
PAOLO PORTOGHESI 

BORROMI N I 

li N ON è però che io abbia negletto gli ornati, 
ma me ne sono servito con sobrietà e ho pro
curato a tutto mio potere di imitare in questo 

lo stile del Cavalier Borromini, il quale più di ogni altro 
ha ornato i suoi disegni ed ha introdotto cotal genere 
nel popolo ". Così scriveva Filippo J uvarra nel 1725, 
nella presentazione di un volume di suoi disegni ;') 
e, veramente, a chi avesse tentato a cinquant'anni dalla 
morte di Borromini un bilancio della eredità che egli 
aveva lasciato, la parte più vitale del suo linguaggio, la 
parentesi più fruttuosa del suo lavoro, doveva sembrare 
quel mondo di forme inventate che con gusto e pa
zienza di orafo egli aveva fissato nello stucco candido e 
nella pietra, più raramente; 
ridando vigore inatteso a un 
gusto di osservazione e di 
analisi che sempre più, dalla 
stagione del primo Rinasci
mento, s'era affievolito; ri
prendendo con una sicurez
za nativa e un nuovo gusto 
della vita, un discorso per 
così lungo tempo interrotto. 

DE CORATOR E 

Spada nei quali esplicita è la proposta di una crisi di 
linguaggio, di un totale rinnovamento sintattico, s'eb
bero un ascolto interessato e parziale. Esauritasi nel 
sistematicismo guariniano, nel lirico empirismo di 
Juvarra e di Neumann, la rivoluzione compositiva ope
rata da Borromini rimase estranea nella sua sostanza 
alla maggior parte degli architetti del Settecento. 2) 

È possibile che questa incomunicabilità, questa 
inattualità della sostanza rivoluzionaria del lavoro 
del maestro, vada intesa semplicemente come limite, 
come testimonianza di una insufficiente maturazione 
dei suoi schemi compositivi. Ma giova di più forse 
per una valutazione sensibile, liberandosi da questa 

premessa, ricostruire la 
storia intima del messag
gio borrominiano, valutarne 
dall'interno la sconvolgen
te e difficile drammaticità, 
l'assunto smisurato (la pro
gressiva integrazione e l'ab
bandono della grammatica 
classica come meccanismo 
inventivo, operati con rigo
roso metodo dialettico in 
virtù di eccezioni e inver
sioni) e riflettere sulla mate
riale, lenta dispersione della 
sua opera irrealizzata 3) che 
riflette una umana condizio
ne di solitudine, il rifiuto di 
inserire la propria attività 
in un comodo bilancio di 
interessi. E va ricordato an
cora il peso della sua morte 
impaziente che ci ha pri
vato, con ogni probabilità, 
della sua opera di teorico 
e che ha ritardato di cin
quant'anni la diffusione del 
celebre Opus Architecto
nicum. 4) 

Negata al Borromini, per 
il suo modo di lavoro e più 
per l'incomunicabile spinta 
interiore che era alla base 
di ogni sua attività, una di
retta discendenza, la secon
da generazione della cultura 
barocca operò sulla imma
gine unitaria che egli pro
poneva la scelta inevitabile. 
E da un punto di vista 
estremamente remoto pos
siamo ben dire oggi che 
nella fretta del momento gli 
eredi prestarono attenzione 
sopra tutto alle immagini più 
accessibili, alle ricchezze più 
appariscenti; e ciò mentre 
i filoni sostanziali del lin
guaggio del maestro, i ter
mini stessi del suo dram
ma, la sua visione spaziale, 
la novità profonda di edifici 
come Sant'Ivo o la Cappella 

FIG. I - PARTICOLARE DEL CASSETTONATO DELLA CUPOLA 

È certo ad ogni modo 
che alla soluzione come 
alla chiara impostazione 
di questo problema critico 
può recare un concreto ap
porto uno studio sensibile DI S. CARLO ALLE QUATTRO FONTANE 
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dell'altro aspetto tanto diversamente 
fortunato dell'attività del maestro : 
la sua fantasia decorativa, che ebbe 
una inftuem:a e una capacità di pe
netrazione tali, per durata ed esten
sione, da non potersi paragonare 
facilmente che alla diffusione di un 
sentimento religioso. 

Borromini fu in questo campo un 
creatore di archetipi, una personali
tà indice, anche se il suo nome rara
mente si accompagnò al prodigioso 
itinerario delle sue immagini. Agli 
architetti e più agli scarpellini e 
agli stucca tori del suo tempo egli 
offrì la prepotente ricchezza di un 
formulario che riunendo nella con
sistenza di una figura, una evoca
zione naturalistica, una ambizione 
tecnica, una astratta ricerca di ele
ganza, riassumeva le loro aspirazioni 
più profonde. Davvero in quei suoi 
disegni accuratissimi e in quel suo 
" drizar al stuchator il Cuciarino et 
il scarpello al scarpellino '" Borro
mini diede forma a una necessità 
attuale, offrì l'atteso aiuto del crea
tore a una generazione di arte
fici affinati da un esercizio tecnico 
esemplare, sfruttando una dispo
nibilità di energie e di sapienza 
artigiana che, per l'arte dello stuc
co, non si ripeteva dalla lontana 
stagione dell' architettura romana. 

Sembrerà strano che si proponga 
FIG. 2 - SCORCIO DELL'INTERNO DI S. CARLO ALLE QUATTRO FONTANE 

qui, un punto di vista parziale per l'architettura borro
miniana, esempio tra i massimi di quella unità inscin
dibile, in cui aspetti strutturali plastici decorativi con
tribuiscono a formare entità assolute. La realtà è che non 
si pensa di isolare inutilmente dei valori, ma di rico
struire una storia viva di rapporti, di gusti, di predi
lezioni, certamente non inutile alla definizione delle 
origini e della consistenza della cultura dell 'architetto. 

Non è senza significato, forse, che il Borromini, fin 
dai primi anni della sua attività romana, sia stato chia
mato a risolvere con il suo umile contributo dei sem
plici problemi di ornamento. Gli anni passati nel fer
vore della grande fabbrica vaticana incisero tanto 
profondamente nella sensibilità del giovane, così 
fiducioso e appassionato dovette essere il suo contri
buto, che le prime immagini di questo lavoro segnarono 
poi delle vere costanti predilezioni. Si pensi quante 
volte egli ripetè la forma di quel cilindro elissoidale 
che serve ancora di basamento al gruppo miche
langiolesco della (Pietà ' , alla numerosa legione di 

cherubini di cui egli volle miracolosamente popolata 
tutta la sua opera. Il Baldinucci riferisce che fu pro
prio uno dei cherubini che sovrastano le porte della 
grande loggia l'opera prima del giovane scarpellino; 5) 

e il fatto stesso che una notizia così poco importante sia 
giunta alle orecchie di un contemporaneo fa supporre 
che lo stesso architetto volentieri usasse ricordare 
nell 'intimità questi segni del suo primo lavoro, frutti 
di quel tempo di speranza e di ascolto che tanta parte 
deve aver avuto nel determinare la novità e la purezza 
del suo immaginare. 

Da un punto di vista meramente formale queste 
prime prove sono meno indicative; solo si può cogliere 
nella figuretta che sovrasta l'altare per cui l'Algardi 
scolpì il suo celebre bassorilievo di Attila, una vivezza 
insolita, una ricchezza plastica ottenuta con una esa
sperata ricerca di caratterizzazione. 

