lla mu co la tura da ombreg
g ia ture molto marca te sono fi ica mente dive r i, 
non ta nto ne lla str uttura corpo rea quanto ne i 
ca ra tte ri omatici de l vo lto (ev id enteme nte e ti ope 
qu Il o de l moro) oltre che da l colore de lla carna
gio ne. 
Mentre le catene con a nello alla caviglia esU'emamente 
reali tiche emergono appena ai lati de l u'ono in modo 
ind ifferenziato ed en trambi sono ignudi salvo un 
panno bianco cinto alla vita ino alle ginocchia orlato 
con na trino ro o e blu . 

C HI ESA 0 1 

Committenza 
Ordin d Ila anti si ma -Iì'ini tà e della red nzion 
degli chiav i. 

toria dell'Ordine 
Fondato dal nobile provenzale Giova nni de Matha 
(11 54- 12 13) assieme a l padre agostiniano Felice di 
Va lois con lo scopo di ri scattare i cristiani schiav i dei 
mu ulmani fu approvato da Innocenzo III con bolla 
OjJemnte Divine dispositionis del I 7/ 12/ I 198 ed ebbe la 
ua prima ca a a Cerfroid in Francia. 

Contesto w·bano 
La prima comunità trll1ltaria a Roma i tabili ce nel 
1207 nella pree istente badia benedettina di San Tom· 
maso in Formi ulle pendici del Celio conce a all 'Or
dine da Papa Innocenzo III e di que ta fece parte Gio
vanni de Matha sino a lla ua morte con carica di 
Mini tro Maggiore e che può ritener i dunque il rea le 
committente dell'opera musiva. 

Contesto anhitettonico 
La badia di San Tomma o in Formi , ri alente al seco
lo Xl , era costi tui ta da una piccola chiesa romanica 
con entrata dal cortile e dal mona tero; di que to una 
parte fu adibita dai padri u'initari ad abitazione e l'a l
u'a occupata dall 'o pedale di cui il portale a tutto esto 
ne costituiva il monumentale ingres o; l'edicola pen i
le che lo ormonta, racchiusa da colonnine corinzie, 
costitui ce la ede de l mosaico polio'omo, posto su un 
piano arretrato arcruvolta to racchiu o da paraste; poco 
più in alto è inseri ta la croce u'ini taria rossa e blu, ri a
lente probabilmente al ecolo XVIII , come pure l'at
tuale rive timento marmoreo interno all 'edicola com
planare al clipeo mu ivo. 

Soggetto rappresentato 
Vi ione di Papa Innocenzo III e di Giovanni de Matha 
(condi cepoli durante la preparazione eccle ia tica): 
durante la celebrazione della Me sa ad entrambi 
apparve un angelo in tunica bianca con croce greca 
ro a e blu ul petto (tra po to poi nella figura di Cri
sto Pan tocratore assiso in trono) avente le mani pog
giate ul capo di due hiavi inginocchiati ai uoi lati 
(interpretati poi come chiavo bianco e schiavo musul
mano); tale iconografia fu sperimentata e tradotta in 
immagine nello temma e ne i igilli dell 'Ordine Trini
tario coevi alle diver e fondazioni dei conventi nel 
mondo (il più antico cono ciu to ri alirebbe al 1203). 

Datazione 
Realizzato presumibilmente tra il 1209 e il 1210, anno 
que t'ul timo dell 'ultima testimonianza dell 'attività di 
Iacopo e dell 'inizio di quella del fi glio Co ma; un 
opralluogo effettuato ne l 1984 da operatori dell 'l titu

to Centrale per il Re tauro ha con entito di individuare 
i tempi di lavorazione in sei giornate (mappature grafi
che con ul tate pre o l'Archivio di egni dell 'ICR). 
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Li~(li/i()ne apposla ~ul ponale ,oltmtallte l'cdicola: 
.+ I\I.\(.I~ I ER I.\C()BL~ CL' tll FlUO SUO . 
CO 1\1.'\10 FEU I OIIC [lIcl OPL S . a~~egna la palcI'
l1it ~\ dell'opera a due marmorari della famiglia dei 
C()~mati operanti a Roma (c a Ci\ ila Ca,tcllana lI'a la 
line dci XII ,ecolo e l'inilio del XIII: in panicolare 
può dir,i che Iacopo, figlio di Loren/o, con ,uo figlio 
Co ma in qualil;\ di aiuto è l'ani~La che ha progeltalO 
ed ,eglliLO il laloro. 

TljlO/ogio dl'lI'oj)l'I'o 11/ Il .\i1'fl 
~Io~aico parieLale circolare di diam 'tm 111 l, 76 ~ituato ad 
una altel/a da lerra compre:,a lra m 6,00 e m 7,< O. 

Pi{///() dell'ill/ mogi 1/1' 

Compo to da qualtro ci ITon(eren/e: _l° cerchio eterno 
(d = cm 17G) comi te in una f ~\scia di olore al.lurro 
,curo contenente la legenda e la croce dorate; :~o cer
chio (d = cm lGO.3) in marmo modanata con quattro 
ri alti di aggelto 15 mm; 2° cerchio (d = cm 151 ,-1) for
Illato da un giro di due t ere in alto e tre in ba o di 
colore l'O ~o; l° cerchio interno (d = m 1-1 6) con gil'O 
di una ola le ra di colore uro. 

1.\ criz.io Il e 
+ IG I . ORDI li ' . A ' 'T E . TR I ' IT\TI ' . 
ET . CAPTI\ 'OR I (h = cm 6,2). 

Sfo Il do 
CompI tamente doralO con di po iLione delle te sere 
regolare ad ecceLion del r ndo d I nimbo ad anda
mento circolare. 

RajJjJOrlo 1m figli re e sfolldo 
La figura centrale congiunge le due estr mità dell'as e 
\erticale d I cerchio; le figure degli chiavi ono in 
,econ lo piano e occupano la pane mediana d I cer
chio lambendo 0 10 la pane piì.1 ba sa e l'a rano nello 
spaLio definito solo geometricament del clipeo; il 
di~lacco delle figure dallo sfondo è oltenuto in genere 
da ulla unica fila di tes er che ne eguono i contorni. 

Rajljlorlo Ira /1' figli re 
Figura centrale di Cri lO in trono (h = cm I :~3,5) not -
1'01 mente ~ovradimen ionata l'i pello agli chiavi Bian
co (h = cm 76) e loro (h = cm 7-1,5). 

Luci e ombre 
Le ombre ono Ollenute con tes ere ~cure e in genere 
con pas,aggio di du olori; la font lumino a pl'Ol'ic
ne dalla ini lra della compo~iLione. 

Figllra di Cri.\lo 
Il capo on la chioma sulle palle è po LO in l'I Ione 
rrontale in cui 010 lo Tuardo è rivolto \' l' o sin istra; è 
coronato da un nimbo di forma circolare co lituiLO da 
una fila di te ere con colori bianco 
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Il mantello scuro l'icopre il braccio de~tro ,ino al gomi
to e il ~illi\tro ,illO al pol,o per se nd ' re trasler al
mente a coprire la gamba destra con pieghe che deli
neano le membra del corpo; ~lIl1a llInica di colore 
dell'incarnalO e al braccio è poggiata una stola dorata 
che i dil'ama ,Ili piedi copeni; la \e t · al di Olio si 
noia ~()Io ai polsi e termina con mo~trine dorate. Le 
mani che mOstrano il palmo afferrano gli ~chiavi per 
l'avambraccio. 

hOl/o 
È una emplice cattedra bianca sClva chienalc con cu ci
no ,u lla 'eduta e a terra come poggiapi di ' appare di 
trullura muraria con mosaici cii ornati geometrici; la ba e 

è co tituila da un piano cmicltrvo chiuso liunllllm III da 
una banda geometrica orillolllaie. 

Figure de[/i .\cltial'i Biallco e Moro 
I cOIVi non ono difTeren/iati in moclo particolare a 
parte per il color cl ' Ila carnagione (chiara e scura), 
per il taglio dei capelli (li~ci e chiari, ricci c s uri ), p l' 
il \'iso (di y , il bian 'o di proli lo il 1110ro), p l' i rerri 
( "pelZati con catena unita a l trono quelli del bianco, 
hiu i , nLa I game qu Ili del moro), p l' l'ogg Uo 

portato (la cro con a La l'O 'a e blu ~orreua dal bian
co, il n rbo bian o nella mano del moro); entra mbi 
ono ignudi a lvo un panno bianco inlo alla vita sino 

alle ginocchia. 

0 10 clopo aver compiuto i nece ari piLt urgenti 
lavori cii costnlLion e d Il e parti adibite ad abitazione 
e a ll e fUllLioni coli uive, corri "pondenti ri p ttiva
m nle al Quarto ciel dormitorio e al chiO'tro con le 
~tan/e «adh renti " pro picienti via del Quirinal 
(163-1-1636), BorrOlllin i di de ini7io alla rabbrica 
della cripta e della hie a ( 1638- 1642) le piant 
O\TappO te vennero a occupar proprio l'ar a in'ego

lare di rorma quadrilatera interpo "ta tra i due nu le i 
edi liLi già clili ati, O't ituendo la vecchia ch ie tta 
d di 'ata a an Carlo Borromeo ricavata provvi or ia
mente tra le mura di una casa pree i tente di cui i 
rruuarono probabilm nt parte delle muralUre di 

foncielLione (fig. I ). 
el 16-10, dopo i I già menLionato e 'onero di i o lò 

' cala, liquidato per le op re in li volte con la omma 
forfettaria di 5900 "Cucii (non ci ono misure e time 
che po ano rornir in d ttaglio le l'a i costru ttive de l
l'apparatO mUI"ario), le llluralUr della hiesa era no 
a llo talo di ru tico; p r I operazioni cii finitura de l
l'interno a so la manifattura con materiali e ponti ror
niti dai Padri com mittenti, vennero incaricati il ma tI' 
Giu 'eppe Berna 'c ne e i uoi oci ' tuc atori DonatO 

lalLio e Anclr a d Bianchi, impiegati da Borromin i 
contemporan ament nei lavori di muro cl Il a capp I
la Landi del monastero di anta Lu ia in elci. 
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1M - RI(O'>IRl/IO'" IHLI :, \'>~I' no DI LU /o()"'\\lt:-" \ 
In I I \ ( 1I1~'> , \ 

l palti "pecilicLlIIO tuttc I \'0 i dall'alto \er o il 
ba.,.,o c le Ia\ ora/ioni chc do\' \'ano ere effettuai 
«conforme I i moden i che clarà i I Cav, Borrom i no,,: 
nella .,tima e1ei 1m ori ~i preci a come lo tucco che 
non pr ' \ edeva intaglio e1m e e,>!)ere valutato a 
parte forfettariamente (di qui l'omi ione delle mi u
l' Icttagliate cl gli el Il) nti decorativi di cupola e 
lanternino, forse già in parte ~eguiti dallo " ala) , e 
co.,ì pure le «hi tori d gli ()\'ati .. realillate dagli 
cultori Domenico D Ro!)i e lattheo [ Ib l'tini?] , 

m ntre ofTre una d r1LIOn preci a cii tutti gli inta-
gli dalla corona in giù, degli apparati degli altal' i 
delle pitture, 'ompre a la dora/ione in tucco 
dorato d Il'ovato opra la porta della chie a destina
to ad incorniciare la pitlUra a l're co d Il'' nnun iata' 
del t ignard (164 I), grave m me Illanome a con la 
"O\TappO il.ion della antoria tte entesca ora 
pal-I.iallll nt recuperata gral.i ad una m ticol a 
quanto lìlolorrica rico truLione efT ttuata in o 'ca!)io
Ile del l-e tauro (fig, 19-21 ).' ~) 

010 gli lU hi il1lerni attorno al fine lrone della 
filCciata clelia chie a non ono compr i n Ila partita 
eI ' i lavori e vengono l' aliaati com lUalm nle alle 
opere di muro per la co~trLllion d I .,econd l'dine 

l!l- IO( \lII/VIO'1 DH./IIU\lF'IIIlI(OR\lI\1 mll.' ''IIR'OCIIII'>\ 
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dal ma tro arlo Ga lli agli o rdini di Bernardo Borro
mini nel 1675 (M . 77b, doc. 60, cc. 21', 2v ): mur 
de llo guincio, aggetto, abbozzatura e tuccatura d Il a 
cornice "a casette" in taglio delle tre ro e con tucco 
di polvere di marmo e armatura di chiodi e fil o di 
ferro ( te a tecnica degli in tonaci già r alizzati), le 
due carte lle, i due fe toni con due l'O e o tto, cornici, 
fa ce e altre quattro l'O e nei campi d gli guin i late
rali e p ~ accon~odature agli tucchi vecchi per accom
pagnare I nuovI. 

La mi ura di Berna cone i conclude con un inter
vento ulla cornice esterna del tambu ro e con la po a 
in opera dei candelieri di travertino sul lanternino; 
cont mporaneamente lo cala con l'aiu to de l matto
natore Paolo assetti , a completamento de i lavori già 
pagati per la chie a, attuava la istemazione de lle 
coperture a tre ordini di calini della cupola e d Ila 
terrazza pro picient e procedeva alla po a in opera 
con la bu rbera della ferrata attorno al tamburo (jig. 
22). 

Dunque, ne ll ' in terno, la maggior parte d Il 
modana ture ono li ce (membrature de l lante rnino, 
de i riqu adri de lla cupo la, de lle pare ti ), mentre g li 
in tagli (il fe to ne de ll a coro na, le to rie in rilievo 

20 - S I IEDA GRAFICA l'ER LA RICO TR ZIONE DEU: OV LE 0 1 
l' I ER RE M IG ARI) ELLA co TROF C IAT DELLA CH IESA 

21 - I-I EDA RAFI DELLE TORIE DELCORDI E TR I ITAR I ' El 
l'EDUCCI DELLA UI'OLA DELLA 1-1 I ESA 
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22 - LO LlZZAZIO, E DELLA l'O A IN OPERA DEI MATro T I 
DELLA UPOLA E DEL LA c R, I O DELLA CHI E A 

23 - HEDA GRAFICA DELLA DECORAZIONE DELLA ORO A 
ALC IMPO TA DELLA l'OLA DELLA HIESA 

~ .. 

24 - RILI EVO DELLE 'lODA, ATU RE LI E 
' ELC I TERNO DELLA HI E 
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:n - RIII~\O /Hl II'I~I RO" OLI \(,0'0 
OR/( ,l' \RIO " ,. 1 I \ ( l 1'01 \ 

RJ\I \~ IO I "" OH \I O " , 1 \J l RO /Hl ~H O, D() ORIll' ~ 
Il H I \ F \( ( I \I \ In LI \ ( 1111 " \ 

dei "pcducci" O\'\'ero pennacchi della \olta, i nhoni 
elei calini ab idali, le conchiglie delle nicchi, i 
cal itelli, le cornici d g li a ltari ) ono oncentrali 
lun go le lin e eli forl<:\ d Ila ' oJ11po~ilione architet
tonica e geometrica per cr are campi di allra /ion e 
vi.,iva ben definiti che corri pondono a preci!le 
inten/ionalità .,imboliche e rigorme gerarchi . tnIl
tllrali (/ìgg. 2 :~ e 21). 

econelo la pras i prog llllai e co~trultiva borro
miniana, le~a ad ottenere la massima re.,a formale 
del materiale povero mediante il ricor o a tecniche 
raffinatissime po.,~iamo ricordare : dagli ~llIcchi li ci 
e intagliati cii Bernascone ch i fondono enla 
solu/ione eli continuità on i po 'hi clem nli lapicl i 
pre enti imulandone la co n i tenia mat rica con 
l'ali ilio d Il e malt a ba di polv re di marmo 
le e fino ad oll nere uperfi ci !llr mamenle levi

gate e compalle; ai marmi di tipili, architravi, 
ca pite lli. ogli e fogliami dell quallro port delle 
ca ntonat fornili ru tici da l ma tro Domenico Tavo
lato e lavol-a ti in p Il e dagli alp lIini Giacomo 
Labru/i Franc co Fedele a i m ai lra\ ertini 
degli /occoli, delle ba i delle olonne e delle guide 
del pavimento tra di e. e ( I (j :~ 9); alle ferrale della 
chiesa (alcun clorate) e alle finestre di lanternino e 
cupola, ai ferri p r allaccare le lampad , a ll a croce 
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\11'1' Il' R'O /Hl I \ (111"'>\ 
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lO ll raggi opra la pa ll a de l la nt rnin , lavori del 
fer raro Giu li o ianchi (/ìg{!;. 25 e 26); a lle dorature 
dc i ma tro \ enanzio Costantini date a lt rnativa
mente su e lementi di tucco, di C"erro di legno co l
loca ti in punt i parti o lar i; e a li pi lette p r l'acqua 
'an la di Roc o Porcaro C"all econdo un mode llo di 
Borrom ini di egnato dal C"rate iovanni di an 
Bonave ntura nel uo libro d Il a Fabrica . l :\) 

Per fin ire con i modelli e le centine lignee, come I 
"(é\\o le d'a lbuccio ord ina ljo per di segnarci opra la 
pOlla eli C"erro d Il a cappe lla», man uratti l' a li zzati dal 
r~l l egname Gio. Batta Lucat Il o condo g li chizz i 
bOlro miniani (m Ili tra qu Il i con rvati pr o la 
Blblioleca Albert ina di Vienna) per con~ l'mare cali-
111 , a ltari, vani di fin tre ovate, gelo ie; o per la 
" ba lau~lrala lig nea a ll'i ngre o eI Il a hie a" (e lemen
l~) da tempo compar o e o titu ito , arretrandone il 
r do, con la cOl1lroporta i tente) la ui de rizion 

elocum l1laria e la lettura cle li a traccia ull clu 
prime mi lonn entrand in chi a, ne con ent 
un'ipoteti a l'i co truzione rormal : « dì 12 rebl-aro 
16..J.5. Fu me a la Balau trata eli Ibucio in chie a h 
piglia dalla 2a a lla 2a colon na a l entrar in chie a fatta 
elal mO Gio. Pietro Gianni C"ali nam I n. mpre o li 
fiori che ono opra l'architrave p. 14, lar p. 22 per 
cudi 37 bajo chi 50 et p l' li rerri i è nO 4 hiodi a 

m do di vitte longhi p r t n l' ~ rmo il canc I con 
l'architrave: nO 2 cancan i con du band Ile ch man
t ngono d u a l' hilrav ne ll I nn cii cl tl an
c Ilo: un pale tto con ue mo ll e, ocetti e tarre p r 
tullO cudi 3 baj c hi 30. R r n° 4 a ui di marmolo 
ch u t ntano in pi de elello can elio giu lij 2. I 
rachino h pOrlÒ detto cancello, al matonator che 
agiu tò detti marmolelli CO I il maltonato et al mura-
101' eh murò d tti marmol tti b<tio hi 0" (Fabrica , 
p . ..J. - I ) (fig. 27). 
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SCH EDA B - ELEM E T I AR H lTETro ICI E DECO RA f f\ I DELL'I TERNO H IE 

L E .E DA 

iSle nla 
A lantem ino 
B cupola 
C pareti 

OllO istema 
a volla 
b pareLi 
c copertlll'a 
d corona 
e corni ione 
f o lte a ltari 
g pedu .ci cupola 
h arcolll 

r iquadri volte a ltari 
guincio fi ne Lrone 

m corn ice pl'incipale 
n onlamenLi 
o Glp iLelli 
p a lLari latel'a li 
q a lLare princi pa le 
D/S1 decOl'azioni tlICC3LOre 
D/ re decorazioni fe lTaro 
D/ 'c deco ..... zioni calpellino 

B.l - M . 77a, .. Fabria della chie a - tucho», pp. 363-366, Giu eppe Berna cone. 

rif sistema sottosistema elemento maestranze materiale e tecnica 

.a. 1 lant mino volta spiri to santo tucatore stucco con polvere 
e splendori doratore di marmo e doratura 

A.c.2 lante rnino copertura ripiani ova li muratore 
mattonatore 

.b.3 lanternino pareti membri e muratore 
cornici li ce tuccatore 

A.b.4 lanternino pareti fine tre muratore 
ferraro 
vetraro 

A.c.5 lanternino copertu ra palla e croce 

A. b.6 lanternino pareti lettere e croce tuccatore 

B.c.7 cupola copertura ripiani ovati tucatore 

B.a.8 cupola volla riquadrature 

B.d.9 cupola corona recinto muratore 

B.d . IO cupola corona ro e con raggi lU atore 

B.d . l l cupola corona palme tucatore 

B.d .12 cupola corona palle con tuccatore 
peduccio 
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dimensioni 

n048 lettere e 
I croce lon p . I 

gira l'uno p. 24 

attorno alle fine 01: 

otlagone 

n° 16 aM ar p.4 l'una; 
al t ro a+raggio p.7 

nO 16 alt/ lar p.2 
raggio+ palma p.4 

alt p. l l/ l a ieme 
gr p .l/2 
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B.d.1 3 cupola 

B.e. 14 cupola 

B.e. 15 cupola 

B.e. 16 cupola 

B.e.17 cupola 

.f.1 8 pareti 

C. f.J 9 pal'eti 

C.f.20 pareti 

. f.2 1 pareti 

C.g.22 pareti 

C.g.23 par ti 

C.g.24 pareti 

C.g.25 pareti 

C. h.26 pareti 

(.i.27 pareti 

('.1.2 pareti 

( .1.29 pareti 

corona 

cornicione di 
impo la opra 
gli arconi 

cornicione di 
impo ta opra 
gli arconi 

cornicione di 
imposta sopra 
gli arconi 

cornicione di 
i m posta sopra 
gli arconi 

volte opra 
gli altari 

volte opra 
gli altal'i 

volte sopra 
gli altari 

volte opra 
gli altari 

peducci 

peducci 

peducci 

peducci 

4 arconi 

l'iquadl-i 
nell e volte 
degli arconi 

guincio del 
fine trone 
sotto la porta 
della chie a 

guineio del 
finestrone 

croci 

cornice 

rregio/festone 
di lauro 

archi trave 

ferri per 
reggere le 
lampade 

membri lisci 
degli arconi 

cornici arconi 

cornici 
fronte pizi 

fi ori nei ro oni 

membri li ci 

n04 tampe 
attorno 
alle storie 

n° 12 cherubini 
attorno 
all e torie 

tucca tore 

stuccatore 

tuccatore 

tuccatore 

n04 hi torie mastro Matteo 
e Domenico 
Ross i scultOl-e 

modanatura tuccatOl-e 
li ei a cre ciu ta 
dove ono i l'O oni 

nO I 19 fiOl-i ai tuccatore 
piedi dei rosoni 

ornamento 
accresciuto 
anol-no 
la croce 

in tavolato 
l'esaltato 

tuccatore 

tuccatore 

mallale 

ratte a visciola 
e rose di tucco 
con poi ere di 
marmo e doratura 

n° 2 accanto a ll 'alta r 
maggiore di ba o 
rilievo; n02 come 
entra in chie a 
ad alto rilievo 

con ovolo, regoletto 
e pianuccio 

fasce piane 
con uo intagliatino 
attorno 

fa ovato intorno 
la croce 

lon/ lar reg. p.l 'fu 

gira p. 136 
all in pell e p.22f, 

gira l'una p.25 1f., 
lar i n peli y.. 