Indubbiamente più indicative sono le opere in ferro 
battuto che ormai concordemente al Borromini si 
attribuiscono nella Basilica Vaticana : i cancelli della 
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FIG. 3 - CATINO DI UNA NICCHIA 

FIG. 4 - PARTICOLARE DELL ' ORDINE DELLA CAPPELLA 

DELLA MADONNA IN S. CARLO ALLE QUATTRO FONTANE 

dallo" Studio d'Architettura civile" di G. D. De Rossi, 
incisioni di A . Specchi 
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Cappella del Coro e di quella del SS. Sacramento 6) 

e le ferratelle delle nicchie scavate nei piloni, tessute 
in armonioso contrapporto di volute tese e schiacciate. 

La decorazione dei cancelli con le gemme di bronzo 
che spiccano sulla superficie grezza dei ferri è immagine 
di alto livello, misura della raffinatezza da cui il gusto 
borrominiano muove consapevolmente, già maturato 
da una esperienza culturale. La forma delle eleganti 
incastonature collega questa opera alla celebre chioc
ciola che corona la cappella di Sant'Ivo, mentre la 
curiosa disposizione delle chiavi dello stemma barbe
riniano, rivolte all ' insù, si riallaccia alla decorazione 
della porta che unisce il palazzo Lateranense alla Basi
lica di San Giovanni (fig. 20) ed offre uno dei primi 
esempi, il primo forse, del metodo di inversione fre 
quentemente adottato dal maestro nella sua sistematica 
rielaborazione delle formule tradizionali . 

Al 1622 risale l'attività di Borromini in Sant'Andrea 
della Valle sotto la direzione di Carlo Maderno. I 
documenti pubblicati da Nina Caflisch 7) permettono 
di stabilire che alla sua opera si devono i capitelli della 
lanterna della bella cupola. La cornice di tale lanterna 
è sorretta da colonne binate assai vicine l'una all'altra; 
nello scolpirne i capitelli il giovane scarpellino pensò 
di unire i due elementi contigui per mezzo di un che
rubino. Le piccole ali arricciate dell'angelo suggeri
scono con sottile illusione la sagoma delle volute men
tre un leggero festone fiorito, teso tra le due ali, evoca 
la corona d' ovoli del capitello ionico romano. Vedremo 
come anche questa prova, di un impegno apparente
mente modesto, segni l'inizio di un discorso svolto 
coerentemente attraverso tutta l'opera dell 'architetto, 
che fa leva sul valore illusionistico di certe sostituzioni 
avvertibili solo da chi operi una lettura accurata, volta 
a cogliere il " ritmo umano " di quella materia plasmata 
da lui fin nei più sottili dettagli . 

A Sant' Andrea indubbiamente il giovane agisce 
come del resto a San Pietro e nel Palazzo dei Barbe
rini sotto l'influenza e la protezione di Carlo Maderno, 
e i caratteri delle immagini osservate se non autoriz
zano a supporre una vera collaborazione creativa, con
tribuiscono a definire i rapporti tra maestro e allievo 
nei termini di una fiduciosa e comprensiva protezione. 
Se si dovesse scegliere tra le opere ascritte al Maderno, 
quella in cui par di udire più distintamente la voce 
insinuante del suo nipote affettuoso 8) noi penseremmo 
sopratutto alla Cappella del SS. Sacramento nella 
Basilica di San Paolo, costruita quando il maestro 
era già prossimo alla fine e che è ben degna con il 
suo spazio compatto di costituire il punto di partenza 
per lo sviluppo del tema della sala rettangolare ad 
angoli smussati, a cui possono riferirsi il refettorio 
antico dei Trinitari, l 'Oratorio dei Filippini, la Cap
pella dei Re Magi e la chiesetta di Santa Maria dei 
Sette Dolori. 
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Nel Palazzo Barberini, già prossimo 
all ' inizio della sua attività indipendente 
Borromini paga il suo tributo più gran
de al dizionario figurativo del Manie
rismo. Le cornici delle finestre del 
prospetto posteriore, la cui attribuzione 
risale ad Alessandro Specchi che ne 
incise le forme per lo Studio d'Ar
chitettura Civile, si spiegano facendo 
ricorso agli esempi degli architetti 
che lavorarono sulla diretta eredità 
di M ichelangelo; più che al Maderno 
e al Della Porta sembrano riconnet
tersi al gusto di un Cigoli o di un 
Buontalenti. 

A palazzo Barberini col definitivo 
distacco dal Bernini 9 ) si chiude per il 
giovane il primo tempo di una espe
rienza fondamentale ; pure le imma
gini che abbiamo esposto nella loro 
episodicità, nella loro occasionalità, non 
oltrepassano il valore indicativo, non 
consentono di ricostruire veramente, 
neppure restringendo il cono visivo al 
solo linguaggio decorativo, la storia di 
una formazione artistica. 

Inspiegabile e prodigioso rimane 
dunque il fenomeno di San Carlino. 
Ciò che era premessa o esperimento 
si cambia qui improvvisamente in 
naturale certezza, ciò che si direbbe 
il frutto di una esperienza estensiva, 

FIG. 5 - LA FACCIATA INTERNA 
DI S. CARLINO, PRIMA DELLA 
TRASFORMAZIONE OTTOCENTESCA 
dallo "Studio d'Architettura civile" 

Certo la decorazione, nel vano in
terno della chiesa di San Carlino, già 
assume i caratteri che le saranno pe
culiari in tutta l'opera borrominiana : 
essa serve ad arricchire 1'immagine 
con uno strumento di meraviglia, ma 
anche di persuasione; al drammatico 
discorso spaziale che dal complesso 
organismo planimetrico si conclude 
in alto nell'ovale disteso della lanterna, 
si sovrappone una vicenda tutta lirica 
di evocazioni, di accentuazioni, si crea
no delle zone in cui l'occhio può so
stare e appagarsi nella novità preziosa 
di superfici sfiorate dalla luce. Le note 
cromatiche delle dorature IO) accen
tuano le direzioni dei tre altari lungo 
i due assi principali. Sulle piccole 
porte dei tratti di parete rettilinei, dei 
cherubini, con impeccabile grazia, rac
colgono le ali intorno a un disco cro
ciato di un puro azzurro di smalto. 
La luce che tutta discende dall'alto e 
dall' ampia finestra dell' organo doveva 
creare in antico un effetto abbastanza 
diverso, da quello che ora si percepisce 
che esaspera in certe ore del giorno 
la ricerca luministica. I quattro otta
goni erano infatti tutti aperti e senza 
l'ingombro dell'organo, aggiunto nel
l' Ottocento, Il) la finestra di facciata 
consentiva un flusso luminoso ben 

lunghissima, è invece 1'esordio di una recluta vis
suta per tanti anni in ~n ambiente ostile (fig. 2). 

Per spiegarsi la possibilità di un tale fenomeno 
è legittimo vedere in esso il primo apporto di una 
cultura maturata dalle istanze di una generazione, 
che della civiltà del Manierismo aveva visto i limiti 
e ascoltato le proposte vive; ma soprattutto bisogna 
pensare alla forza, alla capacità di definizione della 
memoria dell' architetto, chè in essa 

maggiore, sufficiente a creare un sospeso equilibrio 
tra la luminosità argentea della cupola e 1'effetto di 
sfumato, sensibile nei fusti delle colonne e nelle modu
lazioni della cornice del primo ordine (fig. 5) . 