n° lon p.8 If., 
nel tremo delle ali, 
alt reg p . 3 '/ ,; 
n04 lon p .6'!., 
alt p. 2 '12 

ponti di ervlzlo 
per gli scul tori 
delle hi tori e 

n02 girano p.98 Y2 
tutto e to; n02 
girano p.46'/2 

girano p .44 

gil-a p.26 
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.1. 30 pareli 

C.1.3 1 pareti 

.m.32 pareti 

.n.32 pareti 

C.f.33 pareti 

C.f.34 pareti 

C.r.35 pare ti 

c. r.36 par ti 

C.o.37 pareti 

C.p.38 pareti 

C.p.39 pareti 

C.p.40 pal-e ti 

C. p.4 l pal-eti 
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otto la porta 
de lla chie a 

guincio del 
fineslrone 
otto la porta 

dell a chie a 

sguincio del 
line trone 
otto la porta 

della chie a 

cornice 
principale 

fronte pizi 

4 archi ap ra 
gli altari e 
porta 

4 archi apra 
gli altari 
e porta 

4 archi sopra 
gli altari 
e porta 

4 archi a pra 
g li altari 
e porta 

colonne 

alta ri 
collaterali 

altari 
collaterali 

altari 
collaterali 

altari 
collaterali 

dentro 
le fa ce 

n04 rose 
nell'intavolato 

croce e 
-plendore 
nell ' intavolato 

ornamento 
otto il 

gocciolatore 

ornamento 
otto il 

goccio latore 

ch mbini e 
Pater o ter 

n032 foglie 
ull e ugnatu r 

degli al-chi 

fa cia 
recre ciu ta 

n08 cherubini 
sopra gli archi 

nO 16 capitelli 
campo iti 

n° 4 fe toni 
con le ue 
ca late 

gu cio on 
ua lancetta 

nelle cart Ile 

cornice delle 
pitture 

tuccaLOre 

tuccatore 

stuccatore 

S tu cca to re 

tuccatore 

stuccatore 

stuccatore 

s tu cca to re 

stuccatore 

tuccat re 

tuccatore 

tuccatore 

tuccatore 

fatto a stampa 
con ro e e fi ori 

fatto a stampa 
con ro e e fi ori 

a tampa 

fatte a mano 

piana 

in taglio di foglie 
di palma a tampa, 
nO con corona di 
lauro n08 con 
melogranate, 
ognuno con 3 fiori 
con rivolte intagli ate 
e fogliame di cerqua 
a lla compo ita 

fatti di ro e e fiori 
parte i a lati e parte 
appoggiati con n08 
ligacce 

fatto a mano 

on n05 ta mpe 
con suoi l'i alti 
e con n032 foglie 
nelle ognature 
delle rivolte fatte 

gira p.l 6 a lt p.l l/~ 

tutli 4- a ieme 
p.78 Y2 

girano tutti 
in ieme p.90 

gira tutta p. 86 'h 
alt p. I/3 

lon nello tremo 
p.8lh alt reg p .3 1/3 

alt l'uno p.9 Y2 
lar p.4 I/2 con 
l'abaco di p.31;" 
fuori dal muro' 
defalco del 
capitello che i 
fece per mo tra 
e non i 
disfe e tutto; 

lon a sieme p.40 

girano a ieme p.26 
alt in pelle p.I/.1 

p. 17 assieme 

te e reg p. 11 8 
lar reg p.2 
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C.q.42 pareti 

C.q.43 pareti 

.q.44 pareti 

.q.45 pareti 

.q.46 pareti 

C.q.47 pareti 

altare 
maggiore 

altare 
maggiore 

alta re 
maggiore 

a ltare 
maggiore 

altare 
maggiore 

altare 
maggiore 

n05 cherubini 
opra la cornice 

fe tone di 
laura nel mezzo 
della cornice 

n06 ta mpe 
nel mezzo 
del f, tone 

nOl6 foglie 
dell e rivolte 
dell a cornice 

n03 rose, 
n02 palme, 
n06 alu'e ro e 
piccole ne l 
festone 

cimasa della 
cornice della 
pittura 

a mano avendo 
l'obbli go di fare 
que le corni ci 
a ro e 

stuccatore lon l'uno p.5 
alt p. 1 

tuccatore lon p.4g l
/" in 

pelle lar p. I I/G 

tuccatOl·e due fatte a 1"0 e, 
due fatte a fittucce 
e due a fu arola 

tuccatore a mano 

stuccatore 

tu cca tore vedi dettagli o lon p. 15 agg p. Y2 
altari alt once 5 

B.2 - M .77a, «Fabrica dell a chie a - Indorature», pp. 472 e 473 - 1/8/ 1640, Venantio Co ta ntini . 

rif Descrizione 

10 / l pirito ant e u i plendori nella cupoletta del lanternino 

20 / t Armi del cardinale Francesco Barbel'ini con ue lettere intorno 
[n045 Fabrica, p .373] nella volta della cappella della 
Madonna 

3D/le 6 finesu'e o gelosie, n02 (a), n04 (b) 

I Dfe ferrata della porta della cappella della Madonna 

j Dfe ~ ITata della fi ne tra della delta cappella che guarda 
in chiesa e dell 'a ltra imile incontro dalla parte 
dell 'epistola nell 'altare maggiore 

hD/Sl tabernacolo dell 'a ltar maggiore e d gli altari collatera li 
con ue «gradell e e il .mo con li angeli nell a porta d I 
agrario» 

7D Sl «gradella» dell 'a ltare della cappella della Madonna 

Hl) t cornice e fiori intorno alla pittura 
dell 'a ltar maggiore "fatta di tucco in tagliato" 

Hl) \1 n03 cornici into rno alle pitture di 
. gne e e .01' ola (a) e quell a dell a cappell a 

cleli a Madonna (b) 

Specifiche lavorazione/costo 

indoralo e dato di turchino/sc.50 

indoratura/ c.5 

indoratura/le maggiori (a) c.6 l'una; 
le minori (b) c.4 l'una « timate dal avo 
France co Borramino» in ieme c.2 ; 
alt p . 7 "/~4 (a) p.5 (b); lar 4 Y2 (a) p.5 (b) 

indoratura 01"0 d1lpio/ c.8 

indoratura/ c.5 

indoratura e pittura delle due raci 
dell 'ordine/ c.80 

indoratura/ c.2; lon p.7, alt '/t 

i nclOl'atura/ c. IO 

indOl'atura/ .6 (a); c.2 (b) 
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I OD/re n04 ferri che «allaCamO nelli archi della dli sa li ferri delle lampade» 

I I DICe allri n03 ferri «Calli a modo di fi ore di liglio che 
auac ano le Slesse lampade» 

ImpoTta la spessa delle indorature fatte nella chiesa sc.199 
come si vede nella presente misura 
[al momento della chiusura del conto dei lavori , u'a critto nel libro 
1'8/9/ 1650, mancavano alcuni eI menti tra cui la ringhiera.] 

« pessa de lla chie a: ultra di quell a che cri tta in que lO libro 
pago 4 O» 2/3/ 165 1 Fabrica, p. 4 5 

12D/fe ringhiera « opra la porta della chie a alla parte di dentro 
opra l'Annunciata de lla chie a» 

B.3 - Ms. 77a, «Fabrica della chie a - altari tucho» 10/3/1640 (pp. 367-373). 

Tif Descrizione 

2 10/ t Muratura , abbozzatura e tuchatura della Cima a sotto la 
orni s a della pittura del A1tar maggiore ... 

22 0 / t Muratura, abbozza tura e tuchatura d Ili 2 pede tallini 
otto d tla Cima a 

23 D/f t uggi otlO detti 

24D/st Prima lampa dell a Cima a che egue tI'a un Pede tall o 
e l'alo-o 

25 0 / l ggetto, abbozza tura e stuchalura del requadramento 
Olto detto che recorre al pal'e dei piede ta lli 

260 / t Stampa del gugio 

270/ t tampa opra della fregialura 

28 0 / t Mura tura, abbozzatura e tuchatura del zocolone che tiene 
le 3 g radell e del altar maggiore 

290 / t Per li nO 4 Cherubini che tengono le medagli e n Ile 
requadrature opra le nO 4 porte 

300/ t ggetto, abbozza tura e stuchatura del Ornamento 
atorno alli Cher'ubini delli 2 altari collaterali 

3 10/ t Per n° 2 eraphini ne detti Ornamenti dell 'altari 
Coll aterali 
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indoratura/ c.2 

indoratu nl/ c. 1, p. I I/ , l'uno 

indoratura di OIV dU/Jio/ cA 

Specifiche lavorazione/costo 

muratu nl, abbozza tura tucca tura a 
tampa p. 16 'h con un regolo opra e pianu cio 
otto, cordoncino li scio p. 16 con tampa 
otto fatta a foglie di lauro con uoi frutti 

p. 15'12 con un gu cetto on due pianucci otto 
gira p .15'/2 con la stampa del fu arolo con un 
pianuccio gira p.15 '12 con IO foglie fatte a 
mano nelle cantonate lon p. 15 agg p, I/2 
alt once 5 

con uoi membri , la parte di mezzo gira 
ova ta, intagliata con IO foglie di erqua fatte 
a mano el 8 punte di foglie di lauro li e 
otto dette 

con 2 pianucci con un Pat rno ter sotto 
con una tampa fa tta a fogli e di lauro a fi ori 
con zoccolo otto detto 

con un regolo e pianuccio con il gocciolat re, 
pianuccio e cordoncino sotto detto con le 
foglie di lauro otto detto con uo fru tto 

on fi ori con pianuccio 

con la tampa del Paternò otto detto con 2 
pianucci con la tampa a foglia di lauro 
con fi ori otto detto 

con fe tone fatto a foglie di cerqua con 
rami di ligli e ligaccie et palme 

cioè la faggia con la tampa che 
accompagna detta faggia fatta a gugio 
e archetto con lancetta 

con una diadema di palma con 2 fogli ami 
di cerqua per cia cheduno 
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32 0/ t Acrgeno, abbozzatura e ·tuchatura as ieme con le 
2 lampe otto a de lle faggi e delli 2 altari Collaterali 

33 0 / l greuo, abbozzatura e tuccatura delli zoccoli 
dell 'alta ri detli al pa re della gradella 

340 / c Per la metti tura in opera di n° 4 lapidette di marmoli 
opra la Corni sa a l par dell 'Altari o llatera li dove 
i posano l'ampoline 

350 / t ggeuo, abbozzatura e tuchatura di 4 pezzi di Cima a 
otto dette 4 lapidette 

360 / t ggetto, abbozzatura e tuchatura delli 4 pede ta li che 
fanno Colonna come opra con un regolo e pianoccio 
attorno 

37 0 /st Aggetto, abbozzatura e tuchatura delli 4 zoccoli otto 
dette con uoi impo amenti 

/5/164 1 

con ~ gli a di cerque et Paterno ter 

con 2 tampe . .. ovolo con lanceta l'uno, l'altro 
gugio con lameta con 4 foglie fatte a mano su 
le cantonate, gociolatore otto dette tampe 

n04 Ciociole fatte a ta mpa in detti fondati 

con n03 ta mpe in detti impo amenti 

B.4 - Ms. 77a, «Fabrica della chie a - ferrate", 19/4/1640, p. 459 ma tro Giulio Cianchi. 

3 O/fe Per la ferrata della Porta della Cappella aca nto al A1tar 
maggiore fatta del mO Giulio Cianchi ferraro libbre mille 

390 /fe Per la ferrata che è in detta Cappella che guarda al 
lavamani fa tta di lavori diver i, croci, foglie, Rami el raggi 

40 0 /lè Per la ferrata in detta Cappella che guarda al A1 tar maggiore 
di lavori di roci, fi ori , Rami et Raggi 

4 10/fe Per la altra ferrata imile all ' altra banda del A1tar maggiore 
in contro a detta 

-I 2 O/fe Per la Ferrata della fene ooa della appella a canto alla porta 
principal della Chie a fatta a mandole et per altt-a imile fatta 
alla banda della fac iata della hie a che guarda alla scala 
lumacha che va a lla otterranea 

-.. 
'.- . ~. ..~ ~ 

o ~r./~ 

le 00 de ferro gro o a b.5 la libbra, 
200 del ferro lavorato a fi ore, croce, et 
fogliame a b. 15 la libbra fa c. 70 et più otto 
pia tre datte di più peio mancia 

libbre 97 a b. 17 1/ 2 fa c. 16-95 

libbre 103 a b. 16 1a libbloa importa c. 16-4 

libbre 85 a b. 16 fa 13-60 

libbre 280 tutte du i a b.5 Y2 fanno 15-40 

I TO 0 1 FRAN ES O BO RRa MI ' I UL O rro DEL FERRARO C I LIO IANCHI 
(A ... Q.F. '1° I'RI MO, p. 16 ,00 . DEL 3 1 CE AIO 1637) 
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L A «T RI B ' ETrA CilE G A RDA IN CII I ESA» E LA AL\ DEL 

APITOLO: D E II~ I E 'T I DA REe PERA RE 

Que te note ono tate compilat per promuovere 
l'iniziativa di re tauro di due ambienti appartenenti 
alla fa bbrica progettata da France co Borromini per i 
Padri Trini ta ri che ria umono e riconfermano il lin
guaggio e la tecni a co truttiva d I mae tro baro co' la 
concomitanza delle operazioni del cantiere di re tauro 
dell ' interno de lla chie a hanno infatti con enti to di 
indagare i trattamenti superficiali dell 'originaria a la 
del capi to lo e della tribunetta che i i affaccia. 

Le ta lne o no ubicate a l primo live llo di piano 
ri pettivamente nell 'a la de l conventino pro piciente 
via de l Quirina le (l'antica via Pia) e nello paz io trian
golare adiacente ri ul tante da ll 'inne to de lla pianta 
ovale della chie a con l'attigua truttura muraria del 
chio tro. 

Ta li ambienti appartengono a di ffe renti cantieri di 
co truzione de l compie o affidati da Bor romini a 
mae tranze di er e: in fa tti la muratura del corpo di 
fabbrica rettangolare de l convento, orta probabil
mente ulle truttur delle ca e pree i tenti in parte 
riutili zzate, fu realizzata in iem al chi tro dal ma tro 
Tomma o Damino (1636-163 ) e appartiene di fatto 
a lla econda fa e dei lavori attuati ubi to dopo la 
co truzione de l Quarto del dormitorio, la porzione del 
compie o de tinata agli alloggi a lle tanze comuni 
dei Padri Trini ta ri ; ono invece lavori condotti dal 
ma tro icolò cala durante la ucce iva fa bbrica 
de lla chie a (1638- 1640) le fini ture de lle volte, le 
pavimentaz ioni , gli in tonaci e nICchi de lla ala del 
capi to lo e de ll'attigua tribunetta, la cui ma a mu ra ria 
è parte in tegrante di quella de lla chiesa e dunque inti
mamente legata ad e a dal pun to di vi ta tru tturale e 
alla ottostan te cappelletta accanto all 'entrata da l 
punto di i ta morfologico. 

RI FERI ME T I DO ME TAR I PER LA RI O T R ZIO E DELLA 

"F Cl ES" O RI GI ARI 

.C.Q.F. M . 77a, Relazione e Fabrica deL Conven
to, 1650- 1655. 

«Fabrica del Claustro e stantie aderenti . [p. 23] 
ome -i fini va d i fabbricare il Quarto del Dormitorio i 

omi ncio a fabr icar il Claustro di d ltO onvento, et le lan
tie e t co e ad herenti: cioè quell a tantia del lau tro ba so, 
et quella che COITi ponde apra il arco et detta ta ntia al 

lau tra alto che erve d i ala d i api tu lo; la tribuna che 
guarda in Chie a; la scala, el guardaroba; quale fabb ri a fu 
com inciata ad i 6 d i febraro 1635 et fini ta adi 4 di g iunio 
1636 per il ma tro T homa o Damino capomastro muratore, 
che è il m de imo che fece la fabb rica del Quarto. 
Me ura del Clau tro. [p. 2-] 
Importano li letti e opratetti in que to Claustro fatti per il 
ma tro T homaso Damino c. 28. b. 6 nelli quali non va 
compreso il tetto nuovo che doppo fu fatto, che re alta del 
te tto del Claustro ver o la trada Pia, che apre la sca lla, el 
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gua rda Robba; qua le fu fa llO per il ma lro J icco lo in ieme 
con la hi e -a. 
Fabri ca del Clau tro, muri. [p. 267] 
Muro d i tavo lozza fatto nel mu ro vecch io li sU'ada Pia opra 
la Ponera nella t<l nt ia che ervira d i O ratorio et a la de 
CapilOlo alla pane di demro. 
Fabrica del Clau lro, vo lle co ll e. [p. 264] 
Fabrica de ll a Chiesa: lavori nell e tantie adi acenti . 
Il Ma tro i colo a la la ciò la Chie a et stantie aderenti 
imperfette [lU lte le La nze u via delle Quattro Fontane, la 
cripta]; doppo il delta ma -lro me 'e le mani a fini r perfe tta
meme detle lantie. 

ribuna della Chiesa, che entra del la ala d i Capilulo e O ra
torio . (pp. 407 e 408) 
Qu la tribuna è tu lta lavorata d i SlUCCO d i ma rmolo 

o li a li a n Il ' fondati d i detta lri buna . 
l-à Tga che fanno i pia tI-e1 li . 
Fagga che ricorre d'un pia tre ll o a un altro per rutta la tri
bunetta. 

imasa che gira detta tribuna. 
a lla della volta d i detta tr ibunetta con le ue co to line et 

un ova ttino». 

La sa la de l Capi to lo, a pianta quadrangolare è 
coperta da una volta a lunette a e to l'i ba ato; tutta 
la muratura perim tra le e della volta è in tavolozza 
rive tita da un intonaco che in origine doveva e ere 
pre umibi lmente tin teggiato a fre co, in due toni , a 
imulare la pie tra di travertino o il mal-mo (come 

te timoniato ne lle tanze adiacenti la chie a su via 
de lle Quattro Fontane e ne l chio tro te o), definita 
ne i dOCLI m nti di fabbrica con il termine generico di 
"colla"; attua lmente, dopo un intervento di restauro 
tardo-ott c nte co, pre enta una decoraz ione fl orea
le con trattamenti a lT011lfJe-L'oeiL e un dipin to fi gurati
vo n I campo centrale della truttura voltata il tutto 
parzialmente offu scato alla i ta da un notevole scuri
mento dello n-ato pi ttorico. La pavimentaz ione ori
ginale in matto nato tagliato a pina-pe ce è ora rico
perta da uno trato di linoleum che impedi ce una 
e atta va lutazio ne de llo ta to di degrado; a lcuni aggi 
e ffettuati in punti campione embrano incoraggiarne 
un pos ibile recupero. Attua lmente l'ambiente ha 
p l' o la ua originaria fun zione di sala capi tolare 
(spo ta ta ne ll 'a la conventual ettecente ca) e, in ie
me a l ripri tin o dei valori cromatici de lle upe rfici, il 
futu ro re tauro dovrebbe pr vedere la i temazione di 
uno pazio de tinato ad o pitare la biblioteca - studio 
- ala riunioni con opportuno progetto di a lle timen
to degli arr di e il relativo adeguamento dell ' impian
to elettrico. 

La Tribunetta, a pianta e agonale irrego la re con 
piccole para te a lle pa reti e coperta da una voltina a 
code lla o a ie co n pa rtiture in r isalto, è ricavata 

ne ll a ma a mu raria di tavolozza de l corpo de lla 
chie a r ive tita di tucco romano leviga ti simo, te ti
moniato pr ci amente anche da lle fonti documenta
rie, ma e tremamente ann erito' la pa imentaz ione è 
ana loga a qu Ila de ll a tanza p recedente ed è 
anch'e a ori g ina le. La tribunetta affacc ia, attraver-
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280-b - CIIIZZI RELAT IV I LLO PAZIO DELLA TRIB ETIA 
E DELLA ALA DEL CAPIT OLO 

~o una delle quattro finestre a gelo ia lignea, a ll ' in
terno del vano d Ila chie a e ver o la trada tramite 
un fin trino ad un 'anta per l'areazio ne in erito 
ne lla muratura della facciata ; è in comunicazione 
con la a la del Capitolo attraver o un infi o he 
con erva le caratteri ti he originali anche nelle fer
I<l m nta. Dopo la chiu ura del vano che conduceva 
,d Ia cantoria ottocente ca, ch è tata rimo a duran
l' i recenti restauri dell'interno chie a, appare vi
dente ora la n ce ità di ripl-i tinare l'antica de tina
lio ne d 'u o dello pazio della Tribunetta, ridotto 

n I tempo a depo ito e corridoio di pa aggio, e a l 
tempo te o r idare a l trattam nto up rficiale la 
re a cromatica voluta da Borromini attraverso pun
tuali int rventi con ervativi (fig . 28) . 

I L N OVO A 'I PA ILE: ROT TU RA E O TI I [T PROCET

T LE TRA FRA CES O E BER ARDO 

Dopo la morte di France co (1667) la direzione del
l'incompiuta fabbrica di an arlino pa a ne lle mani 
del nipote Bernardo (1643- 1709) ; figlio del frate llo di 
Borromini Gio. Domenico a te Il i e di Co tanza ag
gin i (come è noto l'appe llativo di Borromini o Brumi
no è acqui ito dai diver i membri della famiglia uc
ce ivamente com oprannome), egli eredita dallo 
zio, oltre a l co picuo patrimonio economico arti tico 
anche un analogo indi solubile legame con la comu
nità dei Padri pagnoli: contra e il mau-imon io con 
Maddalena Pupi, figlia del Maderno (au pi ato da 
Borromini stes o) proprio in "E de ia aroli ad 
Montem Quirinal m" po o dopo la compar a dello 
zio, con rito officiato dal Cardinale Iderico arpe
gna, che aveva con acrato la chie a nel 1646 ed era 
e ecutore te tamentario di Borromini ' ab itò nella ste -
a ca a di Vicolo dell 'Agnello fino al 1675 ed ebbe la 

po ibili tà di concretizzare l'attività intrapre a appena 
ventenne accanto a Borromini proprio nel conv nto 
u-initar i o.I ~ ) 

Il uo nome compare infatti per la prima volta uffi
cia lmente su una ricevuta di pagamento per il cantiere 
di co tmzione della facciatina u via del Quirinale 
(1662-1664), probabilmente come assistente e figura, 
tavolta come architetto della fabbrica , ulle time dei 

la ori per il econdo ordine della facciata della ch iesa 
(1675-1677); e empre lui pre umibilment , nel 1670, 
egue i lavori di co truzion del nuovo campan ile in 
o tituzione dell'originaria struttura che, edificata dal 

maestro ticine e tra il 1643, poca della me sa in 
opera delle campane, e il 1659, data di un ontratto 
per lavori di finitura a tucco, era tata precedente
m nte demolita. 

Oltre al completamento di an arlino alle Quattro 
Fontane, poche altre opere vengono attribuite dai bio
grafi a Bernardo: un altare nella chie a di anta Maria 
in via Lata, un progetto per fontana di Trevi e una col
laborazione alla realizzazione di una tatua di an 
Carlo Borrom o ad Arona. 

L.:intenzione di o titu ire il primitivo campan ile 
per h ' rit nuto dimen ionalmente inadeguato vien 
attribuita a l Borromini te o ec ndo quanto ripor
tato nel documento della eduta Capitolare 
(22/5/ 1670):1 5) certo è che il primo campani le, a 
pianta triangolare o quadrata (anche alcuni di egn i 
autografi borrominiani con ervati nell'Albertina di 
Vienna propongono in fa e di progettazione entram
be le ver ioni ) ven ne ff ttivamente e eguito, come 
te timoniano al une inci ion i di L. Cm I ri a lenti al 
1665, ma riguardo la ua demolizione non i hanno 
ulteriori notizie. 16) 
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PROSPETTO B (epere di manutenzione già eseguite) PROSPETTO A 

29 - " FA IES" CO TRUTn E DEL CAMPA ILE E DEL \ TO, ALE 

Tre mano critti inediti con ervati nell 'Archivio di 
an Carlino co titui cono invece l'e auriente docu

mentazione di tutti i lavori di muratura, tuccatura e 
coloritura eseguiti per la nuova costruzione dal ma tro 
Antonio Roncaioli , che cura anche la po a in opera 
d i pochi e lementi lapidei realizzati dallo calpellino 
Lazzaro Ma ari (attivo succes ivamente nei lavori 
della facciata d Il a chi a agli ordini di Bernardo) e di 
quelli di coronamento con i tenti nella palla di rame e 
croce di ferm, d L1a cui doratura finale è artefice l'ar-
tigiano Vincenzo Cora llo (ved i HEDA C). 

ontemp raneamente alla cella campanaria vengo
no eseguiti tutti i motivi ornamentali del cantonale ot
to tante (di alcuni di e i re tano memorie negli chizzi 
autografi bormminiani) realizzati con gli te i materia
li di finitura tipici della tradizione co truttiva mmana in 
intonaco di calce e pozzolana u una truttura muraria 
pree i tente realizzata in mattoni (jìgg. 29 e 30). 

Pertanto anch il nuovo campan ile di an arlino i 
i crive nel no em delle co iddette "architetture pove
re" del eic nto romano, ove la connotazione decora
tiva del manufatto petta pmprio a lla conformazione 
degli trati uperficiali e al trattamento delle loro cm-
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mie, tematiche que te u cui si è concentrato partico
larmente l' intervento di re taum con ervativo: dalla 
documentazione d'archi io relativa ai lavori di co tru
zio n l'i ulta infatti che Bernardo ripmpo e qui, nel 
"color travertino", quella mede ima coloritura mono
cmma che, quale predilezione coloristi a borrominia
na, è già tata ritrovata e rime a in luce in altri pm-
p~tti del convento. 

E intere ante notare come tutti gli interventi di 
restauro recentemente attuati LI parti del compie o 
in cui ha operato autonomamente Bernardo abbiano 
evidenziato da una parte la ua ompleta adesione al 
linguaggio architettonico del mae tra (fatto che fa 
pre umere una metodica con ultazione dei di egn i di 
France co) e dall 'altra o tanziali differenze dal punto 
di vi ta dell'approccio tecnico-e ecutivo e nella ge tio
n delle mae u"anze. 

Tra le lavorazioni specificatamente de critte nelle 
time il cherubino dalle «ali doppie» fatto dallo culto

re è motivo tipico del repertori borrominiano, ome 
la comna «a fronde doppie di lauro con olive» e i 
nastri «che scherzano attorno li tipiti della fine tra 
con diver e pieghe» o i fe toni «che fanno ca cata 
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dalla parte delle cartelle •• • e ancora di i pirazione bor
rominiana è l'artificio della simulazione, con 'colori
tura" degli sfondati , dei parapetti con i balau tri a 
rilievo; per contro la tinta color travertino, che com
pare per la prima volta nei capitolati dei lavori della 
fabbrica di San Carlino e plicitamente menzionata di 
seguito a lle op razioni di abbozzatura e stuccatura dei 
ingoli elementi co truttivi e decorativi , come pure 

quella dei trattamenti pittorici localizzati , è tesa 
generalmente a secco, laddove Francesco ha empre 
utili zzato la tecnica de ll 'affre co. 

ANALI I DELlAPPARATO TRUTT RALE E DECORAT IVO 

I..:attuale struttura del cantonale, che include nella 
ua parte basamentale la fontana del Fiume Tevere, di 

proprietà del Comune di Roma, si compone di un'uni
ca campata contenuta da un i tema di para te latera
li e candita da corn ici di vario. Tale superficie, a 
meno della porzione angolare sini tra realizzata con 
paramento in travertino, è conformata interamente in 
intonaco di calce e pozzolana u una truttura muraria 
pree i tente realizzata in mattoni . I..: impianto decora
tivo del cantonale, anche se realizzato 0 10 dopo la 
morte di France co Borromini, include inoltre ele
menti cosu'uttivi e decorativi di notevole valore storico 
arti tico (di alcun i di es i re tano memorie negli schiz
zi autografi borrominiani) che sono stati probabilmen
te realizzati con gli te i materiali di fl11itura , peralu'o 
tipici della u'ad izione costruttiva romana. 

La opra tante cella campanaria, definita da superfici 
concave delineate su un impianto planimeu'ico qua
drangolare, è sorretta da pila u'i compositi impo tati su 
una fascia ba amen tale continua e termina con una vol
tina «a cudella» sormontata da copertura piramidale a 
due livelli avente falde di profilo ugualmente concavo 
coronata dal fa tigio compo to dal fiore «con 4 foglie 
[ rappate» in u'avertino, dal fiore in ferro battuto alla 
ba e dell 'a ta e dal i tema palla - banderuola - croce. 

0 10 due delle quattro facce della struttura del cam
panile ono attualmente vi ibili dal ba o: una di e se, 
il lato oppo to a quello pro piciente il crocicchio delle 
Quatu'o Fontane, viene in dall 'origine acco tata al 
corpo della cupola; mentre la faccia ad e a contigua, 
\'er o il fronte lap ideo della chiesa, è rimasta poco più 
ta rd i parzialmente inclusa e nasco ta nelle trutture 
murarie realizzate proprio durante i lavori di comple
tamento della facciata te sa. 

Le teOliche co truttive e i materiali dj finitura del 
camparule, pur comprendendo la tre di ardesia impie
gaLe come si tema di rivestimento degli sporti delle cor
nici, fanno riferimento alla mede ima u'adizione cultu
rale già menzionata e includono nella composizione 
d'in ieme soltanto rari inserti lap idei: il fa tigio termi
nale e alcun i elementi resi tenti neces ari alla messa in 
opera delle due campane. Un'unica fine tra con telaio a 
croce e quatu'o portelli incorniciata da mo u'e semplici 

dal timpano-cornicione attorno alla quale i concen
Lra l'apparato decorativo del fronte. 

TORIA DEGLI INTERVE T I MA TE T IV I E DI RESTA RO 

Già nel 1675, quando i lavorava a l canti re di com
pletamento della facc iata della chiesa, per con entirne 
la conn ione con le strutture murari l' trostanti de l 
tamburo e del lanternino, vennero rea lizzati i due 
«coritori» e ampliato lo spazio della terrazza (origina
riamente ellittico) fino alla cu pide di facciata; tali 
modifiche imprigionarono la struttura del campani le 
in corri pondenza dei due pro petti po teriori cau an
do notevoli danni a colonne e cornici che furono 
ripre e e ritinteggiate.17) 

Rjsale al 1830 l'unico in tervento documentato 
riguardo il ripri tino de lla cromia color travertino, 
evidentemente deteriorata e lacunosa, con l'utilizza
zione <,di calce e terra gia lla». In tale occa ione da 
que te due facce caddero forse (o furono tolte per 
reimpiegarle in una diversa collocazione) anche le 
ro e del fregio: la loro effettiva messa in opera risulta
va dal documento re lativo alle opere di co truzione 
del campanile e la loro permanenza in sito è attestata 
fino al 1673 da un di egno da l vero di . Te in. IB) Le 
ros non furono comunque uccessivamente più ripri
stinate, in quanto ne ri ultava ormai inibita la vi ibili tà 
dalla trada, e tra i triglifi re tarono solo i campi lisci 
attualmente ri levabi li . 

el cor o di un succe ivo in tervento di manuten
zione l'i alente al 1847, furono attuate altre riprese 
agli intonaci delle cornici del campan ile con materiali 
e tecniche che appaiono oggi non del tutto idonee. 

' .. ·r""'""'<j<. 

30 - ELEME T I DECORArr I E T RurrURA LI DEL CAMPA I LE 

75 

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



2 

n intervento d i tra formazione minor r iguardan
t la revi ione dell ' infis o ligneo d I cantona le, i è 
rintra ciato in un conto de l I 62 , dove ne vi ne men
zionata l'avvenuta rive rniciatu ra che con ogni proba
bilità, fu applicata u una con istenza materia le già 
precedentemente o tituita, de lla qua le ' i nomina il 
corredo e istente di contro portelli e gelo ie. 

Fotografie r i alenti a i primi anni del XX ecolo 
mo trano la tmttura del campanile a lquanto degra
data, ma una ulteriore manutenzione fu certamente 
attuata in torno agli anni venti de l ovecento. n 
a ltro in terven to venne icuramente e eguito nel 1966 
dalla oprintendenza ai Monumenti del Laz io, in con
comitanza con i già menzionati lavori di ripristino de l
l'originaria t rrazza he conclud va l'organi mo con
ventua le pro piciente via delle Quattro Fontane e che 
i vo lle libera re, in quegli anni , dalla truttura di un 

loggiato la ui fati cent cop rtura i impo tava ulla 
truttura del tamburo de lla cupola. 

D Il ' in terv nto condotto propriamente ul campa
nile non è stata ritrovata la relativa perizia di pesa, 
ma alcun foto di cantiere cattate all ' poca denuncia
no il pe imo lato di con ervazione degli intonaci, 
con relativa me a a nudo di ampi tratti della otto-
tante te itura muraria . Tale ituaz ione di degrado 

indica quindi l'effettiva ucce iva e ecuzione de lle 
nece arie ripre e. on si procedette tuttavia ad una 
generale ridipintura, poich ' g li in tonaci del campani
le, come quelli de l cantonale, presentavano una uper
fi cie fortemente erosa comprom a da lle troppo 
poradiche manutenzioni , che nel compie so ha con
ervato 010 frammenti degli originari trati di finitura 

e tinteggiatura. 
E ancora ne l 1986 la oprintendenza ha e egu ito un 

intervento ne l t ntativo di ri ana re la uperficie in 
rame della pa lla inserita nl fa tigio termina le. 

LL DA 1E TO DEL LA ORI DI RESTA RO 

I n data 3 febbraio 1999 i è proceduto alla con egna 
dei lavori per e egu ire l'in ta llazione del ponteggio e 
gli impianti di cantiere nonché della tettoia di coper
tura pecificatamente richie ta p r cons ntire il rego
lare volgi mento del lavoro di re tauro anche in pre
senza di condizioni meteorologiche a\ er ; il 
montaggio tato con iderato ultimato il 12 aprile 
1999. 

Lo te o giorno è tata effettuata la con egna de l 
cantiere alla ditta e ecutrice de i re tauri de lle uperfi
ci: la prima fa e cono itiva con i tente nella mappa
tura de llo stato di degrado, nell 'effi ttuazione di tas el
li tratigrafici e dei relativi prelievi per le ana li i di 
laboratorio, il tutto documentato gra fi cam nte e foto
graficamente, ne l l'i l vam nto grafico delle tecniche 
e ecutive orig inarie e di que lle riguardanti i ucce ivi 
interventi manutentivi , anch ulla base del confronto 
con la l' laz ion torica generale e dei particolari 
co truttivi e decorativi, come da pra i ormai consoli
data qui a San Carl ino è tata affi ancata dalle opera-
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zioni di pulitura e di consolidamento degli inLonaci; 
conLem pora nea m nte i ' proceduto pure a l ripri tino 
dei manti di copertura in corLo dei cornicioni in modo 
de l tutto analogo a quanto esegui to nella facc iatina 
ad iacente r tau rata· l'uLilizzazion di alcuni aggi 
tratigrafi ci a ' uo tempo effettuati nel antonal e 

ne lle zone limi troF< d Il a facciatina hanno con entito, 
oltl-e ad una migliore compren ione de lle colori ture 
da ripri tinare, an h una più rapida esecuzione delle 
fasi preliminari di approccio. 

La redazione della e HEDA C dei particolari costrut
tivi e de orativi in cor o d 'opera ha favorito una pi tl 
approfo ndita analisi sui mate ria li originali e u quelli 
di manutenzione: in panicolare i dati documentari 
hanno con enti to di data re una parte d i molti de crit
ti e non empr corretti interventi manutentivi operati 
sul campanile che, pecialmente nel ovec nt , hanno 
pe antemente mod ificato l'apparato decorativo origi
nario (in particolare cornici e basi de lle colonne pira
mide ecc.) cau ando, o ltre a l danno esteti co della 
deformazione dei profili delle modanatur , quell 
indotto dalla perdu ta funzionali tà degli elementi (ad 
e empio goccio lato i enza canale rompigo cia). 

Il re tauro, dopo avere acqui ito gli ulteriori dati di 
cono cenza provenienti da lle indagini tratigrafiche e 
dal l'i contro con le fonti documentari , i è incentrato 
sul ripri tino de ll ' immagine orig inaria del monumen
to dal pun to di vi ta m rfologico e archit ttonico· le 
celte metodo logiche ed e ecutive dell ' intervento sono 
tat rivolte ali modalità di ripri tino degli intonaci 

più che a lla o luzione de lla que tione puramente cro
matica che, a parte notizie di ordine filo logico da con
frontare con quanto già emerso a an Carlino, non 
pre entava nov ità tanziali: di fatto il «color trav rti
no» nominato nei documenti di fabbrica e te o a tutte 
le uperfici è tato puntualm nte ri contrato com 
pure alcuni accorgimenti pittorici di dettaglio, e co ti 
tui ce, ne lle ~arti meglio con ervate un buon dato di 
riferimento. l' l 

In quenza ono tati effettuati tutti gli interventi 
previsti ia per quanto riguarda le operazioni prepara
torie d Il e uperfici (precon o lidamento trattamento 
biocida, puli tura a bi turi, con o lidam nto) ia per 
quelli inerenti al ripri tino de l manto di copertura dei 
cornicioni con metodo e materiali ana loghi a quelli 
adottati per le porzioni della facciatina adiacente di 
via de lle Quattro Fontane e di qu Ila u via de l Quiri
naie. 

Anche e il l' tauro non era inserito nel programma 
d gli interventi si è proceduto alla va lutazione delle 
condizioni tati h e funziona li del caste llo de lle cam
pane, previo sopralluogo dell 'antica Ditta Lucenti , 
giungendo ali s gu nti conclu ioni: le campane, il 
c ppo ligneo di upporto come anche gli ancOl"aggi in 
ferro battuto potevano con iderarsi in buone condi
zioni e non hanno richie to un interv nto p ifi o e 
non que llo de l re tauro up rfi ia le· a patto che non 
fo se ripri tinato il moto o cillatol"io dell ampane, 
che avrebbe potuto cau are un danno alle murature 
de lla cella e, enza interferire con l' a etto attuai , i 
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arebbe potuta ripristinare la uoneria con martelle tto 
e terno elettrificato; tuttav ia, considerati i tempi 
r idotti previsti per concludere il re tauro e la rela tiva 
fac ilità di intervento dall'interno anche a ponte mon
ta to , i è ritenuto di poterne affrontare l'eventuale 
restauro in un momento successivo a lla chiusura d I 
cantiere, compatibilmente con le deci ioni della Pro
pri età in merito, limi tando l'intervento immediato ad 
una pulitura uperficia le de l manufatto dai depo iti 
carboniosi e dalle polveri per salvaguardare le superfi
ci oggetto dell 'attua le re tauro (fig. 31). 

A tre ettimane dalla data di consegna dei lavori di 
restauro la maggior parte delle lavorazioni previste è 
·ta ta rea lizzata con in tonaco tinteggiato a fresco color 
traver tino ia delle parti aggettanti di cOl'nici e moda
nature delle ba i e dei capitelli ia di quelle li ce di 
c lonne e pila tri , previo consolidamento delle por
, ioni originali e dei re tauri precedenti laddove il loro 
' la to di con ervazione ne ha consentito il recupero e 
r iconformazione di que lle ammalorate o inadeguate. 

Tali operazioni ono ri ul tate particolarmente deli
ca te e complesse sopra ttutto in COITi pondenza degli 
elementi decorativi de l campanile (fe toni , rosoni , 
targa con testa di cherubino e croce, ecc.) alcuni de i 
qua li pre entavano grav i lacune materiche; dopo aver 
\erifica to le diver e pos ibililà progettuali i è deci o 
d i reintegrare pia ticamente solo quegli elementi la 
cui mancanza avrebbe comprome o la le ttura dell 'in
., ieme architettonico (vedi legacce del festone e il fi ore 
cad uto ne l 1989, recuperato e con ervato in un arma
dio, come fo e una reliquia, dal sacrestano Padre 

Luigi per tutti que ti anni , rein eri to nel conte to di 
appartenenza con appo ite imperniature) e rico titui
re semplicemente lo trato de lla pelle di acrificio pe r 
tutti g li altri ca i laddove rip roporre la forma origina
ria, ormai dd initi vament comprome sa da ll 'eros ione 
de ll ' intonaco, avrebbe dato luogo ad una rico truzione 
arbiu'aria fine a se stessa (ad esempio foglie de i festo
ni angolal'i). 20) 

La fera di rame del fa tigio terminale de lla pirami
de versava in preca rie condizioni con e identi micro
fratture che avevano cau ato la penetrazione di un 
cospicuo quanti ta tivo di acqua piovana all ' in terno, 
alTecando notevoli danni alle tru tture in fe rro dell 'a
sta della croce; l'intervento di ri anamento stru tturale 
e uperfi cia le ha con entito di re titui re l'a petto del
l'orig inaria doratura (fig. 32). 

E tata poi completata anche la me a in op ra d 1-
l' infisso ligneo del fine trone, previa muratura del 
telaio e ripresa de lla mazzetta dello guincio mala
mente rea li zza ta in ge all 'epoca della so tituzione 
dell ' infisso originale, ripristinato secondo la tipologia 
a croce con quattro porte lli e ferramenta de l tipo ori
ginario secondo il disegno della Direzione Lavori 
(tutte le fin estre del canto na le appartengono alla fab
brica borrominiana della facciatella la terale della chie
sa, ri salgono al 1640 e ono dunque precedenti a lla 
co truzione del campanile, vedi anche fig. 6). 

La chiu ura de l cantiere è avvenu ta il 15 settembre 
1999, dopo aver curato il ripristino delle par ti mura
rie e degli tucchi modanati immediatamente a con
tatto con la uperficie curva del tamburo della cupola 
rivelatos i alquanto difficolto o per l'e U'emo tato di 
degrado e la comodità esecutiva. 
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SCHEDA C - P RTI OLARI O TR TTTVI E DE ORATrvI DEL C MP ILE 

L EGE DA 

M 
m 

D 

O pere di mu ro e lLIcchi cie l a mpa nile (A. Ro ncaio li) 
Opel'c di muro c lLIcchi dc I call1ona le ( . ROl1caioli) 
Opcre cii s a lpc llo (L. Ma ' a l'i) 
Opel'e d i dora tura . Cora llo) 

C.I - Is.77b, doc. - 4 (22/5/1670) - doc. 55 ( 10/6/1670) - doc. 56 (6/7/1670). 

«Mi ura e stima del opera di muro e nicchi fatti in fa re di novo il campanile ( ... ) t altri lavori ( ... ) fa tto a tutta robba e fa ttura 
da ma u'O io. An tonio Roncaioli capo ma u'o mu ratore ( ... ) mi ura ti e firm ati da me infra critto per ambo le parti (Marc'An
tonio Pi o ell a)>>. 

1M 

2M 

3M 

4M 

5M 

6M 

7M 

8M 

9M 

10M 

11M 

12M 

13M 

78 

Descrizione 

Anima di mezzo dei 4 pil a tri 
da i ma icci a i piedi del 
campanile a l tondo del 
cuppo lino 
3 1/4 

tria ngoli che cre cono u'a 
il pila tro e le colonne pel' 
di fuori e die tro li membretti 

16 colonne compre o 
capite llo e base 

8 pilas tri dall a parte dei vani 
degli a rchi 

4 mezze colonne nelli cantoni 
per di dentro 

me mbretti tra una colonna 
e l'a ltra fatti a mu cio 

me mbretti ne lle cantonate 
per di fu ori , i olati , centinati , 
ra tti a punta 

egue o tto de tti nell 'a ltezza 
del piedi ta llo 

egue opra ne ll 'altezza di 
a rchi trave e fregio 

piedi ta lli otto le colonne 
centina ti in faccia 

4 ar hi nelli vani centina ti 
dentro e fu ori 

opra detto dietro la cornice 

Finimento opra detto de llo 
zocco lo o tto la piramide 
centina ta per 4 faccie 

Specifiche lavorazione 

muratura di tevolozza 

muratura di tevolozza 

aggetto rustico di tevo lozza e mattoni 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

agg tto ru tico 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

muro di mattoni 

muro di tevolozza 

mu ro di tevolozza 

lon 

3 l!. 
l'uno 

21
/ 12 

l'uno 

'h 
l'uno 

l'uno 

4 '12 

2 1 
assieme 

IO 
reg. 

ah 

23 111 

15 

20 

23 1/1 
l'una 

15 

[5 

5 

3 

5 

u'e 
te te 

2 'h 

lar 

'h reg. 