N essuno dei partiti decorativi interrompe le linee 
essenziali della struttura, tutto si estende agile, con
tinuo, la cornice si spoglia di mensole e dentelli, solo 
nella grande gola che scende dal gocciolatoio si incide 

lievemente l'alternato ritmo di rose 
dovette operarsi quel supremo arricchi
mento dell'esperienza, quella sintesi di 
letture interessate che doveva permet
tergli di riallacciare il suo discorso a 
quello di epoche lontane nel tempo, 
ampliando la sua sensibilità sino 
ai confini di una educazione critica. 
Solo dall' osservazione della natura 
poi, e in particolare del divenire del 
crescere delle cose vive, solo dallo 
stabilirsi di un nuovo rapporto suo 
con le forme della vita, egli poteva 
attingere la varietà e la forza delle 
sue figurazioni. 

FIG. 6 - CAPITELLO DEL SECONDO 

e palmette disegnate con discrezione 
quattrocentesca, appena percettibili 
dove la luce è più viva. E si noti come 
1'architetto dispone le sue immagini 
dove il moto ristagna: come i basso
rilievi che riempiono lo spazio dei 
pennacchi sottolineano l'indipendenza 
degli archi che sostengono la cupola, 
che ha 1'aspetto di un coperchio mo
nolitico. Una misura dell' attenzione 
che Borromini prestò ad ogni pro
blema di percezione, del suo tener 
presente sempre con estrema vigilanza 
i limiti e le possibilità della ViSione 

ORDINE DELLA FACCIATA DELLA 

CASA DEI FILIPPINI 

dall' "Opus Architectonicum" 
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FIG. 7 - IL CAMINO DELLA SALA DI RICREAZIONE 

DELLA CASA DEI FILIPPINI 

incisione dell'" Opus Architectonicum " 

umana è offerta da un documento dell'archivio dei 
Trinitari. Sappiamo infatti che le quattro 'storie' 
dei pennacchi furono eseguite per ordine del Borro
mini due a due di differente rilievo e precisamente 
quelle di rilievo più alto sopra la porta e quelle di rilievo 
minore sopra l'altare, per via del differente angolo di 
incidenza dei raggi e dell' itinerario ideale del visitatore. 

Ma vediamo in che modo queste immagini chiuse 
nella salda unità del piccolo spazio sonoro siano indi
cative per definire l'atteggiamento del giovane verso 
la tradizione e la storia, per riconoscere qualcuno dei 
suggerimenti più diretti. Il disegno del profondo cas
settonato della cupola deriva certamente da una delle 
decorazioni geometriche della volta anulare di Santa 
Costanza (fig. r), che il Borromini poteva conoscere 
anche indirettamente dai rilievi del Serlio. 

Nelle piccole nicchie intorno agli altari è possibile 
cogliere un ricordo del Maderno di Santa Susanna e 
più in là una reminiscenza gotica nella sagoma trilo
bata che l'arco assume seguendo la concavità multipla 
della conchiglia (fig. 3). Il fregio della cornice della 
cupola è ricordo classico. " Gli Jonici per il contrario 
non vi messon fregio - scrive l'Alberti a proposito 
della trabeazione delle porte 12) - ma in cambio di 
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fregio vi messono un festone di verdi frondi gonfiato II' 
La strana corona di foglie che sovrasta la cornice poi, 
fa pensare al tempietto albertiano della Cappella Rucel
lai con il suo fastigio di araldica eleganza che egual 
mente corregge l'orizzontale stesura della cornice. E 
ancora nelle foglie di questa corona s'avverte una geo
metrizzazione arcaistica mentre nei capitelli la durezza 
plastica e un accenno di semplificazione richiama coevi 
esempi settentrionali. 

La straordinaria capacità ricettiva, la spregiudica
tezza, la capacità di imprimere il proprio suggello in 
ogni forma ispirata ai più diversi suggerimenti, si 
pongono già qui come segni di una vocazione certa. 
Ma l'equilibrio raggiunto non distrae il giovane dal
l'esperimento. Nella piccola cappella esagonale costrui
ta per la munificenza del Cardinale Francesco Barbe
rini, il rapporto dei mezzi si inverte (fig. 4) . La deco
razione si stende fitta come in una veste preziosa, non 
v'è superficie che non rechi traccia dell 'increspatura 
che si accerta nel libero giuoco delle forme, ripetute 
senza rigida regolarità. È una sorta di arrar vacui, da 
ricordare una stagione dell'architettura romana o certe 
cornici di Michelozzo, ma per nulla inquinato di sapore 
artigiano. Alla ricchezza dei marmi lucidissimi, delle 
tarsie multicolori che il manierismo aveva inaugurato 
e il gusto del suo secolo arricchiva di nuove voci, 
Borromini oppone la candida opaca bellezza di quella 
materia umilissima e compatta, fatta viva e inimitabile 
per la fatica di mani umane. La modestia dei mezzi 
accentua il contenuto polemico dell'opera dell'archi
chitetto, è il suo modo di reagire all 'esteriorità dellin
guaggio corrente. La sua ragione è proprio nell'atten
zione per l'uomo, nel volergli offrire asilo in uno spazio 
intimo, specchio di carità. 

I lavori di finitura dell'interno di San Carlino erano 
terminati nel r641. Già da quattro anni, allora, era 
iniziata la costruzione della grande casa dei Filippini. 

Nell ' impegno del grande lavoro l'architetto ebbe 
modo di sviluppare a fondo il suo linguaggio decora
tivo ed ampliarne il repertorio formale volgendo la ri
cerca sul tema astratto dell'accostamento di immagini, 
che lo interessava prima che per il valore simbolico 
per il valore formale e compositivo; per quella scintilla 
che egli sapeva di poter ottenere da una vicinanza incon
sueta, avvalorata da una posizione necessaria degli 
oggetti nell'interno di una salda maglia geometrica. 

Una sostanziale novità è già nel materiale bellissimo 
che l'architetto scelse per la sua facciata, che avrebbe 
desiderato apparisse come composta di una sola lastra 
sonora.'3) Il paramento di laterizi finissimi tagliati 
uno a uno, allettati quasi senza malta, nella sua suddi
visione continua, s'approssima appunto a una tale 
impressione di unità. 

Nel vano interno dell'Oratorio in cui nei confronti di 
San Carlino potrebbe notarsi una maggiore incertezza, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



un calcolo più scoperto, prendono 
consistenza episodi decorativi di una 
estrema libertà : basterebbe ricordare 
i grandi gigli che si innalzano da 
steli altissimi tra le finestre, il rag
giante cor fiammigerum del grande 
pulpito di legno. Nella "Loggia dei 
Cardinali " l'architetto adopera per 
la prima volta 14) i suoi celebri ba
laustri a schema triangolare con il 
rigonfiamento alternatamente in alto 
e in basso. "N è senza mistero - è 
scritto nell'Opus Architectonicum -
ho fatto i balaustri triangolari , e 
piantatoli uno contrario all' altro ; 
perchè sedendo i Signori Cardinali 
dietro a quelli balaustri fossero (come 
si usa) col suo piedistalluccio, o zoc
coletto a basso, accostandosi quelli 
assieme, levarebbe la vista per quan
to potesse l'altezza di detti zoccoli, 
dove, nella forma datali da me, 
venendo i contorni paralleli fra l'uno 
e l'altro da' piedi fino a cima si 
scuopre egualmente da per tutto, e 
l' esser triangolari fa quello appunto, 
che fanno le cannoniere quali per i 
sguinci che hanno danno campo, che 
si scuopri da per tutto, e però chi 
sede, vede facilmente tutto quello 

FIG. 8 - NAPOLI, SS. APOSTOLI - PARTICOLARE DEL FASTIGIO DELL' ALTARE 
FILOMARINO 

che si fa abasso, come se avessero avanti gli occhi una 
carta forata, cosa che non succederebbe se avessero 
corpo rotondo, o quadrato. Sapendo che molti, che 
non sanno inventare, hanno creduto esser stato mero 
capriccio, ed essere improprio che, una parte di essi 
balaustri sia più grossa di sopra che da piedi, non 
avvertendo che la natura, quale dobbiamo imitare, 
siccome produce gli alberi assai più grossi da piedi 
che di sopra, così ha fatto l'uomo più grosso di sopra 
che da' piedi ".'5) Il passo trascritto è indicativo di 
un atteggiamento teorico e sembra fare appello a 
principi universalmente accettati. L'architettura non 
vuole più ispirarsi all' ordine logico, al!' equilibrio sta
tico della materia inanimata, soggetta alla gravità, 
vuole invece imitare le forme della vita farsi vita essa 
stessa, affermare la sua libertà. 

Gli ambienti più nuovi, più ricchi d'intimo signifi
cato della Casa dei Filippini sono le stanze di riunione 
della comunità, il lavamano, il refettorio, la sala di 
r icreazione; in questi spazi l'elemento decorativo sobria
mente si riassume in qualche episodio di uno speciale 
valore. Nel refettorio le alte e sottili testate lignee dei 
banchi che continue fanno corona, forman::> una stu
penda sequenza lineare che diresti ispirata da remoti 
esempi medievali; su uno degli assi minori, al disopra 

della porticina che il testo dell 'Opus ricorda chiusa da 
una " tenda di panno verde" era il piccolo pulpito 
ligneo ora nella Chiesa della Vallicella aperto su una 
nicchia di taglio netto in cui tutta l'attenzione si con
centrava. A queste poche note, alla forma dell'involu
cro dettato con la sua poca altezza dalla necessità che 
ciascuno potesse guardare in viso tutti i suoi compagni 
per udirne meglio la voce 16) è dovuto forse quel 
senso di umana accoglienza che sorprende e commuove 
chi si soffermi a guardare l'incisione dell'Opus che offre 
una immagine tanto lontana da quella presente di 
desolato abbandono. Nella sala di ricreazione la sola 
dominante espressione decorativa è il grande camino 
marmoreo a forma di padiglione, "così da offrire a 
molti Padri insieme" nella stagione fredda un comodo 
asilo e insieme l'impressione di trovarsi avventurosa
mente raccolti nella tenda di un immaginario accampa
mento. Anche qui la forma offre un suggerimento psi
cologico della funzione in un linguaggio metaforico di 
impronta tipicamente barocca. Nella tavola LXVI 
dell 'Opus Architectonicum (fig. 7) il camino è rappre
sentato ornato in più da due grandi inflorescenze di 
giglio e da una stella che regge sulle sue punte il cuore 
simbolico della Congregazione. Questa idea irrealiz
zata, insieme al monumento eretto al Baronio nella 
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FIG. 9 - DETTAGLIO DEL FREGIO DI F. DUQUESNOY 
NELL'ALTARE FILOMARINO 

Biblioteca, offre l'esempio massimo di quel gusto degli 
accostamenti cui sopra accennavamo. La spregiudica
tezza dell' insieme, il rigore geometrico e la bellez;za 
del disegno, che certo riproduce con molta esattezz;a 
un originale del maestro, producono una impressione 
di segreta necessità; la figura ha raggiunto un valore 
emblematico, quasi fosse destinata a fissare uno schema 
per una infinita serie di derivazioni. È in quésta rigo
rosa ricerca di ragioni formali e simboliche forse che va 
ricercata la ragione del valore di archetipi attribuito a 
queste immagini dai continuatori. Pare che Borromini 
si adoperasse soprattutto nelle sue invenzioni decora
tive a destare nell' animo dell' osservatore l'impressione 
di immagini nuovissime eppure sempre esistite, facendo 
leva su una sorta di orecchiabilità musicale molto sti
molante per la memoria . 

Nel camino come nel realizzato capitello del secondo 
ordine della facciata (fig. 6) in cui tre grandi gigli si 
staccano nitidamente sul fondo convesso, meraviglia 
il turgore della vegetazione erompente, osservata nel 
suo crescere, nel suo lentissimo muoversi verso l'alto, 
così che ciò che appare tenacemente messo a fuoco è 
la stessa energia vitale che sostiene gli steli, che piega 
le morbide superfici dei petali. 

Un interessante ragguaglio sul metodo dell 'archi
tetto nel determinare la scelta dei partiti in funzione di 
una fondamentale apparenza in cui tutto concorra, 
indipendentemente dalla realtà distributiva della fab
brica, è offerto dal testo dell' Opus Architectonicum a 
proposito del grande soffitto della biblioteca Valli
celliana: " Voltai l'animo ad un soffitto di legname, 
ma perchè la convenienza fosse in apparenz;a (dato 

FIG. IO - FREGIO SOPRA LA MENSA DELL'ALTARE 
FILO MARINO 

il pericolo di incendi, infatti, in una biblioteca più con
veniente sarebbe stato l'uso della volta) giacchè non 
poteva essere in sostanza, disegnai un soffitto come se 
fosse di travertino, o marmo, nella maniera, che di 
marmo se ne vede uno antico nel foro di Nerva Traiano, 
per andare alla Madonna dei Monti ".17) 

Egualmente indicativo dell' atteggiamento dell' ar
chitetto verso la grammatica classica è ciò che nella 
relazione è riferito a proposito dei balaustri che sosten
gono la balconata della biblioteca, scelti per suggeri
mento di Filippo Arrigucci "gentiluomo fiorentino 
intendente di cose d'architettura", appunto per uscire 
dalle difficoltà che l'adozione di un ordine avrebbe 
imposto. Questa sorta di giustificaz;ione teorica che 
fa leva sul valore grammaticale delle eccezioni con
sentì a Borromini di adottare, senz;a esporsi alle cri
tiche dei classicisti e senza contradire il suo metodo, 
dei sostegni che hanno l'elegante snellezz;a di certe 
colonnine claustra~i e interpretano le possibilità del 
materiale usato. 

Nella fabbrica dei Filippini, questo insuperato 
modello distributivo di convento seicentesco, Borro
mini spese una energia fantastica tale per intensità 
e quantità da richiedere un impegno totale, eppure alla 
fine della relazione è espresso senza reticenza il rim
pianto per la regola di austerità che i Padri avevano 
imposto. " E se in qualche cosa eccedei qualche poco 
la regola prescrittami, per un pezzo udii dei brontoli, 
e però devo essere compatito, se non corrispondono tut
te le parti a quello che per altro converrebbe ". Il 
Padre Spada che fu l'estensore del commento, riportò 
qui un pensiero dell 'architetto, ed è davvero gustoso 
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FIG. II - MENSA DELL'ALTARE FILOMARINO; SCULTURE 
DI GIULIANO FINELLI 

questo SUO riferire scherzosamente del continuo freno 
che egli stesso, certamente, era incaricato di porre alla 
fantasia del giovane artista. 

Un ripiegamento, durante la grande esperienza del 
Convento romano, verso movenze alessandrine di cal
colata purezza, è avvertibile nell'altare Filomarino di 
Napoli (fig. 8) . 