[ 2/~ 

dia mo 
l'una 

agg 

I l!. 
fu ori 
dal 
muro 

1/1 mezzo 
di am o di am o 

[ 1/8 

31/~ 

3 'h 

IO 
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14M 

15M 

16M 

17M 

IBM 

19M 

20M 

2 1M 

22 M 

22 

22 

22 

23M 

2 t \ [ 

23 \1 

26 \[ 

2i \1 

Piramide sopra dello che fa 
linimento 

egue opra detto 

Triangolo che fa ma ic io 
otto detti pila tri 

reo incontro volta to opra 
la volta vecchia 

Pil a trello accanto 

rcone incontro 

Fodera addo o detto arco 
per di fuori 

otto detto arco 

Zoccolo comiciato d i 
u'evertino che fa finimento 
a cima la pun ta con un fi ore 
opra di treverLino 

Zoccolino dell 'imba amenti no 
opra detta cima a 

[mba amentino con suoi re alti 

Fiore con 4 foglie frappate 

Cima a che fa la trone sotto 
detta in doi pezzi 

ima a di trevertino po ta 
in opera opra la piramide 
del campanile con uoi re alti 

Re to del imba amentino 
dove passa il medemo ferro 
della banderola compre oci 
quello della cima a senza il fi ore 

Fa eia con un regolo che fa 
riquadramento nelle 4 facciale 
di detta piramide, centinata 

fondo dell i 4 requadramenti 

4 co tole nelle cantonate 
d i detta piramide e linimento 
enti nate fa tte a minuttione 

Ba e centinata dove fa 
po amento detta pi ramide e 

mu ro di tevolozza 

mu ro di mattoni 

muro 

muro 

mu ro 

mu ro di tevo lozza 

muro di mattoni 

mu ro 

me a in opera e murato 

fattura, sprangato con 
n04 grappe 

pelle corniciata, 
centinata 

fattura; bucato da parte 
a parte il buco quadro largo 
p.l/, 

me a in opera 

pelle comiciata, centinata 

bucato 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatu ra e tucca tura 
con colore di travertino oPI'a 

aggetto, abbozzatura e stuccatura 
con colore di u'avertino opra 

2 \12 

5Y2 
con 
lIll te 

15 
con 
impo te 

I I 

2Y4 

13Y4 in 
pelle 

J l in 
pelle 

5Y2 in 
giro 

4 

16 in 
pelle 

12 
ste a in 
4 faccie 

5 1 
te a 

4 

2% 

2Y4 

2% 

quattro 
t te 

l Y4 

2112 
reg. 

I reg. 

6\12 

3 una 
testa 

6Y4 2\12 

1\12 + 2Y4 
2 di 
fi or 

1/.1 in 
p Ile 

7/ 12 in 
pelle 

2 in 
pelle 

2 

13 
l'una 

4 

1\12 

1\12 reg. 
per 4 
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28M 

29 I 

30M 

3 1M 

32M 

33M 

34M 

35M 

36M 

37M 

38M 

80 

ba a mem o e l'e allala nelli 
cantoni con diver i re a lti con 
zoccolo, ba lone e piano 

Cima a sotto detlo finim e11l0 
sopra il zoccolo del econdo 
ordin e resa lta la opra le costole 
in n020 faccie ce11lina ta con 
regolo, in tacca tura, gola, 
pianuccio, go iolatore con 
rego lo, o ffitto e piano, go la 
[regio e coll arin o 

Cornice enti nata che fa 
riquach"amento ne ll e 4 raccia te 
di de tto zoccolo, con fascia, 
intacca tura, gola, due pia nucci 

egue ne ll te te dove fa 
revo lta, centinata 

fonda to fra detto 
requadramento 

4 pila u"e1 li ne lli cantoni , 
centina ti , che fanno costole 
compre o que llo otto a l 
zoccolo 

Base OllO de tte co tole e 
zoccolo gira simile a lla cima a, 
centinata, con due zoccoli , 
bastone e pianuccio 

Corni ione del ordine opra 
le colonne, cenLinato, re a ltato 
come sopra o n regolo, 
in taccatura, guscio, ba toncino, 
regolo gocciolatore con regolo, 
offitto, due regoli , ovolo, 

dente llo, intaccatura, piano, gola 
e pianuccio 

Fregio o tto a de tto con n04 
u"egliffi e n020 ro oni ne lle 4 
facciate u'a un treglilTo e l'a ln"o 
fa tti diver i modi , re a ltato 
detto fregio come la cornice 

Archi trave sotto de tto con 
campa nelle o tto li tregliffi , 
con r golo, pianuccio e due 
fa cie I"esa ltato come opra 

16 capite lli opra le colonne 
e le tavole di de tti centinate 
in faccia con regolo, gola, 
goccio latore, becco di ciovetta, 
gola e due piani 

4 apite lli ne ll e cantonate 
opra li pila tri e m mbretti , 

centinali 

aggello murato di mattoni , 
abbozzatlll"a e tuccatura con 
colore imile e l in o liato 
il opra agg tto 

aggetto, abbozzatura e Sluccatura 
con colore di travertino opl'a 

tuccatura con colore di lraveni no 

tuccatura con colore imil 

aggetto, abbozza tura e tllccanlra 
(stuccati per tre [acce) con colore 
si m i le opra 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
on colore di travertino opra 

aggetto, abbozzanlra e tuccatura 
con colore di travertino opra 

abbozzatura e tuccatura con 
olore simile opra; fatto i (a lle ro e) 

lo fondato attorno per farle di 
rilevo e renettate e opra de tto 
fregio fu fa tto li cio 

abbozza tura e LUcca tura con 
co lore di travertino imile 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino simile 

aggetto simile con colore imile 

in -I 
laccie 

54 
ste a 

102 
ste a 
in 4 
faccie 

6 Y4 
l'uno 

66 
te a 

79 
ste o 

67 
te o 

7 1 
te a 

5 te i 
l'UIlO 

per tre 
faccie 

1 4 Y~ 

a ieme 

7 
l'un o 

2 

11/2 

diam, 
dell e 
roe 
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39M 

40M 

4 1M 

42M 

43M 

44M 

46M 

47M 

1 M 

19M 

iOM 

i I I 

ap ile lli carosi nelle revolte 
di demro sopra li pila tri e 
mezze co lonne nelli camoni 
con fa cia in cima nell 'a llezza 
della tavola e collarino 

2 ar hilravi tra li vani degli 
archi tra la colonna e i pila tri, 
fanno fondato 

ap itelli caro i opra le 
colonnelle nelli pigoli delli 
pila lroni per di dentro falto 
doppo e -tuccalO 

4 re toni nell e cantonale fatti a 
foglia doppia di lavoro con sue 
bottoni 

16 colonn deFalco di due pezzi 
(alti assieme 8, larghi 31/2) 

Ba i dell 'ordine ionico 
centinato il plinto 
nella faccia 

Ba i dei membretti 

Pilastri e za nie delle colonne 
di fuori e colonnell e nelli 
spigo li dei pila troni 
per di dentro 

egue opra detti dove ono 
li arch i 

Volta a scudell a di tutto e to 

Membretti nei anto ni 
(defalco alto 8, largo 4) 

Cima a op ra li piedista lli 
centinala con regolo Fa 
gocciolatore e offitto, 
fondato, regolo, guccio, 

bragenone e pianuccio, fregio 
e collar ino 

Faccia di 4 di detti piedi talli 
centinati tagliatoci lo sfondato 
nel mezzo e fatto una corn icetta 
attorno con fa cia, intaccatura, 
gu cio e regoletto 

Altri 3 pied ista lli 

Pi la tI-el li otto li membretti 
centinati delli cantoni e revolte 

aggello, abbozzalura e luccalura 
con colore di travertino simile 

abbozza tura e tuccatura con 
colore di travertino imile 

aggetto, abbozzalllra e tuccatura 
con co lore di travertino imile 

aggello, abbozzatura e llIccatura 
con colol-e imile 

abbozzatura e tlIccatura con uo 
colore di travertino imile 

aggetto, abbozzal-ura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
con olore opra simile 

abbozza tura e tuccatura con colOl-e 
di travertino imile 

abbozzatura e tuccatura con colore 
di travenino imile 

colla, ricciatura e spicconatura con 
uo colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatura e tlIccatura 
con colore di tra ertino opra 

aggetto, abbozzatllra e tuccatura 
con colore di travertino sopra; 
stuccato il opra aggetto 

abbozzatura e tuccatura con 
color imile 

tuccatura li cia con colore 
di travertino imile 

abbozzatllra e stuccatura con 
colore di travertino opI-a 

16 1"'/ '2 
te i la fascia 

as ieme 

teso 

31/2 
ste e 
l'una 

5 1/2 
le e 

l'una 
reg. 

12 
a ieme 

45 
as ieme 

2 

3 1 181/2 
ste i 
a sieme 

26 4 
te i 

as iem 

13'/., 
te i 

assi me 

4 
l'uno 
3 
fondato 

7 
diamo 

imile simil 
mi ura mlSlll<l 
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54M 

55M 

56M 

57M 

5 M 

59M 

60M 

6 1M 

62M 

63M 

64M 

65M 

66M 

67M 

6 M 

6 D 

69M 

70M 

82 

egue le revolte ne ll a gron e lla 
delllro il va no del campanile 

Base appiedi detti piedi ta lli 
e lllinata 

Cima a ca ro a opra li 
pi edista lli che non ta nno 
nella vista 

2 parapett i remurati ne lli 
van i del campanile 

8 balau tri sopra detti 
parap tU compr o li mezzi 

14 mattoni rotati ad acqua 
otto detti parapetti 

otto de tti piedi ta lli ne lla 
facciata ver o il te llo 
centinato 

Fa cia o pra detto 

Pezzo di cornice celllina ta a 
cima il ta mbu ro de lla cupola 
sotto la ringie ra acca nto il 
campanile 

2 fa cie otto detta 

traccio Olto dette dove 
e ra la ca tena vecchia 

fondato sotto dette fa cie con 
defalco (5-3) 

Lavagne opra l'aggetto de lle 
2 comici tagliate a mi ura 
confo rme lamina, l'aggetti 
centinati 

operrura di lavagne de llo 
aggetto de lla cornice o tto 
de tti piedi ta lli 

Cro e e pa lla di rame a cima 
detto campanile 

Croce e pall a 

Amm attonato ordinario 
con astrico otto 

4 caten in cmce opra 
l'archi con sui paletti 
nelle te te 

abbozzarura e Sluccatura con 
colore di travertino opra 

abbozza lura e lUccawra con 
colore di lravertino imile 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino sopra; 
tuccato l'aggetto 

muro di mattoni e colla 
sopra detti per di d entro 

aggetto, abbozzatura e stucca tura 
et incoll ato il campo tra detti 
et colori li 

me sa in opera 

taglio del mu ro per accompagnare 
carte ll a e la pendenza del te tto 
et incollato in largezza ( 11/ 1) 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
01 colore imile 

abbozzatura e tuccatura 

abbozzatura e tuccatura 

muro di tevolozza 

reboccatura e ricciatura 

me a in opera e murato col tucco 

me a 111 opera 

me a in opera con ferro (a lto 13) 
che entra dentro la piramide; 
fattoci il ponte apposta 

dora tura 

me a in opera 

me a in opera 

13 31
/ 1 

a ieme 

571/3 "/I" 
lesa 

2/3 4 1/ 1 

a ieme 

12 

8 

5 

54 
79 

2 1 
reg. 

13 1/2 
7% 
12 

14 
l'una 

2% 
as ieme 

3 

8 1,1.1 

11/2 

reg. 

una 
lesta 

3 

11/ 1 

11/2 

5 1/ 1 

5 1/ 1 

1% 

l/n 

2 
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71M 

72 M 

73M 

73 

73 

73S 

73 

73S 

74M 

75 M 

76M 

A1 tnl catena appiedi il 
campanile o pra il muro 
vecchio ne lla cantonata 
ver o la foma na 

Ilra ca tena incontro 

4 pezzi di mas i di travertino 
o tto li bilig hi de lle 2 campane 

2 pezzi di uoevenini d ove posa 
la campana grossa 

egue n02 a ltri pezzi p r la 
campana piccola, tulto que llo 

he i na conde 

egue nO l campanella per 
ia cuno 

egue li 4 piomaccioli di 
m ta llo a coda di rondine 

Canale dietro perché non vada 
a to care il ferro la gronda 
a piomacciolo 

2 campane, una gro a et una 
mezzana con sua armatura 
e ceppo opra 

Fianco della volta sotto 
detto campanile 

2 calini agliono a de tto 
campa nile con piana avanti 
e mattonato opra 

mes a in opera SOltO il muro 
vecchio in un a testa e mu rato 
dentro 21/2 con calce e ge o 

messa i n opera 

tira ti in opera con il verocchio 
e comodo 

Fa ttura, spachati con loige, me I 111 

traguardo, pianati , deriza ti con la 
marte llina gro a, fa tto per ordine 
dell'architetto te ta ca vien fuora 
ca i vede 

Fa ttura 

pe lle corniciata 

inca ato e t impiombato 

fattura 

tirato in opera da strada et aggiu ta te 
e la gro a calata un 'altra volta 
nel campanile e reme a 

Fondato e me o e murato la cassetta 
dove passeno le corde de lle campane, 
per ogni ver o murato attorno e 
remUloato li bugi vecchi e t incolla ti 
otto la volta 

fa ttu ra 

17 

3 1/2 
l'tmo 

31/~ 

l'uno 

L% 

2 

2% 27
/ 12 

in tutto l'una 

7112 

l'uno 
rego 

% 
l'uno 

5 

3 
l'tmo 

5 

5 in 
pelle 
per n-e 
facce 
1112 

1 \4 

I/~ 

C.2 - « egue li lavori di stucchi per l'ornamento de lle facciate di cima di fuori qua li ono tati Fatti li ponti a posta principiati 
da stradao » 

2m 

1m 

:im 

Descrizione 
Pila tro ne ll a canto nata opra 
la Fon ta na te o in due facciate 

2 membretti da una parte di 
detto pila tro ver o la fin e tra 

2 a ltri membretti dall 'aIu-a parte 

Fodera dietro de tt i aggetti 

Segue die tro li membretti 

egue 

Specifiche lavorazione 
aggetto rustico 

aggetto con colore di travertino 

aggetto con colore di travenino 

muro di tavolozza 

muro di tavolozza 

muro di tavolozza 

lon 
5 11G 

11/2 5 
assieme 

l 'h 9 'i4 
as ieme 

1% 

I I/~ 

8 1/2 
rego 

lar agg 
Il, 

Il, 
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6m 

7m 

m 

9m 

I Dm 

Il m 

12m 

13m 

\ 4m 

\ 5m 

\ 6m 

84 

ima a a pra detli pila tri 
e m mbretti che regira a pra 
il requad ramel1lo otto detto 
campanile imile all 'alu-a 
acca nto (<<cornice nella facc iata 
verso la su-ada che va a _ Maria 
Maggiore falta a pra il mu ro 
novo con regolo, ba tane, piano, 
gocciolatore falla a brag ttone, 
gola re fe o, altro bragettone, 
ba toncino e pianuccio,,) 

Fa cia con in tacca tura, gu cio 
e pianuccio che regira 
attorno delto sfondato otto 
detta o rnice 

Fodera fa tta al mu ro otto 
detto dov è la fine tra alto 
dalla parte della cornice otto 
la targha ino all 'a ltra cornice 
sotto la fin e tra 

mOl-le nella facciata dove 
è la tal-gha 

a pra detta in due pezzi 

Targha in mezzo il campo 
otto il campanile, con una 

te ta di cherubino ( ) in cima 
fatto fa re dallo scu ltore con ali 
doppi e (B) dalle parti i a late 

Al tra targha che egue dal 
mezzo in giù 

Fe toni che fanno casca ta dalla 
parte di dette cartelle per 
impi re detto campo 

roce in mezzo detta targha 

Fascia con regoletto che gira 
per u-e facce fa cartella dalla 
parte del re alto della corn ice 
in de tto campo 

Cornice che egue la vecchia 
nella facciata ver o mon ignare 
Ma imi sopra la facciata della 
fontana apra la fine tra 
re altata a pra li pila tri e 
tipiti delle fine tre e revolte 

con nOlO re a lti, con regolo, 
inta catUl-a gu cio, regolo, 
gocciolatore corniciato con 
bragettone, ba ton ino, guscio fa 
soffi tto, avolo, pianuccio 
con in taccatura 

aggeuo, abbozzatura e tuccalura 
con colore di travertino sopra; 
la Tlialo e murato nel muro 
vecchio con legature 

aggetto, abbozzatUl-a e stuccatura 
con colore di travertino sopra 

mUI-o 

taglio e reboc atura 

colla 

aggetto, abbozzatura e 
tuccatura on colore di travertino 
a pra; lavorato per due facce 

della targha, te uta con chiodi 
grandi p _2 1/ 2 l'uno et altri chiodi 
mezzani , fil di fer ro 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore simile; fermata con hiodi , 
cartocciata dalle te te fa finimento 

e scanellata in facc ia 

aggetto, abbozza tura e stuccatura 
con colore di travertino a pra; 
con legature in cima e fi ore da piedi , 
fermati con chiodi, fat LÌ a fronde 
di lauro con ue olive 

fa ttura; fatta di malto ro cia e 
torchina e mistura e tucco a olio 

aggetto, abbozza tura e tuccatura 
et incollato il campo tra detta 

aggetto ru tico, tagliato e murato 
nel muro vecchio, abbozzatura 
e tuccatura con colore 
di travertino a pra 

4 'h 
(36) 

150/.. 

\ 2 

\ 2 
a ieme 

2 'h 

19 
tesa 

17 

3 (A) 
15 (B) 

30 2 
27 'h 
di 
aggetto 
ru tico 

\ 1/4 2/, 
nel 
maggiore 

2 o/.. 

I l/, 
dal 
VIVO 
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17m 

1m 

19m 

20m 

2 1m 

22m 

23m 

24m 

25m 

26m 

27m 

2 m 

29m 

30m 

'\ 1m 

Architrave sotto con r a lti, 
corniciala con bragettone 

e pianuccio 

ornice del Fronte pitio 

Lavagne mes e opra 
l'aggetto di detto fronte piti 

Corona fatta a fronde doppie 
di lauro con o live tra dette 
dal muro sop l"a la fin tra 
otto il timpano del Fronte pitio 

Fasce Fanno a pi di COl"Ona, 
cerlano attorno gli tipiti 

della fine tra, fatte con 
diver e pieghe 

tipiti, architrave e oglia 
modenati attorno detta 
fin e tra orecchiata sopra e 
otto e dalla parte di faccia 

opra li tipiti che segue la 
modenatura Fa tregliEfo 
c ntinato dalla parte 

Fasce orecchiate che fa 
membl"etto a detti stipiti 
e oglie 

Pilastro nella cantonata 
te o in due facce 

4 membretti 

Muro che ere ce dieu'o detti 
aggetti a lto con quello 
dietro la cornice 

aggetto, abbozzalura e tuccatura 
on colore di travertino opra 

aggelto tagliato e murato, 
abbozzatura e tuccatura con 
colore di travertino opra 

Fattura e calce 

fattura e tuccatul"a, lavorata attorno 
con 5 chiod i g,"andi p. 1 1/4 l'uno 
et a lu'i piccoli con colore di 
travertino opra 

abbozzatura e stuccatura con 
colore di travertino opra 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di travertino opra 

aggetto con colore simile 

aggetto, abbozzatura e tu catura 
con colore di u"avertino sopra 

aggetto, abbozzatura e tuccatul"a 
con colore di travertino sopra 

aggetto, abbozzatura e tuccatul"a 
con colore di travertino opra 

mUI"o 

am po tra li pila tr i e la fine u"a colla 

Gronde che fanno tetto opra murate in calce 
detta corn ice vecchia che 
revolta ver o monsignore 
Ma simi con le ue bocchette 
re a ltate opra l'aggetti delli 
pila tri imile a lle altre 

Altro tetto imile otto detto 
della cornice grande; egue 
un a ltro pezzo 

ornicione otto detto con 
due re a lti e due altri dal 
mezzo in giù, due regoli , 
becco di ciovetta, gola dritta, 
regoletto, un goccio latore on due 
fa ce col ba tone otto, soffitto 
con regolo, ovolo, pianuccio, 

murate in calce 

aggetto, abbozzatura e tuccatura 
con colore di o"avertino sopra 

23% 

II Y2 

diam. 
3 

33 
te i 

5 Y2 13% 

3 13% 
assieme 

6 16 
assieme 

7 13% 

73 

3 

24% 

1/2 

1% 

1% 
l'uno 

3'h 
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32m 

a ltro gocciolatore con regolo 
OllO, gola dritta, refe o e 

ba toncino, pianuccio del1le llo, 
regoletto, gola dritta 

Collarino 

33m Fregio 

34m 

35m 

Pila tro del antone che fa 
fregio; egue un altro pezzo 
incontro avanti la facciata 

egue li membretti 

aggetto con colore di travertino sopra 

abbozzatura e tuccatura con colore 
di travertino simile 

aggetto rustico 

aggetto ru tico 

C.3 - « tanza fatta di novo nella loggia coperta». 

36m 

37m 

3 m 

39m 

40m 

4 1m 

4 1S 

Inca tro attorno la porta ch 
da detta stanza e ce alla 
ca la lumaca 

Arch iu-ave di legnio sopra 

4 ca lini lumacati a cima 
detta cala lumaca 

Ferro sotto il repiano di 
detta cala 

Colonna di legnio che egue 
opra detta ca la 

Porta che passa al coritore in 
detto I-epiano 

oglia ( ) me a in opera a lla 
porticella che va all a cuppola; 
architrave dell a medesima (B) 

taglio et incollato attorno 

rotto il muro, me o e murato 
et incollato attorno 

tagliato il muro in una te ta, 
murato et incollato attorno 

messo e murato con ge o da 
due parti 

fattura del buco sotto la volta, 
me a e murata 

rotnlra del muro, tagliato dritto 
dalla parte et ricciato e incollato 
dalla parte et nel arco 

pelle piana 

20 'l~ 

20 

6'1, 
in due 
fucce 

122/3 
assieme 

5 
l'uno 

2 V:! 

3 (A) 
2% (B) 

'I, 

2 '12 

I V:! 

l 'I~ 

7% 2% 
reg. 

1'/6 
111 

pell e 

FIRMA DI BER ARO BORRO~'II I S LLA M IS RA E STIMA DEI LA OR I DI TRAVERT I O PER LA FA CIA1A DELLA CHI ESA 
(A ... Q.F., M . 77b, DO .6 1) 
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I l Q ARTO DEL DORMITORIO: PRIMO 

VE TO 

elEO DEL CO -

Il corpo di fabbrica del Quarto fu, com è noto, il 
primo in ordine di tempo ad e sere co truito, quando 
l'area u cu i doveva Ol"gere l'intero omple o dei Tri
nitari era stata pianata, per volontà di Borromini, 
qua i completamente, eccezione fatta per alcun i resti 
delle facciate delle ca e pro picienti la via Pia e per la 
truttura muraria della fontana cinquecente ca del 

fiume Tevere posta in un anton all ' incrocio con la 
trada di anta Maria poi trada Felice. 

Que ta ala del conv nto do va perciò configurar i, 
econdo il progetto borrominiano, come primo nucleo 

atto a odd i fare le primarie e igenze abitative e socia
li della comun ità: la ua articolazione in pianta e in 
alzato ' e tr mamente funzionale e rigorosa nell 'a-
petto compo itivo, proprio per quella particolare 
aratteri tica progettuale tipica dell 'architetto ticinese 

di fruttare al mas imo le potenzialità dello pazio a 
dispo izion , in que to ca o a ai ri tretto e vincolato 
dal punto di vista urbanistico. 

Per la co truzione, iniziata nel 1634, Borromini 
incarica il capoma tro Tomma o Damino, con cu i 
aveva lavorato precedentemente a Palazzo Barberini, 
che è impegnato anche nella ucce iva fabbrica del 
chio tro e delle tanze del convento u via Pia (fino al 
1637, quando, a cau a di una morte improvvi a, viene 
o tituito dallo cala). 

Lo iluppo planim trico del corp di fabbrica di 
forma parallellepipeda, orientato con l'asse lungo 
parallelo alla via Pia ortogonale alla trada Felice, 
propone al piano terra gli ambienti «dell 'entron », l'a-

~. 

trio da cui aveva luogo l'acces o dall 'e temo, dir fet
torio, dell 'ant r rettorio , de lla cucina e dei <<Ioghi 
comuni», oltre a l «coritore» di collegamento; a l primo 
e econdo piano le «celle» ovv ro le tanze dei Padri; 
infine a ll 'ultimo livello, a coronamento d Il ' dificio, la 
ala della biblioteca, lo tanzino d Il 'archivio e le due 

logge scoperte, quella «ver o il Palazzo delli Ign n 
Mattei» e quella «del ole», he o cupano lo pazio 
retro tant le cartelle. 

In alzato, l' idea economici tica d Ilo pazio i con
cretizza, come in altre parti del convento, con l' in eri
m nto del «mezzanino dove è il camino» sopra la cuci
na, per utilizzare la doppia a ltezza creata 
dall 'ambiente attiguo del refettorio. ella te tata 
oppo ta a quella ulla trada «al confine con i Padri 
Carmelitani» è collocata la « cala lumacha» p r il col
legamento v rticale di tutti livelli (fig. 33). 

La gerarchia funz ionale dell'impianto di tributivo 
i rilegg perfettamente nell 'apparato costruttivo e 

decorativo delle facciat ; il pro petto principale è cer
tamente qu Ilo ul gia l"dino, oggetto del penultimo 
intervento di re tauro con ervativo, per il quale e i-
tono div r i di egn i autografi del Borromini che 
ono stati pre i in e ame per meglio comprendere il 

linguaggio architetton ico utilizzato: la superfici è 
delineata nettamente in tre fa ce orizzonta li marcate 
dall'aggetto delle cornici, compo itivam nte imili 
quella del primo e dell 'ultimo ordine, con l'alternan
za ritmica e modulare di finte arcate pila tri cavati 
leggermente da nicchie e riquadrature; deci am nte 
emplificata quella intermedia comprendente i due 
p~ani delle celle divi i dal lieve aggetto di una fa ia 
plana. 

33a-b - VOL METRIA PER LO T DIO DELLA FAC lATA L CIARDI o DELCALA E 1 ALE DEL Q ARTO DEL DORM ITOR IO 
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34 - ELEME T I COSTR rrrvi E DECORATIVI DELLA FA CIATA 
UL CIA RDI O DEL Q ARTO DEL DORMITORIO 

Gli altri pro petti, quello u trada e quello oppo to 
al confine della proprietà trinitaria, mantengono cor
ri pondente ripartizione orizzontale grazie a i corni
cioni che girano alle te e quote, interrotti olamente 
dagli lementi verticali delle paraste angolari; mentre 
l' impaginazione dell 'altro fronte lungo, che i configu
ra come interno, è condizionata dalla pre enza di 
diver i elementi propri degli pazi architettonici pro-
picienti di chio tra e ch ie a, la cui cosu'uzione eguirà 

nell 'ordine quella del Quarto. 
La re a colori tica delle fac iate, pecie quella 

principale uL giardino oggetto del re tauro, ri petta 
il di egno della campo izione architettonica, anzi lo 
rafforza : ancora lo candaglio della documentazione 
archivistica conferma l'impiego dell ' intonaco ulla 
truttura muraria di tavolozza, ma lo strato di finitu

ra è differenziato secondo le partiture arch itettoni
che e decorative. In particolare viene app licata u 
tutta la facciata la «colla brodata», dei cui gni di 
te ura data a tutto braccio i sono trovate evidenti 

tracce nel cor o del restauro, nono tante l'e trema e 
diffu a ero ione della uperficie; nei fondi delle fine-
tre finte delle celle, dove era lecito a pettar i di tro

vare re idui pittorici di eventuali trompe-l'oeil (come 
nella facciatina su via del Quirinale), e nei finti archi 
del piano terreno e della biblioteca viene data , con 
un impa to molto più fluido , la «colla ordinaria», per 
ottenere un effetto vi ivo li cio e tra lucido a imula
re la tra parenza di un vetro o forse il vuoto di un 
porticato (jìg. 34). 

8 

Lo te o trattamento è stato rinvenuto a an arli
no nel cor o del restauro nella colonna di finte buca
ture della facciatella latera le della chie a, opera delle 
te e mae tranze, dei pro petti e temi ed interni 

dell 'ampliamento ettecentesco. 
Gli in rti in pietra, travertino per le ba i dei pila

stri e peperino negli intervalli tra queste, o impiegati 
come po te-guida nel cornicione terminale ono 
de tinati , come è consuetudine nella fabbrica di San 

35 - T 01 l'LANIMETRICO DEL 01 ECNO 
DEL CI RDINO OR ICI AR ia 
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36 - T UDIO DEL PROFILO MODIFICATO DELLA FACCIATA DEL 
Q ART O L GIARDI O ON L INI ESTO DELLALA SElTE E !"ESCA 

Carlino, ad e ere uniformati al resto della facciata 
con la "broda" color travertino. E ancora è conferma
to l'u o del pianellato in cotto come copertura degli 
aggetti delle cornici. 2 1) 

[n una fa e ucce iva alla po a in opera del matto
nato all 'attacco a terra della facciata, lavoro compre-
o nella mi ura e tima del Quarto, sono tati realiz

zati «tutti li a ltri viali del giard ino del te so 
mattonato rotato ad acqua con il uo a trego nel 
modo che egue a pe a id tti P.P. »: l'impianto pia
nimetri o a croce, compo to dai "via li " e dalle aree 
verd i definite «i quadl"i», è ana logo a que llo rappre-
entato, eppure in diver e version i, nei di egni 

autografi già editi e con ervati pr o l'Albertina di 
Vienna, riferiti all 'intero compie so (in particolare 
Albertina 171, 172, 173) ; la puntuale descrizione, 
nonché l' incerto ma e plicativo disegno di Fra' Gio
vanni di an Bonaventura contenuti nella Fabrica, 
che ne ha consentito la rico truzione grafica, te ti
monia anche la pre enza della fontana borrominiana 
addo ata al muro di fronte la facciata del Quarto 
(fig. 35). 

Il giardino, co ì come appare oggi, è tato modifica
to nelle dimen ioni e la fontana è tata demolita e 
ripropo ta con fattezze simili inserita nel «pa o di 
collegamento» a l confine con i PP. Carmeli tan i. 

Anche l'originaria configurazione, ia delle facciat 
interne che e tern ,è tata in parte alterata dalle 
modifiche apportate alla fabbrica vecchia in eguito ad 
alcun i interventi di ri trutturazione. 

In primo luogo da Bernardo Borromini nel 1670, 
che, all 'epoca della co truzione ex novo del campanile 
clelia chie a, realizzando le già citate riaJzatur in corri
spondenza del fronte ulla trada Felice e, conseguen
temente, diver e trasformazioni al piano della bibliote
ca ingombra l'intera loggia con una tanza di ervizio, 
rid imen iona vani di porte e fine tre in generale e in 
particolare, per quanto riguarda la facciata ul giardi
no, mura la metà uperiore delle aperture della "Iibre
n a", riproducendone l'infi o ligneo con un trompe 
-l'oeil. 

egue il più inva ivo ampliamento del convento ad 
opera dell'architetto Alessandro Sperone nel 1710: le 

due a li del nuovo convento, di po t ortogonalmente 
l'una ri petto a ll 'a ltra, addo ando i al primitivo con
vento borrominiano, hanno determinato una orta di 
corte attorno al giardino interno, alterandone la con
cezione planimetrica e occupando le ali termina li del 
pro ;petto (fig. 36) . 

1 documenti della Fabrica del Quarto ono tati me i 
a confronto con gli originali di " 'lt1l1°Pr'Ìmo receute 
diverse della fabrica et altTO" per ricavar le ulteriori 
informaziol1l ulla pra i co truttiva e ui tempi e 
modi di realizzazion di alcune lavorazioni che nella 
cronaca della Fabrica erano tate tralasciate: la truttu
l'a delle fondazioni in pietra, l'i co truita in ba e a lle 
mi ur d critte nel testo e ad uno chizzo di cantiere, 
pre umibilmente di mano del ma tro Damino, che 
mette in evidenza la con equenzialità delle porzioni 
murarie, la con istenza delle muratur di elevazione 
perimeu"ali e delle tramezzature in relazione alla 
di po izion delle pareti divi orie del piano terra, la 
localizzazione dei pilastri di rinforzo nei punti nevral
gici (figg. 37a-b; cfr. 44 in Appendice). 

37a - RAJ'I'RESE AZIONE GRAFICA DELLA ETTO 
DELLE FONDA l E TA DEL QUARTO DEL DORMITORIO 

RICO TR ITA I BA E I DOCU lENTI DEL LA "FABRI DEL 
Q ART O" MES I A o FRONT O CON GLI RI I ALI 

0 1 " IOpRIMO RE E "E DIVERSE DELLA FABRICA ET LT RO" 
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'Fabrica del Quarto" 

mastro 

Thoma o 
Damino 

T homa o 
Damino 

terano 
a tagna 

GioBatta 
Lucatello 

GioBatta 
Lucatello 

Giulio Cianchi 

90 

data 

15/7/1634 
8/ 10/ 1634 

10/8/ 1636 

6/7/ 1634 

17/6/1635 

19/9/ 1642 

GGIO R AME TO DELLE FO T I DOC MENT. RI E 

"} umo Primo receule diverse ... " 

argomento 

fondamenti 

mura tura 

colla 
mattonati 

tetti 
camini e cornici 
co e diver e 
pe e dei P.P. 

calpellino 

fa legname 

falegname 

ferraro 
inveu·iate 
stagnam 

pag 

I - I 1 

74-94 

96- 106 
107-11 4 

11 5- 11 7 
11 8- 130 
13 1- 14 1 

147- 152 

155- 158 

159- 163 

174- 1 3 
1 4- 1 6 
187- 192 

pag data 

1-15 15/7/ 1634 

23-33 23/2/1638 
57-60 6/7/ 1634 

62-65 .d. 

49-50, 
56,75 .d . 

6 1 17/6/1635 

120-1 24 

47-48 14/12/1634 

16-22 diver e 

37& - M I URA DEI LA ORI DELLE FONDAZIO I, l'ART I OLARE 
( .. C.Q.F., MOpRI IO, p. 6) 

,. 
I 

mastro 

Thomaso Damino 
Luciano Fabiano 
Andrea Di Bian hi 
T homaso Damino 
T homaso Damino 

Gio. Batti ta errali 
Paolo Ca etti 

Bartolomeo De Giudici 
tefano Ca tagna 

Gio. Batta Lucalell 

Gio. Batta Lucalello 

Giovanni An tognetti 

diver i 
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L A FABBRI CA DEL SETrECENTO I R/\J)PORTO ALLE PREESI

TENZE BORROM I IAI E 

Se, come già rilevato in precedenza, la presenza e 
partecipazione attiva del nipote del Borromini n Ila 
conduzione dei vari canti ri di co truzione del com
pi s o di an Carlino è individuabile dal 1664 (faccia
tina del convento su via Pia), prima cioè de lla morte 
di France co, i ucce ivi lavori di completamento da 
lui autonomamente diretti (campanile, rialzature e 
econdo ordi ne d Ila facc iata della chie a), te timonia

no una continuità metodo logica con l'opera dello zio 
probabilmente 0 10 in virtù dell 'utilizzazione di dise
gni eredi ta ti dal medesimo in cu i le intenzionali tà 
progettuali e la defini zione de i dettagli erano già ben 
pecificate. 

E tanto vera ri ulta que ta o ervazione se è ipotiz
zabile, come emer o recentemente da un ulteriore 
scandaglio della documentazione con ervata nell 'a r
chivio trinitario (condotto da ll 'arch. R. Francucci nel 
1998), una collaborazione tra Bernardo e Alessandro 
Sperone, seppure 0 10 nella progettazione del conven
to ettecente co (Bernardo muore nel 1709!), poiché i 
due ri sultano nel 1700 cofirmatari come architetti di 
mi ure e time pertinenti lavori edilizi effettuati in 
ca e di proprietà dei Trinitari in via del Monte de lla 
Farina; dunque ancora Bernardo arebbe stato il 
disimpegnato continuatore dell 'opera del mae tro tici
nese a San Carlino, ques ta volta enza dritte proget
tuali, tante la car a qualità espressiva dell'architettu
ra dell 'ampliamento, che propone vicever a una 
continui tà qua i mimetica con la fa bbrica vecchia sia 
nel fronte su strada che in quelli interni sul giardino. 

La facciata conventuale u via delle Quattro Fonta
ne, oggetto dell'ultimo re tauro rea lizzato, che i pre-
enta vi ivamente come corpo unico, è composta quin

di da due corpi di fabbrica affi ancati co truiti in due 
epoche differenti e ad opera di maestranze e archi tet
ti diversi: la porzione compresa tra le prime due para
ste attigua alla facciata laterale de lla chiesa appartiene 
alla fa bbrica di France co Borromini e co titui ce pro
prio il o-onte ulla trada del primo nucleo del Quarto 
del dormi torio, la piccola «facciatella ver o il Palazzo 
de lli ignori Matthei», ora Palazzo Del Drago, da cui 
emerge la porzione muraria della biblioteca; il re to 
de lla facc iata, che corri ponde all 'intervento di Ales-
andro Sperone (coadiuvato dal mastro muratore 

France co imeoni ) i pone in a olu ta continuità 
archi tettonica e decorativa rispetto alla parte più anti 
ca e la ria orbe come ala terminale della nuova com
posizione tripartita (fig. 38). 

L.: in tero fronte, che utilizza un impianto compositi
\0 molto emplice, si svolge su una superficie piana, 
~ca ndi ta dai pochi elementi vertica li delle paraste e 
delle fa ce orizzontali delle cornici marcapiano e del 
c rn icione terminale, lievemente aggettanti analoga
mente alla conformazione delle mo tre li sce delle 
fi ne tre e pre enta, come unico elemento imbolico e 
decorativo connotante il prospetto, la ripropo izione 
de lla croce trinitaria sui capitelli delle para te margi-

na li · esso costitui ce tu ttavia, oprattutto nel di egno 
de ll e cornici de i vani d i posti sugli a i d i simmetria e 
nello schema di tribu ti o d Ile grate vere in fe rro bat
tuto e fin te in rilievo di stucco, te timonian za del 
repertorio decorativo borrominiano ripre o da llo pe
rone n Il 'acco ta mento della nuova struttura alla vec
chia.22) 

I..:ampliamento conventuale settecentesco i atte ta
va dall 'a ltro lato a con i tenze edilizie oggi comparse 
empre di proprietà de i Padri Trini tari pagnoli : un 

corpo di fa bbrica denominato «Ca e de' Particolari» 
(rilevabile in una pianta con ervata a an Carlino) 
adiac nte al complesso conventuale dei Frati Trini tari 
Francesi di an Dionigi (1658); tali pree i tenze furo
no demolite nel 1939 per far posto alla moderna 
co truzione de ll 'edi ficio ede de ll ' ffic io Ita liano 
Cambi , che fu comunque effettivamente realizzato 

0 10 nel dopoguerra.23) 

Da que to lato il fro nte conventuale i emplifica 
ulteriormente rip rendendo 0 10 la can ione ori zzon
ta i de i marcapiani e de l cornicione e quella ri tmica 
delle aperture, simili però a quelle dei prospetti inter
ni ul giardino. 

nica peculiarità decorativa rimane il cartiglio uti
lizzato per raccordare la diversa altezza tra que to 
fronte e la facc iatina di testata del corpo di fabbrica 
verso il «campo della p elota» e l'andam ento conca
vo-conve o del più basso fronte in terno al giardino 
del passaggio di comunicazione, a due live lli , tra a la 
ecente ca e ettecente ca al confine con i PP. Carmeli

tani , con l' inserto degli elementi decorativi della fon
tana e delle mezze finestre fin te con gli infi i a croce 
dipin ti (fig . 39). 

I..:anali i di un di egno raffigurante la 'Casa Vecchia 
dopo la costruzione della fabbrica nuova', ri trovato 
durante una recente revi ione dei dati archivistici cura
ta dalla Soprintendenza, ha uggeri to un'ipote i di 
as etto planimetrico relativa alle diver e porzioni della 
truttura edilizia una volta completata: in primo luogo 

la nuova co truzione viene ad occupare solo una parte 
della casa acquistata; in econdo luogo, la pendenza 
della strada Felice, creando una differenza di quote tra 
il preesistente convento borrominiano e la nuova 
costruzione, evidenzia come le murature del piano 
terra della casa vecchia, come le fondazioni del muro 
(con le « palliere di marangoli») che dava l'acce o al 
giardino del convento, vennero presumibilmente utili z
zate per appoggiarvi le trutture in elevato della nuova 
ala ettecentesca prospiciente la strada e di quella ad 
es a ortogonale. La ovrappo izione grafica del rilievo 
in scala dell'ampliamento settecente co alla planimetria 
quotata (in palmi) del giardino originario progettato e 
realizzato da Borromini conte tualmente al corpo del 
Quarto del dormi torio, evidenzia, con un buon livello 
di attendibili tà, la trasformazione avvenuta. 

ella rea lizzazione ettecentesca l'ingresso alle abi
tazioni dei Padri , in particolare alle stanze dei «tinelli» 
e alla scala, avveniva 0 10 attraverso le u-e porte della 
te ta ta de ll 'ala ortogonale alla strada, analogamente a 
quanto avveniva nella oluzione ecentesca con la por-
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• 

a) cantiere di costru
zione 1634-1637 
(Francesco Borro
mini) 

b) cantiere di costru
zione 1638-1643 
(Francesco Borro
mini) 

a 

c) cantiere di costruzio
ne 1670 (Bernardo 
Borromini) 

d) Fabbrica dell'amplia
mento conventuale 
1710-1711 (Alessan
dro Sperone) 

e) Ridefinizione della 
"facies" del fronte 
in seguito alle tra
sformazioni otto
centesche 

b 

38 a-e - EQ E ZA RICO TR LFITI A DELLE "FA I " DELLA FAC lATA DEL CO VENTO T RII rrA RJ O U T RADA FELI E 

ticina della facciatella del Quarto del dormitorio, eli
minata proprio in que ta occa ione, Lunica tra forma
zione so tanziale dell ' immagine d I fronte u ia delle 
Quattro Fontane rispetto al progetto attuato da Spero-
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ne, dettata dall'e igenza della comunità trinitaria di 
affittare gli ambienti retro tanti per attività commer
cia li con entirne l'acce o autonomo dalla trada, 
riguarda l'apertura, ri alente ai primi decenni del XX 
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secolo, dei vani porta in luogo degli ultimi due ovali 
ongman iti ne lla fa cia ba am ntale in travertino 
(anch 'e a o tituita) , che davano luce dall'e terno ali 
cantine.24 ) 

PICCOLO REPERTORIO DEGLI ARTIFICI : COLLA, COLLA 'EM-

PLlCE, COLLA O COLORE DI 

T RAVE RT I O 

onelu ione del cielo di re tauri ch dal 1996 
hanno intere sato le uperfici d'intonaco dei fronti 
pro picienti via delle Quattro Fontane, via del Quiri
naie e il giardino del convento, è opportuno fare alcu
n con iderazioni ulle tecniche e ecutive impiegate 
ia durante le facies borrominiane che nei ucce ivi 

cantieri di completam nto. 
appiamo come Borromini ha empre eguito 

molto da vicino tutte I fa i e ecutive dell 'opera, vi to 
che la ua pre enza in cantiere era molto a idua e la 
direzione d i lavori particolarmente attenta, tanto da 
fornire per onalmente i modini e i di egni preparato
ri ai ma tri di volta in volta impegnati. 

Così si piegano gli artifici illu ioni tici dei t1'ompe
l'oeil pia tici e pittorici rilevati ulle facciate e teme e 
interne: la finta grata di tucco a rilievo della facciati
na lat rale della chie a, le fine tre dipinte a fre co 
delle impannate e delle gelo ie del conventi no u via 
del Quirinale, g li fondati degli archi finti del pro pet
to ul giardino a piano terra e della biblioteca a imu
lare il vuoto di un porticato; e ancora, dopo Borromi
ni , la ripre a degli te i temi negli incolonnamenti 
delle finte bucature dell 'ampliamento conventuale e 
nei tTOmpe-l'oeil delle mezze fine tre murate bernar
diane; la cura del dettaglio nel fondo murato e tinto 
color dell 'aria dei balau tri della ella ampanaria e 
nelle ombreggiature dei fiori del fregio della cu pide 
del campani le; la imulazion naturali tica di marmi 
colorati nella pittura a guazzo della fontana del giardi
no ettecente co. 

È indubbio che i di er i effetti illu ioni tici e croma
tici rilevati a San Carlino iano tati determinati dalle 
preci e intenzionalità progettuali dell 'architetto ma, è 
altrettanto erto, che iano tati ottenuti attraver o 
particolari trattamenti di finitura degli trati di malta 
te i ui otti li aggetti delle partiture architettoniche 

de lla fabbrica grazie alle codificate pra i operative 
degli artigian i; e al ricono cimento delle differenze tra 
le diver e finiture, apprezzate a vista e al contatto 
d iretto ul ponteggio d emer e dopo le ana li i dei 
campioni in laboratorio, sono intervenute le indica
,ioni d i capitolati e delle time d i lavori a definirne 
Il nome e i campi di te ura. 

[I ma tro Tomma o Damino, per primo incaricato 
dei lavori di co tnlzione, utilizza nelle facciate del 
Quarto contemporaneamente tre tipi di intonaco: una 
m ila non meglio identificata e non con un semplice 
im pa to di calce e pozzolana; la colla brodata, analoga 
ali altra ma contenente una pigmentazione ottenuta 
con poi ere di cotto e di travertino inerti che conferi-

39 -

cono la colorazione final rugo a te a con pennello a 
tutto braccio, evidentemente a fre co: ne una men
zione ovviamente di ulteriori tinteggiature ovrappo
ste; la colla emp lice data all ' interno degli fondati 
degli archi e delle fine tr cieche che appare li ciata e 
leggermente riflettente. 