Le fonti storiche riferiscono di una cura ostinata oltre 
che appassionata per l'esecuzione materiale dell'opera. 
L 'architetto, che per l'urgenza dei suoi impegni non 
poteva allontanarsi da Roma, volle che ogni pezzo del
l'Altare fosse finito sotto la sua sorveglianza ed inviato 
quindi a Napoli. Gli elementi architettonici furono 
eseguiti dal Mozzetta,,8) quelli più propriamente de 
corativi da Andrea Bolgi e Giuliano Finelli (fig. II); il 
fregio con i puttini è di Francesco Duquesnoy (fig· 9), 
due artisti questi ultimi che come il Borromini s'era
no allontanati dal Bernini per ragIOnI di carattere 
personale. 19) 

Nell'altare di Napoli la decorazione si incide in 
centri e fasce vibranti, racchiusi nella limpida tensione 
dei membri di cui l'occhio scopre la forza mentre s'ap
paga nella continuità sottolineata dalle rapide metamor
fosi della luce. Le modinature che in altri esempi pos
sono dimostrare un estremo residuo di sistematicismo, 
di traduzione meccanica, acquistano qui una purezza, 
una sicurezza di taglio che fanno pensare agli esempi 
greci 20) oltre che alle splendide lezioni michelangio
lesche della Cappella dei Medici e della Biblioteca 
Laurenziana. 

Nelle specchiature dei basamenti insieme agli stem
mi della famiglia appaiono nei riquadri i simbolici 

FIG. 12 - ROMA, PAL. FALCONIERI - FINESTRA DEL PRIMO 
PIANO NELLA FACCIATA SUD 

encarpi carichi di quella gustosa fauna di serpenti, 
di lumache, di uccelli , tanto cara agli scultori del primo 
Rinascimento. Proprio sopra la mensa, raccolti in un 
festone di grande evidenza plastica, vi sono due cheru
bini appoggiati l'uno all'altro con le ali , secondo uno 
schema felicissimo che sottolinea l'asse di tutta la com
posizione (fig. IO) . Più in alto, all'altezza dei capitelli 
si estende una zona orizzontale in cui la vibrazione 
luminosa si fa più intensa. I festoni che riuniscono i 
capitelli negli intercolunni laterali continuano sopra 
la cornice dell" Annunciazione' nel rigoglio erompente 
dei gigli che sembrano sostenere la grande corona. 

I! trattamento plastico di tutte le immagini è unitario 
pur nella sua varietà . L'aspetto della finitura che lascia 
visibili le tracce dello scalpello, offrendo alla luce una 
superficie scabra e discontinua, ha un taglio vivace e 
rapido. Ogni elemento, sembra studiato per esaltare 
le qualità luminose della materia trattata; un marmo 
di tono caldissimo che, per un raggio di sole diretto, 
s'anima di trasparenze e di contrasti, che rendono anco
ra più mirabile e persuasiva la forma di questa archi
tettura esemplare. 

M a non si può tacere di un nuovo valore che le 
allusioni decorative raggiungono per il loro significato 
simbolico. Con un procedimento che trova preciso 
riscontro nella poetica di un Gongora, ad esempio, 
Borromini, sacrificando le risorse dell'eloquenza, com
pone un suo Inno alla Vergine tutto impostato sul valore 
evocativo dei simboli, sulla doppia suggestione delle 
immagini che dalla loro episodicità si ricompongono 
in una unità, non più meramente formale. Nei basamen
ti in basso sono le allegorie del mondo incorrotto; 

I9 
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rarne il carattere architettonico. Sei 
assi di finestre furono aggiunti alla 
facciata sulla via Giulia ripetendo 
nelle mostre le semplici linee origi
nali 22} poi, tutta la superficie venne 
racchiusa tra le linee continue di due 
grandi pilastri e la cornice di coro
namento, incrostata di rilievi di ispi
razione classica, ma rinnovata nello 
schema dal ritmo alterno delle men
sole riunite tre a tre e ricoperte di 
squame secondo un modo caratteri
stico di Michelangelo. La trama del 
bugnato distesa in tre gradazioni di 
chiaroscuro per la variata grandezza 
dei conci, servì a dar unità e vibra
zione al tessuto aggiuntato. 

FIG. 13 - ANTICA FOTOGRAFIA DELLA FACCIATA SUD DEL pALAZZO FALCONIERI 

La sintesi degli antichi elementi 
con i nuovi nella sua piena realizza
zione (come è visibile in una stampa 
del Falda) 23} dà la misura della capa
cità dell'architetto di rinnovare pro
fondamente il senso di una tale mo
desta eredità; ma, e ciò è soprattutto 
nuovo, non limitandone la funzione, 
alzando la voce, al contrario rispet
tandone il valore, cercando di segui
tare il discorso con l'accettarne le 
proposte valide. 

(G. F . N . r 630) 
La fotografia, ripresa all' epoca della costruz ione dei muraglioni del Tevere, di cui si 
notano in primo piano i blocchi di travertino ammassati, mostra nel suo aspetto primi
tivo, in tutto conforme a una incisione di G. B. Falda, la facciata del palazzo a sinistra 
della loggia. Il restauro ottocentesco estese la maglia architettonica a l'altra facciata 
minore di cui si vedono qui in primo piano le finestre, allora del tutto prive di ornamenti. 
Per ragioni di simmetria (I) si sostitu ì a una delle file di nicchie uno sgraz iato pilastro, 

È probabile che questo contatto 
con una tradizione ormai remota ab
bia agito da stimolo sulla sensibilità 
del Borromini, reclamando un nuovo 
ampliamento dei suoi temi. E che ciò 
abbia contato soprattutto nel campo alterando prof ondamente il ritmo della architettura. 

sopra le figurazioni delle virtù e l' immagine dell ' Annun
ciazione " i gigli, la corona, le grandi pietre sfaccettate, i 
vasi pieni di fiori pietrificati ricordano gli attributi di re
galità, di carità, di purezza adamantina, della Madonna. 

Un valore speciale acquistano poi nella grande com
posizione i ricordi funebri di Ascanio e Scipione Filo
marino. 2 1} Alla forza del grande telaio architettonico 
si accostano con umiltà, quasi nascosti per lo sporgere 
delle colonne; e il linguaggio plastico si fa in essi ancora 
più modulato fino a raggiungere nella cornice dei ri 
tratti e nella materia di fiamma dell'angelo che la so
vrasta un effetto di suprema vitalità. 

È nell'atteggiamento culturale dell 'altare napoletano, 
in questa visione aperta a sempre nuovi suggerimenti, 
che trova la spiegazione migliore l'attività dell 'architetto 
come restauratore dei nobili palazzi dei Falconieri, 
dei Giustiniani, degli Spada. 

Nel palazzo Falconieri il compito era quello di 
ampliare considerevolmente la fabbrica, ma senza alte -

20 

della decorazione è dimostrato chiara
mente dalla facciata del palazzo verso il Tevere e dai 
bellissimi stucchi che adornano i soffitti di molte sale in 
tutte e due le ali. La fronte a sinistra della grande loggia, 
oggi alterata nella trama per l'inserimento di un grande 
pilastro che ha coperto le aperture delle nicchie (fig · 13) 
è uno dei risultati più convincenti di quello che è stato 
definito non senza motivo il classicismo di Borromini. 
Sebbene lo schema ritmico sia dinamicizzato per il solle
varsi delle finestre del primo ordine al disopra del livello 
delle nicchie con il ripetuto scatto della cornice, e 
l'architrave del cornicione sia continuamente interrotto, 
il dramma che tendeva l'arco della argentea facciata dei 
Filippini, che increspava il mirabile para mento laterizio, 
sembra aver ceduto il passo a un discorrere più sommes
so; a una maggiore serenità, che traspare con evidenza 
nell ' impeccabile grazia delle corone d'alloro che pen
dono dai capitelli ionici o raccolgono in cornice ovale 
le piccole nicchie con gli stemmi della famiglia, come 
nel sa poroso arcaismo delle semplici finestre (fig. 12) . 
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Ma nella casa dei Falconieri le 
immagini più nuove, più forti, sono 
degli interni, e lo sono per il signifi
cato decorativo ma anche architetto
nico che la copertura a volta vi assu
me. E non va dimenticato, oltre il 
valore di ciascuno di questi soffitti, il 
significato che raggiungeva un tem
po la loro mirabile sequenza,:ricca di 
opposizioni e di imprevisto e calco
latissima nel susseguirsi delle altezze. 

L 'attribuzione a Borromini di que
ste:decorazioni, basata su precisi dati 
di fatto, come i disegni della Biblio
teca del Kunstgewerbe Museum di 
Berlino pubblicati dal Cassirer, è 
confermata da numerose analogie 
con altre opere certe dell'architet
tO. 24) Del resto l'impressione iniziale, 
che è quella di trovarsi di fronte a 
opere di età neoclassica, non regge 
a una analisi più approfondita. 

In un soffitto del primo piano lo 
stemma dei Falconieri campeggia al 
centro di incorniciature misti linee 
incrostate d'oro che si irradiano 
verso gli angoli. Tra i diversi settori 
in cui la superficie è divisa si stende 
un fregio a treccia di origine clas
sica, lo stesso che il Maderno aveva 

FIG. 14 - SOFFITTO DI UNA SALA DEL PALAZZO FALCONIERI 

adottato per la volta del portico vaticano. Questa super
ficie vibrante, oro su oro, è il fondo di tutta la compo
sizione, gli altri campi, chiusi in una ripetuta maglia 
lineare, vi si stagliano netti come composti d'altra 
materia. Lo stemma di forma nuovissima sostiene un 
cimiero adorno di una fantastica aureola di piume, 
morbide, ondeggianti come fumo che si espande da 
un centro attorcendosi, opera di mani sapientissime. 
Sopra il cimiero è l'immagine di un falco ; anche 
esso ha il becco e gli occhi coperti da un minuscolo 
cimiero; un segno, ci sembra, .di quell'umore allegro 
che non è poi tanto infrequente, come si è voluto asse
rire, nell'opera del maestro lombardo. 

Dall'immagine fastosa di questa volta si passa, nelle 
due sale che s'aprono sulla via Giulia a effetti ancor 
più misurati; la volta della prima stanza (fig. 14) 
poggia sulla cornice come una grande calotta, un car
toccio soffiato che agli angoli s'apre graziosamente in 
una volticella a tre vele. Nessuna decorazione pittorica 
s' unisce alla lumeggiatura continua degli stucchi, solo 
ne commenta il valore lo squillante fondo rosso della 
greca d'imposta e il verde chiaro su cui campeggia la 
squisita vegetazione. In centro i tre cerchi incrociati 
in forma di corone simboleggiano la trinità divina. 
U n sole raggiante si inserisce nella figura e ciascuno 

dei tre raggi che sprigionano dal centro, colpendo il 
corpo della corona, si accresce incendiandolo, facen
done sprizzare scintille come da un ferro rovente. 

L 'impianto decorativo è d'un tessuto disteso lim
pidissimo; ma egualmente un effetto di instabilità, di 
contrazione è ottenuto per l'associazione di due schemi 
incompatibili: quello rettangolare della stanza, quello 
triangolare dei cerchi intrecciati. I due schemi non 
hanno in comune che un asse di simmetria; ma nes
suna delle porte s'apre su questo, in modo che da qua
lunque punto si osservi la volta, si riceve sempre un 
invito a muoversi nello spazio, a ricercare una posizione 
privilegiata. 

Per riempire i campi minori di questa felice fantasia 
l'architetto si servì del classico motivo dei girali di 
acanto, rinnovandolo in un suo modo di squisita 
vivacità. La sottigliezza dei rami che hanno perso ogni 
traccia della forza plastica di qualche esemplare roma
no, rende tutto più agile, suggerisce l'impressione di 
un movimento concorde (attorcersi è la condizione 
d'essere di questa vegetazione simbolica) di una pitto
rica immediatezza. 

Nella volta dell'altra sala su via Giulia (fig. 15) le 
immagini simboliche della decorazione acquistano un 
sapore anche più strano mentre una speciale importanza 

2I 
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FIG. 15 - SOFFITTO DI UN 'ALTRA SALA DEL PALAZZO 
FALCONIERI 

assume l'effetto cromatico dei campi per l'accosta
mento di un verde pastello a un azzurro delicatis
simo che ricorda il gusto dei mosaicisti romani . Anche 
qui, al centro, in una leggera cornice ovale, vi è una 
rappresentazione simbolica che riassume in immagine 
nuovissima gli attributi di onniscenza, di eternità, di 
dominio e di amore della potestà divina; l'occhio rag
giante, il serpente che si mangia la coda, l'alloro, lo 
scettro appoggiato sulla terra. Certo il Borromini 
dovette essere particolarmente sensibile al valore di 
suggestione (che oggi chiameremmo surrealistico) di 
queste immagini reali astrattamente isolate. . 

Dietro le sale descritte si trovano due altre piccole 
stanze con le finestre aperte verso il Tevere. Anche 
qui la copertura è una specie di calotta leggermente 