Il ma tro icolò cala per I finitur della facciatina 
laterale della chie a, pochi anni più tardi, adotta per 
fondi , aggetti cornici un intonaco molto imile per 
compo izione e tecnica esecutiva alla colla brodata e 
n Ile finte bucature pro ime al cantonale della fonta
na, come uLla decorazione degli plendori , lo te o 
trattamento u ato da Damino: nei documenti però 
entrambe le finiture, date empre ull ' intonaco fre co, 
vengono definite come colla ordinaria, senza alcuna 
variazione dei co ti per la me a in opera. 

Le voci delle stime riferite ai cantieri condotti dal 
ma tro Antonio Roncaioli , agli ordini di Bernardo 
Borromini, menzionano vicever a il trattamento cro
matico color u"avertino corporato dall 'operazione di 
tuccatura; inoltre, la ste ura a ecco, confermata 

durante le operazioni di re tauro, configura l' inter
vento di finitura come una vera e propria tinteggiatu
ra, decretando di fatto l'origine della eparazione 
delle competenze tra le mae tranze. 

conferma di ciò, nel cantiere ettecente co di pe
rone diretto dal capoma tro Marco alli , il preventivo 
di pe a per la tinteggiatura delle facciate, empre 
color travertino, per la prima volta nella fabbrica di 
San C~r1ino ri ulta vincolato dal capitolato dei lavori 
muran o 

In conelu ione dunque, dal color travertino "a trat
to e concettuale" di Borromini all 'imitazione naturali
stica delle manutenzioni ottocente che la fabbrica di 

an Carlino ha offerto agli tud io i la pos ibilità di 
coprire un'ampia gamma di variazioni cromatiche, 

che, verificate nei cantieri di altre fabbriche romane, 
co tinti cono un patrimonio cono citivo empre più 
completo ulla storia delle tecniche co truttive. 
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R EFERE 'ZE FOTOGRAFI C II E 

Tutti i disegni, salvo diversa indicazione, e la ~to della fIB'. 
4 sono deLL'Autrice. Le foto delle fi gg. ajJ/J. 7 l , 86, 90 e 90 
sono dell'Archivio di an Carlino alle Quattro Fontane. 

I) I di egni delle figg. I e 2 o no tati elaborali dall ' utri 
ce in occasio ne de ll a pubblicazione M. Bo AVIA, R. FRA! -
C CCI, R. MEZZI! A, an Ca'rlino alle Quattm Fontane: le fasi 
della costmzione le tecniche esecutive, i pTezzi di cantiere, in 
RiceTChe di Storia deLL'ATte, 20, 19 3, pp. I 1-3 . 

2) Cfr. quanto riportato ne lla LEGE DA de lle abbrev iazio
ni , pre posta all 'lndue delle fonti documentarie, in Appendice 
a que to articolo. 

3) fr. infra, ne l paragra ro il QuaTto del dormitorio: 
pnmo nucleo del convento, l'aggio rna men to de lle fonti che 
po ne in rapporto il ma noscritto rio"ovato con quanto ripo r
tato ne ll a Fabrica. 

4) M. Bo AVLA, R. FRA CUCCI, R. MEZZI A, an Carlino: 
ricerca storica e pmpo ta di restauTO, Te i di Laurea in Archi
tettura, re tauro de i monume nti , U niversità degli tudi "La 

apie nza" di Ro ma, a.a. 19 0- 198 1; copia della te i è de po
itata presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

de l Pae aggio e pe r il Patrimonio torico e Arti tico di Ro ma 
(ex op rinte nde nza a i Monumenti de l Lazio), e pre o la 
Bibliotheca Her tz ia na di Roma. 

5) li studi cui si ra riferime nto, che rigua rda no i capito
lati e ma nua li o-a XVlI I e XX secolo consultaù, ono raccol
ti in M.W., Manuale del recupem del Comune di Roma, 
Ro ma 1989, 2' edi zione a mpli ata, Ro ma 1997. In parùcola
re il «pa setto ro ma no e li rotti de l pa lmo o n e e minuti » è 
descritto nel Fa cicolo conservato pre o l'Archivio di Stato 
di Roma, Came l-ale Il , b . 5, Modo di misura1'e e sue rnisure 
alJpartenenti all'Arte del muratore scritta il dì 26 luglio 
1807 (cfr. il cono-ibuto di Eli abe tta Pa llotùno ull 'argome n
to in Manuale del recu:pem, ... cit.). 

6) La docu mentazio ne relativa a lle u-a formazioni de l 
fronte, una seri e di Peri zie di pesa da l 1957 a l 1968, tata 
co nsultata pre so l'Archivio d ella SBAP e P AE di Roma 
dura nte la compilazione de lla te i di laurea citata in nota 4. 

7) A integrazio ne di ta le contributo i o no aggiunte le 
do nazioni private d el G.S. . lì-u t e parte de i fo ndi l-accolti 
tramite una sotto crizio ne avviata in anton Ticino. LéquiPe 
di a rchitetù I"edattori del progetto vincitore Marina Bo navia, 
Lucia Di oto, Rosa ma ria Francucci, Fra nce co Montuo ri 
hanno ucces iva me nte a unto la direzio ne dei laVOl"i a ffi 
daù a ditte di restauratori diplo ma ù pres o l' I R con e pe
rie nza specifica sulla con ervazione di uperfi i intonacate 
(ElTe Consonio e Ditta a rla Giovannone) e per le o pere 
murarie a impre a edi le operante nel ettore (Mannelli 
Co tru zioni .r. I. ). Per la prima volta a a n Carlino i lavori di 
re tauro no n vengono e ffettuati in uba ppa lto. 

8) Cfr. in que to o lu me il contributo di . GIO A O E, 
per le pecificazioni de ll e tecniche di lavorazio ne impiegate 
ne l restauro di questa racciata. 

9) C rr. F. BORROM INI, Opera del Cav. Francesco Borromini 
... , 2' ed . dell 'OIJus ATChztectonicwn, pre entazione critica e 
note di P. PORT GHESI, Roma 1964, p . 6 ; il te to è stato di 
costante rirerim nto per la verifica degli artifici e delle temi
che impiegate d a Borromini n l compie o di an Carlino. 

lO) Cfr. in questo o lume g li articoli di P. DEG! I e di 
G IOVAN o , E, ull e a nalogie tecniche relative a lla co truzione 
e a l restau ro de lle due Faccia te. 
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I I) La ricerca è tata pre elllala , ne lla e io ne posta, a l 
I o lloquio Al OM ( " O iazio ne Ita lia na per lo tudio e 

il Restauro d el Mo aico), le nu LOsi a Venezia, 20-23 genna io 
1999, ed il relativo contribu to di M. BONAVIA, . G IOVANI 0-

I E, D. L ZI, 1I 11/edaglione 1/l1l 'ivo del portale della facciata 
borrominiana del convento di S. Carlino alle Qnallm Fonta
ne in Roma, pubblicaLO nei re lalivi Atti, Ravenna 2000. Per 
le note ri gual"danti l'opera musiva duecente ca e la Loria 
de ll 'Ordine lì-ini ta rio i testi di riFerimento o no tati lratÙ 
da ll a bibliogra fi a onte nuta in G. ClrOLLO E, Il mo aico di 
~. Tom1llaso in Fonni a Roma. Contributo di iconogmfia e 
zconologlCL, Ro ma 1997. 

12) Crr. in qu to Volume g li articoli di I~ DEG NI, . I3AR
DELLA e D. L ZI, per l'approfo ndime n to ulle modali tà e 
ulle o lu zio ni te niche adottate ne l re tau ro. 

13) Le «pilette di broccatello ne berde», come rUlte le illu
sU'azio ni autogra~ di Fra ' iova nni di an Bo navenrura ne l 
mano critto de lla Fabrica, anche e rea li zza te c1a disegnato
re di lettante e for e copiate da chizzi del Borromini, hanno 
o ff< rto l'oppornmità di verificare ldteriol"mente quanto 
critto ne ll e mi ur e ne i conti. Que lle ritenute pitl sig nifica

tive a i fini de ll a ricel-ca o no inserite nell 'Indice delle fonti 
docwnentaTie, in Appendice a questo anicolo. 

14) n importa nte contribuLO riguarclante i dati docu-
me n tari re lativi a lla vita e a ll e opere de i Borro mini hanno 
offerto i testi Ragguagli Borrominiani - Mostra documenta
ria, cata logo a cura di M. DEL PIAZZO, Ro ma 196 e P. To R
NO , Per la bior-afia di Francesco e Bernardo Borromini, in 
C01ll1nenta1'i, I , 1967, pp. 86- 9. La loro con ul tazio ne ha 
con e ntito la red azione de l fogli o CTonologia attività borro
miniana, cfr. infra fig. 40. 

15) Lindicazion I"iguardo la eclu ta ca pito lare è riportata 
in P. PORTOG HESI, Roma bamcCCl, Roma 1978. 

16) Cfr. g li articoli e i aggi ul campa nile già editi , citati 
infra in Riferimenti bibliografici. Molti tudio i, pecie in 

occasione de i convegni organi zzati per le celebrazio ni borro
minia ne, ha nno fo rnito diver e interpre tazio ni che no n i 

di co tano ne lla ostanza da lla te i qui p roposta. 
17) fr. i contributi editi in occa io ne del re tauro clelia 

facciata de lla chie a, riportaù infra in Riferirnenti bibliogra
fia. 

18) Il di segno di Te in è stato pubblicato ne ll 'a rti 0 10 

citato in nota I . 

19) i o"a tta di una re lazio ne redatta ne l 1926, a eguito 
di un sopralluogo, dalla Direzione dell e Gallerie e Mu e i de l 
Lazio, che de cri ve il campa nile dipimo di fre co di colore 
"gia llo"; a ltri lavori condotù ne l 1966-1986 o no docume n
tati ne lle perizie con a llegati fo togra fi ci con ervate pres o 
l'Archivio cle lia BAP e P AE di Roma. 

20) Cfr. in que to Volume il o no-ibuto cii 10V NO E, 
sug li inte rventi di re tauro a ttuat i ne l campa nil e e cantonal e. 

2 1) fr. in que LO o lume il contributo di M. Gm-rARoo, 
ul restauro della facciata de l Quarto. 

22) Il di egno ciel prog tto di le a ndro )perone è pub
blicato in L. STEINBER , Bol'romini' an Ca1"lo alle Quattro 
Fontane, ew York 1977 e fa parte de lla co ll ezio ne dell'au
tore. 

23) Vedi tori.a di un edificio 1"01Ilano: la sede dell'Ufficio 
italiano dei Cambi in via aelle Quattro Fontane, test i di P. 
AVO LIO ET ALli , 2" ed ., Roma 1996. 

24) Gli interventi ono tati effettuali nel 1922 e nel 1934 
(A. . . Q .F., M . 302). 
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SAN CARLINO ALLE QUADRO FONTANE CRONOLOGIA ATTIVITÀ BORROMINIANA ALTRI INCARICHI 

I 
Albertini Matteo 

Antognetti Giovanni 

Bemascone Giuseppe 

Bolla Gio Battista 

p_v BoIyhese 

* '" u -
~ Gregorio lN lOOoIIisi 

!'l 
c: -~ 
u.. 
'6 
CI) 

E g 
.-
c: 
8 
~ o 
> 
j 

lJrt>anoVlII Bart>erini 

Quarto del Dorm~orio 

I 
Chiostro e slanze 

adherenti 

BoseIli Carlo 

Campignano Bemardi 

Cassetti Paolo 

Castagna Stefano 

Castelli Domenico 

Cianchi Giulio 

Coslantini Venanzio 

Cristofani Fabio 

Damino Tammaso 

no Chiesa, Cripla e Slanze 

De Blanchis Andrea 

De Giudici Bartolomeo 

De Ordini Francesco 

Dini Lorenzo 

Fabiano Luciano 

Fedele Francesco 

Gianni Pietro 

Labruzi Giacomo 

Lucatelli Gio Battista 

Massari Francesco 

Mazzio Donato 

Mignard Pietro 

Nuvolone Antonio 

Perugino Gio Domenico 

Porcaro Rocco 

Rara1ei Gb Frarcesro 

Rossi Domenico 

Sassi Pietro 

Serrati Gio Battista 

Scala NioooIò 

Tavolato Domenico 

adiacenti con Facciatella 
sulla Strada Felice 

I 
primo Campanile 

poi demolito 

Chiostro 
(completamento della balaustrata) 

,i jt 1\ 

!i~~ 
é ~ c'J Innocenzo X Patrc>hil 

" v 

~ 
u. 

~ 

i 
Q. 

'i5 

·i -
8 
.li I l 
1j .. 

_VlIct1igi 

~ :eH F acciatina del 

iJH Convento su 
via Pia 

v 

Facciala della Chiesa 

nasce 1599 27/9 
160S-12 
1612-15 
1615-17 
1617-19 

oome cIlierico studia da appn>ndista nella Fabbrica del Duomo di Milaoo 
oome Iapicida lavorn alla tomba di S.Carto Borromeo e allo Srurolo del Duomo di Mitaoo 
? 
oome sculto<e a Roma 

1619 
1620 muore Leone Garovo capomastro Fabbrica S. Pietro 

Sculture a S. Pietro 
come scalpellino 

1621 :::,..::.:~roo Novi 

izio con Battista Castelli 1622 soda 

1623 muore 

1624 tavorn 

1625 :a 
1626 Ca 

1627 
1628 ~ 
1629 Ma 

1630 com 

1631 con 

l padre 

oonBettoe 
Ileo Albertini 
. I con Agostioo Radi 
rto Fanoelli e Battista Castelli 

oome capomastro 
lpetlino all'UnNer.;/t dei 
rmorari dei SS. Quattro 

~a di scalpellini 
. e Perozzi 

Maderno 1632 muore 

1633 ::'" 
1634 

lo architetto 
iumUttlis 

1635 
1636 m 

1637 

uore la madre 

disegni e modelli per cupola e lantema di 
S. Andrea della Valle con Maderno 

disegni e modelli Palazzo Vaticano, 
per la Porta Santa Montecavallo, 

in Vaticano Pantheon, Monte 
cancellate delle della Piet , 

Cappelle del Palazzo Colonna 
Coro e del SS. a Zagarolo, 
Sacramento in Castelgando~o 

S. Pietro lavori di scalpello 

scala ellittica e facciata 
Baldacchino di Palazzo Barberini 
di S. Pietro come assistente di Bernini 
con Bemini 

S. Maria di Loreto, progetto I allare in S. Paolo a Bologna 

Galleria e scale in Palazzo Spada Capodiferro 

allare nella Chiesa O 
dell'Angelo a Faenza r 

1638 rampa ell~ca e portico a lavori nel 
a 
t 1639 Palazzo Carpegna 

1640 Allare Filomarino 

1641 ai SS. Apostoli di Na 

1642 
1643 
1644 
1645 
1646 arch 

1647~ 
1648 delle 

~etto 
la 

Strade 

1649 in 

1650 aOMe 

esilio 
· 10 

l/ere 
1651 
1652 :va 
1653 di 

U'Ot<fine 
Crislo 

S. Maria dei 
Sette Dolori 

Canalizzazione 
dell'Acqua 
Vergine a 

piazza Navona 

Palazzo 
Giustiniani 

ristrutturazione 

S. Agnese 
in Agone 

1654 
1655 
1656 
1657 
1658 
1659 muore 

1660 pad 

l fratello Gio Domenico 

I 1661 
1662 
1663 
1664 
1665 
1666 
1667 3/8 

re di Bernardo 

modello ligneo per il 
colonnato di S. Pietro 

Banco di 
S. Spimo 
interventi 

muore 

poli 

C 
h 
i 
e 
S 
a 

d 
i 

S. 

I 
v 
o 

a 
I 
I 
a 

S 
a 
P 
i 
e 
n 
z 
a 

I--

Monastero di o 
S. Lucia in Selci r 

e Cappella 
Landi nella 

i 

Chiesa 
o 

Monumento Merlini 
in S. Maria Maggiore d 

e 
i 

F 

S. i 
Palazzo Palazzo M I 

Falconieri Pamphili a i 
in via r p 
Giulia Palazzo p 

di t 
ampiamenlo i 

Spagna i 
Monumento n n 

S.Giov. o Ceve i 
in per l'Oratorio di I--

Laterano S. Venanzio 
restauro 

al nel Battislero 
Lateraoo 

C 
S. i 
A m n 
d i 
r n 
e o Palazzo di 
a '--- Propaganda 

Fide 
delle e Cappella 

F S. Agostino, progetti dei Re Magi r 
a 

S. Giovanni in Oleo t 
t restauro 
e 

compl. Palazzo Spada e 
Cappella Spada in S. 
Girolamo della Carit 

Villa Falconieri 
a Frascati Cappella Falconieri in 

trasIonnazioni S. Giovanni dei FIOrentini 

-IO - DATI DO ME rARI RELAT IV I ALLA VITA E ALLE OPERE DEI BORROMI I ( FR. I Q ESTO ARTI OLO LA I OTA 14) 
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, . 

4 1 - F IR~IA DI FRA LLA MI URA E IMA 
DEI LAVORI DEL M. T RO BER CONE PER GLI STUC Hl 

DELCII TER 'O DELLA CHI ESA 

(A.S.C.Q.F., Fabrica, p. 374) 

96 

42 - l'AG I A DELLA "FABRICA" B E TESTIMO lA 
LA CON ACRAZIO ' E DELLA I-II ESA AVVENLJ~ 

IL 14/ 10/ 1646 AD OPERA DEL CARDI NALE 
LDERICO \RPEG, A, pROTE"ITORE ED ESEC rORE 

TESTAM ENTARIO DEL BO RRO 11 I 

(A . . C.Q. F. , Fabri.ca, p. 47 ) 

43 - RICEVUTA DI l'AGAME TO DEL MA T RO VINCE ZO CO RALLO 
PER LA DO RAT RA DI << l' LLA E CRO E», ELEM ENTI DECORATI
VI DEL FA T IGIO TERM INALE DEL CAMPAI ILE DELLA CHI ESA 

(A • .. Q.F., M . 77b, DO . 55) 
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APPE DICE 

I DI E DELLE FO ITl DOC ME TAR I E 

I docume nti non egu no un ordine cronologico, ma ono raggruppa ti econdo la co llocaz ione archivisti ca' g li in te t-ven
ti sono individuali in ba a ll 'appa rte nenza a ll e di verse fas i co trutti ve e all a tipologia dei lavori come lenca ti ne i te ti 
ma n cri tt i. 

L EGE DA DELLE FA I O T R T TT E 

Q ARTO 

HIO TRO 

CHIE A 

F CCIATELLA 
Q UATIRO FO T E 

FAC C IATI A 
Q IRI ALE 

AMPANILE 

FACCIATA 
HIE 

O 

L EGE DA DELLE ABBR EVlAZlO I 

Quarto deI dormitorio e giardino 

hio tro e stanze aderenti pro picienti via del Quirinale 

hie a e tanze adiacenti prospicienti via d Ile Quattro Fontane 

Fa ciata laterale della chie a u via delle Quattro Fontane 

Facciata deI onvento u via deI Quirinale 

ampanile e cantonale 

Facciata principale deUa chie a su via del Quirinal 

mpliamento ettecente co u via delle Quattro Fontane 

FABRICA = Relaz ione e Fabrica del Convento di San Carlo a ll e Quattro Fontane critta da Fra Juan di San Bue nave ntura 
(A .. C.Q.F., MS. 77a - 1650- 1655 ( fr. figg. 4 1,42,44 e 47), e tra critto in O . POLLAK, Die Kun ttaetigkeit 'Unter 
UTban VIII , Berlino (928); in que ta ede è tata utili zza ta 01 0 la pan e de ll a "Fa brica" conte nente le mi ure e 
stime dei lavori , omettendo il testo de lla "Re laz ione" (pp. 1-66), che racconta lo svo lg imento dei fa tti da l pun to di 
vi. ta dell,~ or~unità trini ta ri a (i,~1t~gra lmente pubblica to in San Cado alle q:uattm Fontane dif mncesco, B01"~omi
nt nella Te/altane dellafabnca dlfra Juan de an Buenaventum a cura dtJuan Marìa MonttJano Ga rCl a, Mt1ano 
(999); pe r la biografia de i mastri che hanno lavorato a San Ca rlino vedi M. TABARRI l , Schede biogmfiche delle 
maestmnze, in AppencLice a P. PORTOG HE l , SloTia di an Cm'Lino alle Quattro Fontane (I capolavori di France co 
Borromini , I), pp . 186-2 12, Roma 200 I. 

N UM
O 

PRIMO = umo Primo Receute diver e della fabrica et alu'o (M . 77a, citato ome aV. nr. 1 neI te to di Pollak); le pagine 
non elenca te ono costituite da fogli bianchi. 

Ms. 77b = mano ct'itto contenente docum nti rilegati con fogli numerati (materiale inedito raccolto nella ezione documenta
ria deI dattilo critto della Te i di Laurea in Architettura, Restauro dei Monumenti , a.a . 1980-J98 1, di M. Bo AVI , R. 
FRANCUCCI, R. MEZZI A, San Cadino alle Quattro Fontane: ricerca storica e propo ta di 1-e La'UTO, depo itato pre o gli 
uffici deU'allora oprintendenza ai Monumenti del Lazio e la Biblioteca Hertziana di Roma). 

P LICO = plico contenente documenti non rilegati, ordinati cronologi amente; ono tati ome si i documenti che non con enti
vano l'identificazione preci a dei lavori di manu tenzione (cfr. figg. 45 e 46). 

PROT. = protocollo del o nvento, un volume ril egato contenente le vicende della comuni tà trinitaria dal 16 6 fino al XX seco
lo (M .456). 
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Fasi 
costruttive 

Q ART O 

98 

collocazione 
A.S.C.Q.F. 