FIG. 16 - SOFFITTO DI UNA STANZA NEL PAL. FALCONIERI 
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concava che si imposta sulla cornice lasciando agli angoli, 
come pennacchi, delle superfici orizzontali variamente 
decorate. La piccola volta si alza sopra un architrave 
appena sottolineato da una perlinatura, la linea d'im
posta è coperta da un continuo toro al quale si attor
cigliano fiori radi, ramicelli e nastri (nella seconda stan
za al posto del toro vi è una corona di foglie di quercia 
stupendamente staccate, ispide) al di sopra di questo 
si raccordano brevi segmenti infiessi che con ritmo 
alterno sostengono piccole e grandi efflorescenze di un 
gusto che per l'ampia spaziatura, per il valore di netta 
scansione che il fondo vi assume, ricorda in un clima 
di suprema distillazione formale, la voga delle cineserie 
(fig . 16). Elementi naturalistici ritratti con dedita 
osservazione si associano qui a fi gure araldiche svuotate 
di ogni residuo' valore evocativo. I fiori si moltiplicano 
nei fiori , il grande giglio ad osservarlo bene si rivela 
composto di foglie morbide che si schiudono su grap
poli succosi; ciascuna delle immagini non si stacca sul 
fondo nettamerite, ma rotta, aperta dall ' erompere di 
altre foglioline, di altri fiori più piccoli. La felicità di 
tono, la giustezza di questa invenzione fatta soprattutto 
di luce, intesa come materia di metamorfosi, non può 
essere resa che in parte da una fotografia, poichè una 
speciale importanza vi assume la scala in cui le imma
gini sono realizzate. Le sale sono di dimensioni mode
ste, ma i fiori appaiono ai nostri occhi come osservati 
attraverso una lente, in più nella rappresentazione delle 
diverse immagini non vi è una costanza scalare, vi si 
afferma al contrario un deliberato proposito di altera
zione nei rapporti. C'è, insieme a questa violenza dimen
sionale, un desiderio di caratterizzazione, lo stesso che 
nel raffigurare un fiore , un rosone conduce Borromini 
a dargli il movimento di un vortice, la forma di una 
girandola. Vengono in mente le celebri parole di Van 
Gogh : " Toute l'année j'ai tripoté d 'après nature ... 
Cependant encore une fois je me laisse aller à faire 
des étoiles trop grandes". Nel palazzo Falconieri, 
mentre costringe la sua fantasia in una regola sempre 
più consapevole e dura, Borromini dà la misura della 
sua qualità di visionario, della capacità di trasfigurazione 
e di alterazione della realtà naturale, nei suoi valori 
luminosi tattili proporzionali, che era già nella sua per
cezione ottica, nel suo modo di osservare gli oggetti 
della sua attenzione. Un segno di questa speciale atten
zione per il mondo delle forme della vita, che l'archi
tetto introduceva tra le ricchezze della civiltà architet
tonica del Barocco, può trovarsi ancora, limpidamente 
espresso, nelle arcate di una loggia all'ultimo piano 
dello stesso palazzo dei Falconieri, nella facciata nord. 
Sulla superficie degli archi, chiusi in una salda maglia 
geometrica di lesene e fasce, si stende una uniforme 
vegetazione, come di agile rampicante, felicemente 
resa nella sinuosa eleganza del gambo, lasciato scoperto 
dalle rade foglioline. 
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Ai lavori del palazzo Falconieri 
vanno associati per analogia di tema 
quelli eseguiti nei palazzi Spada e 
Giustiniani. Per gli Spada Borromini 
si limitò ad ampliare ed arricchire di 
spunti di meraviglia la grande casa 
cinquecentesca, senza alterarne pro
fondamente il carattere mani eristico. 
A lui si deve probabilmente il por
tone sul vicolo del Polverone, una 
immagine di estrema semplicità, e 
la bellissima scala a chiocciola cui dà 
accesso, che anticipa nella soluzione 
strutturale un esempio di Antonio 
Gaudì, 25) come pure ci sembra possa 
attribuirglisi il piccolo prospetto della 
meridiana (fig, I7), sopra la galleria 
prospetti ca, che nettamente si stacca 
per caratteri stilistici dalle parti del 
palazzo dovute a restauri ottocen
teschi e (per l'uso del bugnato che 
sottilmente vuole riallacciare questa 
nuova immagine al tessuto unitario 
di tutto il palazzo, per la soluzione 
degli spigoli in tutto simile agli esem
pi della Casa dei Filippini, per la 
forma delle mensole che sorreggono 
il tondo della meridiana che ricor
dano alcuni particolari delle panche 
marmoree della cappella Spada, per 
il profilo della cornice, per alcuni det
tagli come le goccie che pendono dal 
frontespizio delle nicchie, per l'esat
tezza con cui le cornici si incastrano 

FIG. I7 - ROMA, PAL. SPADA - FACCIATINA SOPRA LA GALLERIA PROSPETTI CA 

nella trama regolare del bugnato, per la novità infine e 
il rigore geometrico della composizione) trova invece 
una posizione leggittima nella storia del linguaggio 
borrominiano, segnandone semmai l'accostamento 
limite alla poetica del Settecento 

Nella casa dei Giustiniani un risultato paragonabile 
fu ottenuto con mezzi ancor più raffinati. Dovendo 
adornare il cortile con frammenti e sculture classiche 
secondo l'usanza che si connette a un certo ambiente 
umanistico, l'architetto, rifiutando i suggerimenti di 
quel modo consueto, di cui il palazzo Mattei offriva 
l'esempio più significativo, si attenne al difficile pro
posito di comporre con gli elementi antichi un nuovo 
discorso architettonico che si fondesse con le severe 
linee della costruzione. Ben poco rimane oggi di questo 
ambiente, ma un ricordo preciso è offerto dal Leta
rouilly 26) in una sua bella incisione (fig . I8) . Da questa 
immagine si intende chiaramente il felice risultato del 
serrato colloquio svoltosi tra l'architetto e il suo mate
riale da costruzione, una volta tanto, così prezioso. 
Una doppia tessitura contrapponeva all' ordine delle 

cariatidi un suo riassunto geometrico, situandolo al 
centro di un gioco ritmico che dall'alto in basso impe
gnava tutta la facciata nel graduale distendersi in vibra
zioni sommesse dei bugnati, certamente aggiunti a 
una originaria modesta espressione architettonica. 
Opera certa di Borromini sono anche: l'atrio, la scala 
del palazzo che ha il muro di spina sostituito da pilastri 
e la cosiddetta sala delle colonne in cui si ritrovano nella 
copertura le soluzioni angolari del palazzo Falconieri 
(fig. I9)· Nè possiamo tacere qui di una bizzarria bor
rominiana ben visibile in una stampa di Alessandro 
Specchi. 27) Nel disegnare i comignoli del palazzo 
l'architetto aveva riprodotto le insegne araldiche dei 
Giustiniani, così che sopra le tegole del tetto poteva 
vedersi una piccola torre sormontata da un'aquila e 
un altro minuscolo castello. 

Nel I646, appena dieci anni dopo l'impegno della 
Casa dei Filippini, Borromini è incaricato da Innocen
zo X del restauro della Basilica Lateranense (fig. 2I). 
Quasi unanimemente la critica più recente tende a 
considerare il San Giovanni come una testimonianza 
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FIG. 18 - LA SISTEMAZIONE BORROMINIANA DEL CORTILE 
DI PALAZZO GIUSTINIANI (incisione del Letarouil/y) 

minore, un'opera mancata. La potente struttura del
l'ordine della navata maggiore che ancora poteva la
sciare ammirato il Letarouilly 28) e che aveva spinto il 
Milizia a qualche ammissione, ha offerto il pretesto per 
discorrere di una pretesa vocazio'ne di Borromini per 
le cose piccole, per gli spazi in scala umana, di una sua 
impreparazione, se non addirittura di una carenza 

FIG. 19 - ROMA, PAL. GIUSTINIANI - PARTICOLARE DELLA 
COPERTURA NELLA SALA DELLE COLONNE 
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fantastica, nell'organizzare una tanto complessa orche
strazione di temi. Ora una tale valutazione appare alme
no frettolosa, se si pensa che durante la costruzione 
l'architetto fu costretto a rinunciare al suo disegno di 
coprire a volta la grande navata e dovette adattarsi a 
mantenere nella sua primitiva posizione il soffitto cin
quecentesco. 