FABRICA 

pp.67/72 

pp.73/14 1 

pp.73/90 

pp.9 1/95 

pp.96/1 06 

pp. 107/1 09 

pp. IIO/l 14 

pp. 11 5/ 11 7 

pp.11 /130 

pp. 131/ 14 l 

datazione 

6/7/1634 

15/7/ 1634 
/I 0/1634 

10/8/ 1636 

documento 

paui , capi LO li e 
convenzio ni de i lavori 
del muratore 
Tomma o Damino 

mi ura delle 
rondazioni 

mi ura e tima dei 
lavori del muraLOre 
Tomma o Damino 

note esplicative 

e ecuzione dei lavori di muratura del Quan o 
de l dormi LO rio 

rondamenti ver o il giardino 
ronda menti ver o la chie a 

e ecuzione dei lavori di muratura, colle, 
matLOnati , cornici e te tti del Quarto del 
dormi torio 

Muri 
facciata ver o il giardino, facciata verso la chiesa 
e chiostro, facc iata che fa divi ione tra hie a 
e chi o tro, facciata verso il palazzo dei .ri 
Matthei, rerettorio, cucina, cOlTidoio, ucina 
nuova, luogo comune, cala lumaca, piano delle 
prime celle, piano delle ultime ceIJe, ricetto della 
libl ria, loggia del Sol , loggia coperta ver o 
i .ri Matthei, muri opra i tetti 

Fondamenti 
facciata verso il giardino, facciata ver o la chie a, 
fondamenti ver o il Palazzo dei .l'i Matthei, 
giardino, fontana 

Colla 
sopra tetto, loggia vel il palazzo dei .Ii Matthei, 
piano della librel;a, piano delle prime celle, 
piano d Ile seconde celle opra il refettorio, 
refettorio, I-icetto dell ' ante refettorio, cucina, 
pozzo della lumaca, facciata ver o il giardino, 
facc iata ver o il palazzo dei .ri MatÙlei, luogo 
comune, mezzanino opra il luogo comune, 
facciata verso il chio tI"O e chie a 

Mattonati tagliati 
loggia d I ole, libreria, ricetto, refettorio, ante 
refettorio, entrone del giardino, cornici 

Mattonati ordinari 
piano delle pl;me celle e deIJe econd , opra il 
luogo comune, giardino 

Tetti 
t [ti di fatti e riratti , libreria, tanzino, lumaca, 
opra tetti , colmarecci, camini e cornici 

omici e aggetti 
comjci d Ha facciata del giardino, ceIJe, corridori , 
e ntro ne, refettorio, pulpito, m cina, facciata verso 
il giardino, facciata vel"SO il dlio tro e chie a, 
facciata ver o tI"ada Felice, tallZino ver o il 
palazzo dei s. ri Matthei fontana 

Co e diver e 
roba del capoma tro, sommario dell a fabbrica 
del Quarto, quanto spetta al mUI"atOl"e, spe e 
fatle per li P.I~ 
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FAC lATA 
HI E A 

Q UARTO 

HIE A 

CHIO TRa 

pp. 14 1/1 -1-2 

pp. 147/152 

pp. 155/ 157 

p. 158 

pp.1 59/1 75 

pp.176/184 

pp.1 5-1 6 

pp.187/192 

p. 193 

pp.253-254 

pp.265/290 

pp.265/267 

pp.268-269 

p.270 

p .271 

pp.272-273 

pp.274/277 

pp.27 /2 I 

pp.282/289 

anno 1640 

6/7/ 1634 

17/6/1635 

26/8/ 1638 

19/9/ 1642 

anno 16 -

15/9/ 1643 

7/9/1 637 

sli ma a corpo e 
ricevuta di 
paga mento 
del ~ rraro 

iulio ianchi 

Mi ura e tima dei 
lavori dello 
sca lpellino 

tefano Castagna 

Patto del falegname 

om prome o 
del falegname 

mi UI"a e tima 
dei lavori di 
legname 
(conrorme alli Patti 
d I 20 novembre 
1635) del 
ralegname 
Gio. Ballista 
Lu atello 

Il'li ura e tima 
dei lavori del ferraro 

Inv triate 

mi ura e tima dei 
lavori dell o tagnaro 

mi ura e tima dei 
lavori dello calpellino 
Domenico TIlvolato 

mi ura e tima di 
Domenico Ca lelli 
dei lavori del muratore 
Tomma o Damino 

fa ttura del lelaio del finesuu n e delle du gl'me 
a mandola deUe fin n'e ovali 10 ordine 
della fa ciala de lla chiesa 

e e uzione dei lavori di ca lpell o del Quarto 
del D rmi torio 

e cuzione d I olaio della libreri a 

libreria, o laio della libreria, canzie dei libli 
in detta libl'eria, celle, I fettolio, ola io del 
l'i etto e dell 'al"chivio 

e ecuzione de lle f, rrate del Quarto 

pe a per i vetri delle fine tre del Quarto 

continua la p a dei lavori del Quarto per le 
[errate del gial"dino 

e ecuzione dei lavori di mura tura per la 
co truzione de l chio tro e delle tanze 
anne se pro picienti via del QuirinaJe 

muri di elevazione 

muri delle cantine e ci terna 

fondamenti o tto terra 

muri delle v I te 

coll e 

mattonati 

colonne aggetti 

co e diver e: condutture di terracotta 
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D 

p.290 

pp.29 1/294 

pp.295/297 

pp .29 /301 

pp.302/307 

pp.308/3 12 

p.3 13 

pp.3 14-3 15 

HI E A pp.325/342 

pp.353/362 

pp.363/374 

100 

5/7/1638 

3/7/1644 
2 / 10/ 1644 

28/1 0/1644 

3 1/ 1/1637 

dal 23/2/163 
al 1640 

26/2/1640 

15/3/ 1642 

ricevuta di sa ldo 
finale del 
muralore 
Tomma o Damino 

patto e ricevuta 
di aldo dello 
scalpellino Matteo 
A1bertini vi ta ti 
da France co 
Borromini 

mIsura e tima dei 
lavori dello scalpellino 

terano a tagna 

mIsura e tima dei 
lavori dell o 
calpellino 

Matteo A1b rtini 

misura e stima di 
Domenico a telli 
dei lavori del 
ralegname 
Giovanbaui la 
Lucatello e 
ricevu ta di aldo 

mIsura e ti ma dei 
lavori de l rerraro 
Giulio Cianchi e 
ricevuta di al do 
vistata da France co 
Borromini 

mi ura e tima 
dei lavori 
dello stagnaro 

spe e pettanti 
al muratore 
per conto. 
dei RR.PP 

incarico al ma n'O 
icolò m Ia 

per i lavori di 
co truzione della 
chiesa 

patti e capitoli dello 
tuccatore Giu eppe 

Berna cone e oci 

mi ura e tima 
otto critta da 

France co 
Borromini dei 
lavori dello stuccatore 
Giu eppe Bem a cone 
e oci 

completamento della balau trata del UO orùine 
del chiostro (la prima parti ta dei lavori 
condotti dallo scalpellino Domenico Tavolato 
fin o all ' /12/1637) 

e ecuzione dei travertini e dei peperini 
dell e mo tre delle porte, dell e ba i delle 
colonne, dei gradini della sca la principale, 
dell a base della ci tem a, oglie e chiu ini 

completamento della balaustrata del 
W ordine del chiostro 

e ecuzione degli infissi di porte e finesu'e 
del chio tro, delle archi travi lignee sopra 
i capi telli del 110 ordine e della 
contro offit tatura 

romitura delle catene per le volte del chiostro 
e de lle Lanze adi acenti , inrerriate e 
fen 'amenta p l' pon e e fine tre 

fomitura dei canali di gronda di latta del tetto 
e condotti di piombo 

l'eSOCOnto dei lavori svolti dal ma tro Damino 
e di quelli di icolò Sca la che ubentra alla 
ua morte (termina la cala principale, le 
L,mze dei Paliotti, dell'oratOl;o e del guamaroba) 

e ecuzione delle fondazioni , dell e murature 
ru tiche de lla chie a 

nICchi intem o chie a 

tu chi intem o hie a, muro e tucchi 
delle comici degli altari 
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HI E 

CHIES 

CHI ESA 

p.392 

pp.380/395 

pp.404/43 I 

pp.404-408 

pp.411-415 

ppA15-416 

pp.417/42 I 

ppA22/43 1 

pp.432/435 

pp.436/439 

pp.440-444 

p.445-446 

pp.447/45 

ppA5 1-452 

ppA59/469 

20/6/ 1643 
30/ 10/1643 

4/ 10/1639 

dal 20/3/164 1 
all '8/ 10/ 1644 

15/5/1650 

12/2/ 1645 

rice\rute dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

mi ura e tima dei 
lavori degli ca lpellini 
Giacomo Labruzi 
e France co Fedele 

misura e stima 
di F."ance co 
Borromini dei 
lavOl"i del 
muratore 

icolò ca la 

misura e stima 
dei lavori dello 
sca lpellino 
Domenico 
Tavolato 

mi ura e stima 
dei lavori del 
falegname 
Gio. Batti ta 
Lucatello 

lavori del falegname 

Pieu'o Gianni 

mi ura e tima 
dei lavori del 
ferraro Giulio 
Cianchi 

per le pilette dell 'acqua santa all ' ingre o 
della chie a 

fornitura e lavorazion dei conci di 
travertino per le ba i delle colonne, 
guida del pavimento, porte di marmo 

esecuzione di muri e tucco della 
facciatina u via Quattro Fontane 

Muri 

Cornici e Aggetti 

olia semplice 

completamento dei lavori 
nella ao"e tia e chie a otterranea 

Mattonati tagliati e posa in opera 
ferrate e conci fa cia basamentale 

Si temazione mattonati cupola 

fornitura di tipiti, oglie per le stanze 
adiacenti la ch ie a e ala lumaca 

fornitura dei onci di travertino ru tici 
per la fa cia ba amenta le della facciatina 
u via Quattro Fontane 

lavorazione della pelle piana e corniciata 
dei conci 

e ecuzione di lavori di falegnameria 
(modini , centine, telai e arredi vari) 
per l'interno d1iesae I tanze adiacenti 
della sao"estia, ante e po t acre tia, 
infermeria, coro, ante e po t coro e cripta 

balaustrata di albuccio all'interno 

dell 'ingre o della chie a, 2 confe sionali , 
tabernacolo altar maggiore, 6 gelo ie 
di noce 

e ecuzione delle ferrale di porte e fine tre 
della chiesa 
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> 

pp.472--J.73 

pp.4 74/477 

p.4 -

Q ART O pp . I/l 7 

CHIE A p.1 8 

p.1 9 

HIO TRa pp.20/22 

pp.23-27 

CHIE pp.2 -33 

p.39 

p.4 1 

p.45 

Q ARTO pp.47-4 

102 

1/8/1640 

annI 
164 1/43 

2/3/ 165 1 

15/7/1634 

3/6/ 164 1 

10/8/1 642 

2/3/ 1635 

5/2/ 1635 

23/2/1638 

23/1 1/ 1637 

20/6/ 1643 

1/8/1 640 

22/2/ 1634 
14/12/1634 

mi ura e lima 
dei lavori 
d Il 'indoraLOre 
Venanzio 

o lamini 

de crizione dei 
lavQl-i dei 
piuori Pierre Mignard, 
Domenico Perugino, 
Fran e co Romanelli 

mi ura e lima dei 
ronda menti 
dei muratOl; Tommaso 
Damino, Luciano 
Fabiano, Andrea 
Di Bianchi con 
pianta a llegata 

ri evute dei lavori del 
muratore Pietro Sassi 

ricevute per diversi 
lavori 

ricevute dei lavori dello 
tagnaro Gio. Batti ta 

misura e tima dei 
lavori del muratore 
Tomma o Damino 

mI ura e tima dei 
lavori del muratore 
Tomma o Damino 

ri cevu ta a aldo dei 
lavori del ma tro 
Pi u·o Gianni 

ricevu ta dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

ric vuta del doratore 
Venanzio Co tantini 

2 ricevute del ferraro 
Gio anni Antoglletti 

doralll ra pmlo anLO plendori nel 
lantern ino, rmi del cardinale France co 
Barberini dell a cappell a dell a Madonna, 
6 gelo ie, ("errale delle pon e e fin e lre, 
labe rnacoli d gli altari , cornici imorno all e 
piuure, f rri per attaccare le lampade 

esecuzione del dipin to a fre co 
d Il 'An nunciazione e ad olio di .Or ola, 

.Agne e e della Madonna 

doratura della ringhiera opra la 
porta della chie a 

ecuzione d Il rondazioni del Quarto del 
Dormilorio con de crizione quotata e 
loca lizzazione dei divel-si muri e pila tri 

per lo tlI CCO della chiesa 

per i matlonati della chie a otterranea e del 
giardino 

per forni ture varie nel chiostro 

esecuzione delle fondazioni del chio tro 

e ecuzione delle fondazioni della chiesa e 
dell a cripla con cava tu ra di terra e 
puntellamenti a lla fontana del fium lì er 

pe'- la ori diver i in chie a 

per le pilette dell'acqua santa a ll ' ingre so 
dell a chie a 

per la doratura dello piri to Santo nel 
cupo lino della chie a 

per la fo rnitura delle catene di ferro on 
zepp e paletti per le volle del refelLO rio e 
delle ultime cell e del Quan o del DormiLOrio 
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HI E 

HIO TRa 

CHI ESA 

ARTO 

CHIE A 

pp.49/56 

pp.57-60 

p.61 

p.62-67 

p.75 

pp.76/79 

pp.82/87 

pp.90/93 

pp.94/96 

p.97 

pp.IOI / 103 

p.104 

pp. 1 05/ I 07 

p. IO 

pp. 109/1 15 

pp.11 6- 11 7 

pp.120-124 

pp.134/139 

an no 1634 

6/7/1634 

6/7/ 1634 

1/3/ 1640 

24/1 / 1639 

1/12/ 1640 

4/12/ 1639 

anno 164 1 

2 1/1/1640 

13/4/ 164 1 

.d . 

anno 164 1 

anno 1640 

20/10/1640 
4/L 1/1640 

dal -/3/1640 
al 1642 

.d. 

.d. 

24/6/ 1640 

mi ura e tima dei 
lavori d Ilo scalp lIino 

tefano a tagna 

patti del muratore 
Tomma o Dam ino 

patti del falegname 
Gio. Batti ta Lucatello 

ricevute dei mastri 
io. Batli ta errati 
Paolo Ca etti 

ricevute dello scalpellino 
Bartolomeo De iudici 

ricevute dello scalpellino 
Bernardino Campignano 

ricevute dei lavori del 
muratOl- Tomma o 
Dam ino 

I-icevute del falegname 
Gio. Batti ta Lucatello 

ricevute di erse 

ricevuta dello 
ca lpellino Rocco 

Porcaro 

misu ra e stima dei 
lavori del ferraro 
Antonio 

ricevut diver e 

ricevute diverse 

patto e ricevuta a 
aldo dello cultore 

Domeni o Ro i 

ricevute dello 
tuccatore Giu eppe 

Berna cone e oci 

ricevute del doratore 
Venanzio Co tantini 

mi ura e tima dei 
lavori del falegname 
Gio. Battista Lucatello 

ricevute del felTaro 
Giulio Cianchi 

per la ca la lumaca e altri lavori nel Quarto 
del Dormitorio 

per la costruzione del Quarto del Dormitorio 

per i lavori di legname nel Quarto del 
Dormitorio 

per i mattonati della chiesa e stanze ad ia enti 

per gli ca lini della cala lumaca della chie a 

per gli sca lini della sca la lumaca della chie a 

pagamenti agli eredi del ma tro p r i lavori 
nel chio tro 

per i lavori nella chiesa 

per la fornitura di calce per la fabbrica della 
chie a 

per 3 ca lini di marmo fatti in ch ie a 

per diver i pi coli lavori in chie a 

per la fornitura del ferro per la felTata della 
cupola della ch ie a 

per la egatura del marmo per la chie a 

per 2 storie negli ovali all'interno della chi a 

e ecuzione degli stucchi dell ' interno della 
chie a 

per diver dorature nell 'interno della chie a 

per i lavori e egu ili nel refettorio e per il 
offitto della libreria 

per le fin e tre in ferro della chie a 

103 

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



2 

Q ART O 

HIO T RO 

HIE A 

HIO T RO 

HIE A 

HIO T RO 

HIE 

HIO T RO 

CHI ES 

Q ART O 

HI E A 

lO4 

pp. 140/l5 1 

p.152 

pp. 153- 154 

pp. 155-1 56 

pp.158-1 59 

pp.160/l62 

pp. 163- 164 

p .166 

p.1 6 

p. L69 

pp. 170/ 173 

p. 174 

pp. 175/ 177 

pp. I 4- 185 

pp. 1 6/ 190 

.d. 

s.d . 

2 1/9/ 1637 

7/5/ 1638 

s.d . 

.d. 

s.d . 

2 /2/1638 

3 1/1/1637 

s.d . 

.d. 

s.d . 

.d . 

s.d . 

.d. 

m i u ra e sti ma dei 
lavori del falegname 

io. Batti la Luca tello 

annotazioni ui lavori 
e egu iti da l ma tro 
Tommaso Damino 

ri evu te degli 
sca lpellini Giacomo 
Labru zi e France co 
Fedeli 

annotazioni ui lavori 
eguiti dal ma tm 

ommaso Damino 

conti e appunti di 
cantiere e 
raccomandazioni 
diver e ai ma u"i 

annotazione per il 
mastro iccolò Scala 

ricevute del ferram 
Giulio Cianchi 

dichiarazione di 
France co Bormmini 
per il pagamento al 
ferram Giulio ianchi 

annotazioni in 
pagnolo 

onto dei lavori del 
fen aro Giulio Cianchi 

ricevute dello 
calpellino tefano 
astagna 

conto dei lavori 

conto d i lavori del 
muratore Tomma o 
Damino 

appunti ui lavori 
condotti da diver i 
ma tri 

p r a Tgiustature va ri e nel convento 

lavori ne l chio Lm 

finiture a ll a balau trata del chio tm 

e e uzione di lavori a lle porte a ll ' interno 
chie a 

lavori nel chio tro 

fabbl"ica della chie a 

forni u lra di legname al ma u"O Donato per 
armal"e le volte di porteria e cappelletta 
adia enti il chio tro 

lavol"i nella chie a 

per il finim ento in felTo battu to della ci tem a 
del chiostm 

per la forni tura de lle catene di ferro delle 
volte del chio tm 

per diver e aggiu ta ture delle ferramenta di 
porte e finestre della chie a 

per La fattura delle ba i delle colonne della 
hi e a 

per la font.:'Ula del giardino 

per la me sa in opera delle catene nelle volte di 
refettorio e celle 

pel" la chie a 
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AM P ILE 

FACCIATI A 
Q IRl ALE 

F CCIAT 
HI ES 

AM PAN ILE 

Ms.77b 

doc.3 1 
r.1 ,r-v 

doc.35 
r. I,1·-v 

doc.37 
r.! , l'-V 

doc.38 
r. 1 

docAO 
f. ! , l'-V 

doc.4 1 

docA3 
f. 1 

docA5-46 
r. 2 

doc.54 
ff. 17, l'-V 

ff. l r/2v 

ff.2v!7v 

rr.7v/l Or 

ff.1 01'/ 1 II' 

dal 20/3/ 164 1 
ali' / 10/1644 

14/4/ 1659 

/9/ 1662 
2 1/1/1664 

27/1 0/1662 
24/ 1/ 1663 
19/2/1663 

dal 27/8/1663 
al 22/6/ 1664 

dal ! 7/5/1665 
al 6/2/ 1666 

26/6/1 666 
10/7/ 1666 
14/7/ 1666 

3 1/ /1666 

22/5/ 1670 
6/8/1670 

mi ura e tima di 
Fra nce co Borromini 
dei lavori del 
muratore icolò ca la 

obbligo e eri e di 
ricevute del mUl'atore 
Antonio uvolone 

ricevuta di pagamento 
in acconto e aldo 
finale del muratore 
Antonio uvolone 

erie di ricevute in 
acconto e a aldo 
dello cultore 
Carlo Bo e1li 

eri e di ricevute 
in acconto e a saldo 
del ma tro Fabio 

ri stofani 

erie di ricevute di 
pagamento dello 
calpellino 

France co Ma an 

Ricevute dello scultore 
Lorenzo Dini 

ricevute di pagamento 
e impegno dello 
calpellino France co 

Ma ari 

mi ura e lima di 
Marco Antonio 
Pio ella dei lavori 
del muratore Gio. 
Antonio Roncaioli 

esecuzione di muri e tucco della facciatina 
u via Quattro Fontane 

e eCllzione della stuccatura d I campanile 
della chie a 

esecuzion di lavori per la co truzione dell a 
facciata del convento u via del Quirinal 

esecuzione degli angeli che reggono le armi 
sopra la porta della facciata del convento 
li via del Qui r inale 

esecuzione del medaglione di mosaico 
opra la porta del convento li via 

del Quirinale 

fornitura dei tl'avertini per la rea li zzazione 
del [O ordine della facciata della chie a 

e ecuzione dei 6 capitelli piccoli del 
IO ordine della facciata della chie a 

accordo per la prosecuzione dei lavori 
di traverlino fino alla quota del primo 
corni ione della facciata 

e ecuzione dei lavori di muro e stucchi per il 
nuovo campanile e la opraelevazione del 
convento u via Quattro Fon tane 

muri di elevazione del campanile 

aggetti, abbozzatu re e tuccature e colle con 
colore sopra del campani le 

muri della sopraelevazione e tetti 

aggetti, abbozzatllre e tuccature e colle con 
colore sopra della opraelevazione 
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MPAt ILE 

Q ARTO 

MP 

F CCIAT 
CHIE 

106 

ILE 

fT. II r/l4v 

fT.14v/ 16r 

fT. 16r/ 17v 

doc.55 
f. I 

doc.56 
f.I , r-v 

doc.57 
f. I, r-v 

doc. 59 
f. l 

do .60 
ff.14, r-v 

doc.6 1 
Il.22, r-v 

10/6/1670 

1/7/ 1670 
6/7/ 1670 

13/1 0/1670 

6/8/1675 

dal 23/9/ 1675 
al 28/1 0/ 1676 

22/ 12/1676 

dal 23/9/1675 
al I /I 0/ 1676 
25/3/ 1677 

dal 23/9/ 1675 

daI 2 1/ 10/l675 

dal 15/5/ 1676 
dal 29/5/1676 

25/3/ 1677 

ricevu ta a aldo dei 
lavori del ma tro 
Vincenzo QI"alio (fig. 43) 

conto e ricevuta a 
sa ldo dei lavori 
dello sca lpellino 
Lazza ro Mas ari 

conto vi tato da 
Bell1ardo BOl1u mini 
dei lavori dello 
ca lpellino 

Giu eppe Ori 

palto dello cultore 
ntonio Raggi 

mi ura e tima 
vi lata da Bernardo 
Borromini e 
ricevuta a sa ldo dei 
lavori del muratore 
Carlo Galli 

ricevuta a aldo del 
muratore Carlo Galli 

mi ura e lima 
vi tata da Bernardo 
Borromini e 
ricevuta a aldo dei 
lavori degli ca lpellini 
Lorenzo Barbi e 
Lazza ro Ma ari 

ripresa di muri , aggetti , abbozza ture, 
tucca tur e colle con co lore s pra del 

cantonale 

tanza co lrui ta nello pazio dell a loggia 
copen a 

ta nza costrui ta accanto all a libreria 

e ecuzione de ll a doratura della palla 
cro e d el campanile 

e ecuzione delle lavorazioni piane e 
corniciate degli in eni di 

travertino del campanile 

e ecuzione dei tre sca lini ituati 
all'ingre o della chiesa in facciata 

e ecuzione della tatua di . arl o Borromeo 

e ecuzione dei lavori di muratura del 
IlO ordine: muri del ru tico della facciata 

degli ambienti retro ta nti la facciala, 
po a in opera dei travertini , ornamenti e 
angeli, in to naco per la pittura a l're co del 
medaglion 

fornitura dei l"lI ti ci e lavorazione piana 
e corniciata dei conci di travertino 

delle 4 colonne grandi , del va no vel"SO Monte 
ava llo dai piedi stalli vecchi ai capitelli , del 

vano di mezzo dai piedistalli vecchi alla 
corni e archi travata 
del va no di mezzo dalla cornice archi travata 
ai capitelli , del va no ver o le 4 rontane dai 
piedi talli vecchi ai capitelli , del tamburo e 
ua piramide 

dell 'architrave e del fregio 
del cornicione, del medaglione 
ovato con uoi cartelloni, dell a balau trata, 
dei 4 va i, del muricciolo dava nti l'enu"ata 
della chie a 
ricevuta a aldo degli calpellini Lorenzo 
Barbi e Lazzaro Ma ari 
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Q ARTO 

F lATA 
CHlE A 

CO 

do .62 
r.l 

do .63 
r.l , l'-V 

doc.64 
f.l , l'-V 

doc.67 

f. l 

doc.6 

f. l , l'-V 

doc. 7l 
ff.2, 'l'-V 

doc.72 
f.l 

doc.74 
r. l , l'-V 

doc.75 
ff.2, l'-V 

doc.78 
f.l, 'l'-V 

PLICO la 

ff.9 

ff.7 

24/1 / 1676 

4/4/1676 

18/4/1676 
7/8/ 1676 

30/l0/l676 

3 1/1 0/1676 

daI6/6/l674 
al 22/l2/l676 

22/1/1677 

l 5/9/l677 

23/4/167 

dal 1/5/1682 
al 2l/ l0/l6 2 

10/3/ 17l0 

4/5/l7 10 

c nto e ricevuta 
a aldo 

patto e ricevuta 
a aldo d gli cultori 
Giovanni e e are 
Doni 

patto e ricevuta 
a aldo dello cultore 
France co Antonio 
Fontana 

ricevuta di 
pagam nto 
dell'i mbiancatore 
Ma tro Bartolomeo 

ricevuta di 
pagamento 
degli calpellini 
Lorenzo Bal"bi e 
Lazzaro Ma ari 

conto e ricevuta 
a aldo dei lavori 
del falegname 
France co Frontone 

ricevuta a aldo del 
pittore Pietro 
Giargutti 

tima di Bernardo 
Borromini e ricevuta 
a aldo dello cu ltore 

imone Giorgi 

mI ura e tima vi tata 
da Bernardo 
Borromini dei lavori 
del muratore 
Antonio Roncaioli 

patto dello cultore 
illano illani e erie 

di ricevute di 
pagamento 

modifi he al fine u"one centrale della fa cciata 
del vetraio Anna Maria 
Sacchi 

fattura di un angelo h regge il m daglione 
ovale della racciata 

fattura dell'altro angelo che regge il 
medaglione ova le della racciata 

imbiancatura della fa ciata 

per le diver e partite in relazione alla mi ura 
dei lavori di travertino per la c truzione 
della facciata 

fornitura delle centine di legno per la 
profilatura delle uperfici curve e modanate 
dei conci della facciata 

affresco della .S. Trinità nel medaglione 
ovale della facciata 

e ecuzione delle teste di cervo e sopra tanti 
croci nel e ordine della fa ciata 

lavori diver i nella libreria e nello tanziolino 
accanto, rialzatura del muro di 
recinzione ver o la trada 

e eruzione delle tatue di .Giovanni de 
Matha e .Feli e di Valoi nella facciata 

patti, cap itoli , 
convenzioni ottos ritti 
dall'architetto Aie andro 

per la co truzione dell 'ampliamento 
del convento 

perone dei lavori del 
muratore France co 

imeoni 
patti, capitoli , per tutti i lavori di rerramenta di porte e 
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1'. 1 

fT.2 

fT.3 

fT.2 

HIO T RO 1T.2 

co f. 1 

fT.2 

fT.3 

Q UARTO f.l 

ONVE TO f.l 

f.1, T-V 

f. I ,1·-v 

PLICO lb 

QUARTO ff.13 

108 

s.d. 

29/6/ 17 11 

dal 17/7/17 11 
a l 15/ 12/17 1 l 

13/9/17 11 

29/ 10/17 11 
1/1 1/ 1711 

29/2/17 12 

9/3/17 12 
2/2/17 13 

1/10/17 11 
22/10/17 12 

30/ 10/17 12 

26/ 12/17 12 

.d. 

3/3/17 13 

11/9/ 1897 
5/1/1898 

convenzion i ottoscrilli 
dall 'a rchi teno 

le andro perone 
dei lavori del chiavaro 
e ferraro ami Ilo 
Mennini 

pianta e pro peno con 
annotazion i dello 
calpellino Domenico 

Berrenone 

patto del vetraio Muzio 
Ma trozzi 

conto e ricevuta a aldo 
del vetraio Muzio 
Mastrozzi 

conto e ricevuta a aldo 
del pittore Francesco 

lippi 

r icevuta a saldo del 
ramaro iovanni 
Biancone 

conto e ricevuta a sa ldo 
del vetra io Antonio 
Baieni 

conto e ricevuta a aldo 
del pinore Giorgio 
Gamba 

l'i evuta a saldo del 
pittore France co Alippi 

]"icevuta a aldo del 
chiavaro AIe io ilici 

line lI"e dell'ampliamento del convento, 
ferrale prospetto e lerno 

per il completamento della cala lumaca 
dell 'amp liamento del convento 

per e gu ire le invetriate dell 'ampliamento 
del convento 

per i lavori pattuiti 
dell 'amp liamento del convel1lo 

per le tinteggialure a guazzo di finte 
fine tre ulla fontana del giard ino 
e li nti marmi a ll 'interno 

per le tinteggiarure a guazzo a lin to marmo 
ull 'architrave del chio tra alto 

per 5 telai di ferro ovali e l di legno 
per la facc iata dell'ampliamento ulla strada 

per diver e fine tre dell 'ampliamento del 
conve nto 

per la tinta colore noce venato a lle fine tre 
e vern ice nera a lla grate 

per la vemiciatura delle porte della acre tia 
nuova (vecchio refettorio) 

per le chiavi delle porte dell 'ampliamento del 
convento 

nota di pe e e fatture oprattutto per lavori del falegname 
dell' architetto Ales andro 

perone 

conto e ricevuta a 
sa ldo del pinore 
France co Alippi 

conto e ricevute dei 
lavQl"i del fa legname 
Gioacchino de Sena 

alu"i lavori di pittura a lla fontana nuova del 
giard ino 

re tauro e ampliamento degli scalTali della 
biblioteca 
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CH IE 

CHIO TRO 

CO E TO 

HIE 

FAC lATA 
HIE 

ONVE TO 

CHIESA 

F CCIATA 
CHIES 

1f.16 

1f.12 

1f.6 

1f.9 

PLICO 64 

1f.2+6 

p.1 

p.2 

p.3-4 

ff.2 

1f.4 

f.l 

doc. n.c. 

anno 1898 

anno i 90 
13/6/ 1900 

23/1/1900 
5/2/ 190 1 

anno 1914 

an no 1860 

13/10/ 1 62 

13/l2/1862 

1/ 1/1863 

7/6/1 3 

anno 1898 

conto dei lavori del 
fa legname ioa ch ino 
de ena 

conto e rice ute dei 
lavori del fa legname 
Gioac hino de ena 

conto e ricevute dei 
lavori della ditta 
F.lli de ena 

carteggio Anton io 
MUlloz, Padre 
Trinitario Giacomo 
dell'Immacolata, 
Vicariato 

lavori di manutenzione nella chie a e 
Lanze adiacenti 

lavori di manutenzione nella ch ie a e 
convento vecchio 

lavoloi nel chio tro, oRitto, portone 
d'ingre so 

per il re tauro del medaglione di mo aico 
della racciatina su via del Quiloinale 

conto dell'imbiancatore lavori di tinteggiatura nel convento 
lòmma o Giovannola 

conto e ricevuta a aldo 
del muratore Paolo 
Paraccini 

nota delle spe e 

conto e ricevuta dei 
lavori del muratore 
Giacomo De ideri 

di egno acquarellato 
dell 'architetto 
Luigi Malauzi 

erie di ricevute di 
pa&"amento per lavori 
van 

lavori diver i in chiesa, polveratura della 
chie a, pulitura comici altari 

ponteggio per la facciata 
per fare il quadro 
a fre co del medaglione, 
o tituzione torceri, 

ripre e stucchi angeli 

lavori diver i di manutenzione nel convento 

fomitura per il rifacimento del manto di 
lavagne ui gradini del lantemino 

nuova i temazione dei gradini del lantemino 

proposta di decorazione poliCl"oma 
dell'intemo chie a 

ripulitura della facciata 
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CHIE 

F ClAT 
HIE A 

HIE A 

AMP ILE 

PLICO 76 

doc. n .c. 
f. 1 

do . n .c. 
r. l , r-v 

2 do . n.c. 
f. l , t-v 

doc. n.c. 
IT.5 , t -V 

FACC lATELLA [f.2v/5v 
Q UATTRO 
FO TA E 

CO NVE TO f. 2 

CHIE f.1 

f. 1 

rr.2 

[f. 2 

f. l 

[f. 2 

O IT.5 

110 

2 / /1 779 
10/10/1779 

23/6/1 30 

/7/1 30 
17/ /1830 

14/5/1 30 

23/7/1763 

4/l1 /l 779 

20/7/17 O 

9/5/ 1 27 
l2/l 0/1827 

19/7/ 1 27 
10/1 0/1827 

19/9/1 28 
9/12/1 2 

8/4/ 1829 

1/5/ 1837 
17/5/l837 

ricevula di acconto e 
aldo dei lavori d el 

ra legname 
ndrea Paceui 

prevemivo di pe a 

conto de i lavori e 
ricevuta a a ldo 
dell ' imbiancatore 
Giu eppe Lazza 

conto dei lavori 
del muratore 
Luigi De id ri 

nota e ricevuta a 
a ldo dei lavori 

de ll 'indora tore 
Pie tro Lori 

ri evuta a a l do 
del ma tro iu eppe 
Andreani 

ricevuta del pittore 
Vincenzo ordini 

pa tto e ricevute dei 
lavori de llo calpellino 
Giu eppe Magnani 

pa tto e ricevute dei 
lavori del meta llaro 
Benedetto Malanca 

2 ricevute dei lavori 
de llo calpellino 

iu eppe Magnani 

conto e 2 ricevute dei 
lavori del fa legname 
Pie tro Reca o li 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori del 
mUl-atore Luigi 
De ideri 

lavori di imaglio per il nuovo coro della chie a 

tinteggia tura "colo r travertin o" de lla 
faccia ta e canto nale ver o le 4 ronta ne, 
re tauro d el quad ro ova le 

tinteggiature a ll'in tem o del convento, 
nell e tanze adia enti la chie a e a i piani 
de ll celle 

ripresa de lle comici spigoli e tucchi del 
campanile e nuova tinteggia tura 

rifacimenti di mattonato e tetto de lla loggia 
coperta, calini di mattoni a ttomo al 
cupolino e comicioni 

manutenzioni diver e comici 

per i 4 confe ionali in chie a 

per la pittul-a de llo temma ara ldico sopra 
la porta a ll ' intem o de lla chiesa 

e ecuzio ne dell'a lta re di marmo ne lla 
cappella di Gesù azareno 

per le guamizioni dell 'alta re 

p r la co truzione de ll 'a lta re di .Orsola 

per la brade ll a de ll 'a lta re di .01' ola 

o tituzione della pavimentazione nel giardino, 
altre manutenzioni nel convento nuovo 

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



C HIE f.1 

co ff. IO 

HIE ff.3 

ff.3 

ff.9 

HIE ff.7 

ff.6 

ff.15 

fT.17 

ff.IO 

PLICO 79 

C HIES fT.2 

5/12/1837 

12/1/1 3 

16/5/ 1840 
21 /6/1841 

27/3/1 40 
17/12/1840 

1/2/1 42 
23/3/1842 

11 /2/1 42 
28/ 12/1842 

9/3/1 43 

10/8/1 43 
24/1/1845 

9/3/1 47 
22171 1847 

15/2/1847 
8/ 1/1848 

14/8/ 117 
4/1/182 1 

ricevuta del ma tro 
Lorenzo Maio 

conto e ric vuta 
a aldo dei la n 
del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ric vuta 
a aldo dei lavori 
del muratore 
Luigi De ideri 

conto e r icevuta a 
aldo dei lavori 

dello tagnaro 
Cami llo antini 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori del 

muratore Luigi 
De ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori dello 

stagnaro Camillo 
antin i 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
del muratore 
Luigi D ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori 

del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori 

del muratore 
Luigi De ideri 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
dello tagnaro 
Camillo antini 

conto e rice uta a 
aldo dei lavori dello 
tagnaro arlo egrini 

per la manul nzione d Il 'organo della chie a 

lavori di manutenzion nel convento nuovO 

lavori di stu co nel cupolino nella chiesa 

ripri tino inlì i del cupolino e cupola 

lavori di manutenzione dei tetti e cornicion i 
della loggia coper ta della facciata u via 
Quattro Fontane 

ancora lavori di ripri tino degli infi i del 
lantemino delle tubazioni per perdite d'acqua 

lavori di ripre a degli nIcchi nel cupolino 
nella chie a con rimozione infi i li gnei 
ad arco 

lavori vari, ri tabilitura degli intonaci 
nella cripta 

diver i lavori di manutenzione nella chie a e 
convento 

lavori diver i di manutenzione e ostituzione 

per la foderatura delle bus ole della porta 
d Ila ch ie a 
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F CC LATA 
HI E A 

112 

f l +2 

fT.2 

fT.2 

fl 

fT.2 

lT.2 

F.I 

fl 

f l 

f. 1 

r.J 

PLICO 81 

doc. n.c. 
f. 1 

24/7/1823 
29/7/1 23 

17/6/1823 
11 /7/ 1823 
15/ 10/1823 

5/10/ 1823 

27/1 0/1823 
3 1/1 0/1 23 

1/12/1 53 
/6/1855 

14/1/1 54 

9/6/ 1 55 

anno J 57 

30/5/1857 

5/5/1 57 

6/6/1857 

15/1 0/1666 

como e ricevuta a 
ald dei lavori del 

fà legnam 
Pietro Reca oli 

conto e ricevuta a 
aldo dei lavori del 

vetra io icola 
Tagli aferri 

como e ricevuta a 
al do dei lavori 

dei chiavari 
Francesco OZZI 

e Gaetano arlino 

como e ricevuta a 
aldo de i lavori 

del vatraio 
icola Taglia fen"i 

conto e ricevuta a 
saldo dei lavori 
dell 'ebani ta 
Filippo Anzani 

2 ricevute dello 
sca lpellino 

tefano de Pedis 

nota delle pe e 

nota dei pagamenti 

ricevu ta a aldo 
del falegname 
Filippo Rocca 

ricevuta a saldo 
dell 'ottonaro 
Adamo Piccirilli 

ricevu ta a aldo del 
doratore Domenico 
Fabbioni 

licenza once sa 
dal Camerlengo 

anta Romana 
Chie a ntonio 
Barbarino con 
allegata pianta 
della facciata (fig. 45) 

per la fattura dei 3 nuovi l lai con portelli n I 
cupolino de lla chie a 

pel" la fattura dei vetri ai nuovi telai del cupolino 
della chie a 

per I ferramenta dei nuovi telai del cupolino 
della chie a 

per i nuovi 4 portelli delle gelo i in chie a 

per la nuova bu ola di noce della porta 
della chie a 

per il montaggio della bu sola e l' inca tro ne i 
travenini delle basi delle colonne 

p r la nuova bu ola della chiesa 

pel" la nuova balaustra in ferro fu o 
dell 'a ltare maggiore 

per la ba e e cornice di legno dell a balaustra 

per il coperchio di ottone della balaustra 

per la verniciatura a bronzo, oro e marmo 
bianco della balau tI"a 

po a in opera dei conci di travertino e 
defini zione degli aggetti degli e1ememi 
architettonici della facciata 
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C HI E A 

doc. n.c. 

doc. n. 
f. 1 

fT.5 

ff.2 

ff.18 

ff.26 

rr.2 

f. 1 

ff. 

ff. l04 

PLICO 93 

doc. n.c. 
r.1 

4/8/1676 

17/ 10/1670 

4/5/1 710 

26/7/ 171 0 
3/7/ 171 2 

4/5/1 710 
9/9/ 1712 

dal 4/5/1 710 
a li '8/8/ 1712 

7/2/1 711 
24/7/1711 

20/5/1711 
11 /1 0/1 711 

9/9/1 71 2 

dal 10/ 12/1 711 
al 14/4/1 71 3 

10/ /1 779 

giu ra mento dei 
mastri Lorenzo Barbi 
e arlo alli (fig. 46) 

licenza conce a dai 
Mae u"i di trade 
con allega to disegno 
con firma dello 
ca lpellino 

Lorenzo Barbi 

patti , capito li , 
convenzioni 
sottoscri tti 
dall 'architetto 

le andro perone 
dei lavori de falegnami 
Domenico Baronci 
e terano Frontone 

obbligo e saldo del 
lavoro degli 
calpellini Gio. Pietro 

e Benedetto 
Berre ttone 

conto e misura e 
ricevuta a saldo dei 
la ol"i dello 
calpellino 

AIe andro artoni 

conto dei lavori del 
chiavaro e ferraro 
Camillo Mennini 

ri evute in acconto 
e a saldo degli 
scalpellini Domenico 
Gargioli e 
An tonio Ferroni 

patto e ricevuta a 
aldo dell'imbiancatore 

Domenico Bettolini 

conto e ricevuta a 
aldo dello calpellino 

AIe andro Cartoni 

mi ura e stima dei 
lavori dei fa legnami 
Domenico Baronci 
e tefano Frontone 

ricevuta di pagamento 
dei lavori del falegname 
Andrea Pacetti 

ri petto del profil o del muricciolo della 
facciata on pianta allegata 

po a in opera delle colonnette anti ta nti 
della facciata della hie a 

per tutti i lavori di legname 
pel" l'ampliamento del convento 

per la realizzazione della cala lumaca, delle 
mosu'e di peperino delle finestre come 
la fabbrica vecchia per l'ampliamento del 
convento 

per lavori ai diversi piani e prospetti 
dell 'ampliamento del convento 

per i lavori pecificati in dettaglio 
dell 'ampliamento del convento, ferrate, 
catene delle volte 

per ca lini della cala lumaca 
dell 'ampliamento del convento 

per tutte le tinteggiaulre nella fabbrica 
dell 'ampliamento del convento, anche 
del vecchio e c1u i chie a e facciata e 
prospetto su ia del Quirinale 

per i lavori alla fontana del giardino, me a 
in opel"a cala luma a, altre lavorazi ni di 
mo tre e soglie e lavam ano in refettorio 

e ecuzione degli arredi con reimpiego di 
quelli ve chi 

lavori di intaglio per 4 confessionali nuovi 
(realizzati dal falegname France co Tempra) 
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anno 1900 

anno 1920 

anno 1939 

anno 1964 
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lavori di muratura 

lavori di muraulra 

lavori di muratura 

lavori di muraulra 

nuove pavim ntazioni e lavori nel convento 
vecch io 

opra le azione del convento pr piciente via 
del Quirinale 

eliminazione del t tto del ch io tm 

o tiUlzione pavimentazioni 
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44 _ Q ARTO DEL DORMITORIO, <\I RE 1M PALMI LLE FONDAME A 
(A ... Q.F., M . 77a - " RELAZIONE E FABRICA DEL O t E 

DI AN CARLO ALLE Q ATTRO FONT E" 1650/ 1655) 

(foto istituto Poligrafico e Zecca dello tato, 2007) 
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45 - PARTE DEL LA l'I 
CONCES IO . E DEL LA LI 

HI ESA, ALLECATO AL LA 
'1 ' A I OPERA DEI CON I 

MERLENCO 
BARBERI NI : 

• .. . con u cir fu ori dal ivo del mum con tutli l'agetli delle colon, 
ne, ba e e zoccoli , disegnali ne lla infra. tta pianla, senza occupal"e 

niente di pi ll di quello è nella pl"e ente pianta, e per tanto coman, 
diamo non iano moleslali , per dar i que to dì 15 otlObn! 1666 •. 

(A . . C.Q .F., PLICO I , DO .) 

(JOlo Archivio) 

46 - DI E , O DEL PROFILO DELLA FA CIK Iì\. DELLA HI ESA, 
CORREDO DEL C I RAM E rro DEI CAPO MA TRI LORE ZO BARBI 

LPELLI O E RI.O CALLI M RATORE, HE MO T RA LA 
l'OS IZIO tE DEL MA RCIAPI EDE RI PE"ITO AL FILO DEL M RO 

PRIMA DEL O RI FACI l E TO: 

'" ava nti si gua ta e per rifarlo, u iva fuori dal spigolo del zo o' 
lo di u'avertino della detta facciata; cioè, dal A al E usciva fuori 

palmi quau-o e mezo et dal allra parte, cioè dal pigolo D di detto 
l ocolo alla lettera G fine di detto muricciolo vecchio u civa fUOl'i 

palmi U" e un terzo, et caminava come i vede la linia dei punti in 
detta figura qui sopra delineata E,F,G; et la linia del muricciolo 
novo camina come camina la linia H et [; et per e er que lO la 

\ erità abiamo otto critta la pre ente di nOSlra propria mano, que, 
lO dì 4 ago lO dell 'anno 1676 •. 

(A .. . Q.F., PLI CO I , DO . t . . ) 

(JOIO Archivio) 
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lCtiG scrLt/c 7Ullc du. 
cl, ../tdaUllrtlJ• CJ- L bc.n11l.~ .::;oo..,.....,~ 

CALiN I l'RIM I ET l'ERIORI DEL L1 NTER INO 

CH E PR ERVONO E LI BERA O DALLE AETE» 

A . . . Q.F., " RELAZIO E E F'ABR I DEL CON E TO DI A CARLO 
ALLE Q Kn"RO FO T. NE RITrA DA FRA'.J AI DI A BO, AVE RA", p. 6 1 

Il disegno si riferi ce ad un episodio avvenuto nel 1648, quando un fulmine 
cadde « apra il lanternillo della chiesa- : 

" ... et buttò a ba o un pezzo del feston di tucho, che è SOltO le fi ori della 
orona, ... entrò nella Cappella della Madonna, et fece un bu o nel mano

nato ... avendo la ciato intronato un andeliero di u"avenino delli ouo che 
sono in tom o a detto ... Maltra tò un poco il mattonato d Ila upulla della 
hiesa, et li fece una crepatura. Havendo i notizia che la upulla della Chie-

sa di . Andrea della Valle de P.P. Teatini era infestata di queste aeue, et che 
si trovarono per rimedio crivere certe lettere, come i diranno ade o, intor
no a delta upulla, doppo delle critture d 'e e mai erano cascate più aeue, 
io Fra Cio di San Bona entura, avendomi informato di dette lettere, le cri -
se con I mie mano nel primo et 2° scalino più uperiore d i d tto lantemino 

alli 14 de novembre 1650 ... ~ . 

(ibidem, pp. 59-60) 
(fola Archivio) 

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