Frate Giovanni di San Bonaventura, nella sua rela
zione sulla fabbrica di San Carlino, dà precisa informa
zione di questa drammatica rinuncia e tanto più pesano 
le sue parole in quanto egli dovette apprendere quanto 
riferisce dalla viva voce dell 'architetto, che dei frati 
della Trinità si mantenne sempre amico e protettore, 
tanto che vicino alla morte pensava di costruire, come 
risulta da un documento inedito che pubblichiamo in 
nota, nei sotterranei della loro chiesa una cappella per 
la sua sepoltura. 29) Il Nobilitaria assai detta fabbrica 
- è scritto nella relazione - se detto signor Francesco 
avesse avuto facoltà di fare la volta che da principio 
della fabbrica ebbe intenzione di fare ; ma quando 
fu arrivato all'alto delli capitelli delli pilastri doveva 
cominciare li lavori previi della volta fu impedito da 
Nostro Signore di toccare . Come è detto per questo 
e per non avere avuto la libertà di far la chiesa conforme 
la bizzarria del suo ingegno, tutto il sito non ha dato 
soddisfazione a sè medesimo si bene generalmente a 
tutti sì II' Notizie anche più precise sono offerte da una 
annotazione su una pianta di G . A. Bianchi Lombardi 
conservata nella biblioteca Corsiniana. 30) Il L ' idea del 
Cavalier Borromini non solo era di fare la volta ma 
voleva fare un Catino nel capocroce e voleva fare la 
tribuna a due bracci laterali come San Pietro e li 
aggiungeva sei altre nicchie e camminava l'istesso ordi
ne e la seconda nave giravano attorno come a S. Carlo 
al Corso ma in milior forma come si puoi vedere ap
presso da signori Borromini che ancora se li conservano 
li schizzi et un altro disegno sta appresso al sig. Cor
bellino, auditore del sig. Principe Pamphilio et sono 
originali di sua mano, e ciò suggerisco per cautela a 
chi ha di promuover detta opera II' 

Testimonianze tanto esplicite su questa che si pro
spetta come la più grande tragedia dell 'attività del 
maestro, non possono essere estranee a una lettura 
corretta e definitiva, lettura che a nostro avviso non 
potrà rimanere sulla posizione ambigua di valutare 
distaccate le immagini della navata maggiore e delle 
navi laterali, che sono al contrario gli aspetti di un 
organismo profondamente unitario, tutto costruito sul 
continuo reciproco flusso della luce, la cui presenza è 
sentita in senso costruttivo. 

Se Borromini avesse potuto costruire la grande volta 
per cui aveva preparato gli attacchi dei contrafforti, 
ben altrimenti la concitazione del piano inferiore con 
le nicchie sporgenti, avrebbe trovato una sintesi nella 
incontrastata chiarezza della zona superiore, vero 
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trionfo della luce, immagine di una 
certezza che può ricordare il remoto 
esempio cristiano di Santa Sabina. 
Per questa luce d 'improvviso ricon
quistata ed eretta a elemento prin
cipe Borromini immaginò tutte le 
infinite modulazioni di superfici e 
le figurazioni plastiche che ad ogni 
punto (ad ogni passo di chi vive in 
questo spazio) segnano di una im
pronta personale la gigantesca fab
brica conferendole una qualità ra
rissima come di solenne itinerario 
spirituale. A San Giovanni il prin
cipale apporto di novità decorative 
sembra derivare da una evocazione 
più immediata delle forme della na
tura. Appena entrati gli occhi si po
sano sulla materia uniforme in cui 
si incidono, sopra i pilastri minori, 
le grandi foglie di palma. La forma 
è attentamente studiata su un mo
dello, ma un vento senza direzione 
scuote il ramo che si fa serpeggiante 
e aderisce al profilo convesso della 
specchiatura come nel fremito di 
una mano contratta. 

Le grandi cornici ovali tra i pi
lastri sono tessute di fiori di tante 
diverse qualità che il repertorio 

FIG. 20 - PORTA D'INGRESSO DALLE LOGGE DEL PALAZZO LATERANENSE 

accademico non sarebbe stato sufficiente a suggerirne 
le forme, così il ricorso alla natura è più esplicito; il 
profilo dell' ovale s'apre nel continuo sporgere dalla 
corona, di foglie, di ghiande, di frutti d'olivo, di 
campanule. E un eguale fervore di vita è nelle navate 
minori per la presenza continuamente ammiccante dei 
cherubini che si nascondono dovunque sono angoli, 
incroci di piani, e aprono le ali a sostenere le ghirlande 
di quercia, animando il loro ordinato dominio senza 
fondersi nella materia inerte che crea il ritmo puris
simo delle superfici, mantenendo anzi nel loro bian
core il sapore di apparizioni, sì che pare di udire nel 
silenzio, il rumore delle p'enne agitate, del frullare di 
quelle ali morbidissime (fig. 23). 

Un particolare interessante sulla genesi di questa 
soluzione ci è offerto da un disegno che pubblichiamo 
qui per la prima volta e che rappresenta lo spaccato 
delle cinque navate del tempio con la facciata interna. 31) 

(fig· 22). In questa redazione che ovviamente si associa 
alla seconda prova per l 'ordine della navata maggiore 
pubblicata dall'Hempel nel suo libro 32) le nicchie 
degli Apostoli appaiono ancora disegnate nello schema 
delle edicole del Pantheon, con un gusto che ricorda le 
forme del primo Cinquecento romano, mentre la se
quenza spaziale delle navi minori appare assai prossima 

NELLA BASILICA DI S. GIOVANNI 

alla definizione ultima; se ne differenzia tuttavia per 
l'uso sistematico (al posto dei cherubini) di mensole 
rovesciate del genere di quelle adottate in alcune aper
ture della sala dell'Oratorio dei Filippini, ispirate forse 
ad analoghe soluzioni del Pellegrini e del Ricchino. 33) 

Si pensi, per intendere il valore di questa trasforma
zione, a una sostituzione improvvisa di quegli elementi 
architettonici con le figure degli angeli; il passaggio 
investe tutta la qualità formale dell' immagine, ha la 
forza di trasfigurare il ritmo della struttura, di dare un 
senso nuovo alla vicenda delle superfici continue. È 
sul beneficio di queste idee, di queste repentine illu
minaz ioni, certo che il Borromini doveva contare ana
lizzando i problemi e seguendoli nell'apparente aridità 
delle proposte formali , con la sua caratteristica tenacia. 

Uno speciale interesse riveste anche un altro disegno 
finora inedito, 34) che permette di stabilire l'entità pre
cisa delle decorazioni aggiunte nel 1660 all'antica porta 
della Curia Ostilia, adattandola nel portale centrale di 
San Giovanni. Il disegno, di mano del Borromini 
(fig. 24) , riproduce a destra la forma originale dei bat
tenti, a sinistra espone la sua proposta di adornamento, 
quasi integralmente eseguita. Il "bellissimo fregio di 
racemi inviluppati in un caule di acanto " che l'Orto
lani 35) supponeva antico o della fine del secolo XV, 

25 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



In ciascuno dei piccoli teatri pro
spettici nati da un medesimo schema 
ritmico che si addossano alle pareti 
estreme della basilica membri e cor
nici borrominiane offrono una eco 
precisa dei pezzi inseriti; così alle 
dure forme delle sculture del sepol
cro del Cardinale Chiaves di Isaia da 
Pisa, ben s'accostano i fusti lisci e 
allungati delle colonne continuate 
dalle figurette conchiuse delle virtù. 
Mentre nel sepolcro del Vescovo di 
Milano le cariatidi longilinee e l'ac
centuazione decorativa dei membri, 
commentano la vivida incrostazione 
cosmatesca delle finestrine e danno 
una eloquenza particolare al nitido 
volume del blocco marmoreo su cui 
con bei caratteri gotici è incisa una 
iscrizione latina a rime baciate. È qui 
che si ha il senso preciso della tradu
z ione, operata dall'architetto: quella 
che era una sottile lastra, una super
ficie si trasforma in un blocco, ele
menti di diversa provenienza sono 
fusi con spregiudicatezza. 

FIG. 21 - FACCIATA INTERNA DELLA BASILICA LATERANENSE 

Un cenno particolare meritano i 
tre monumenti della navata interme-

appartiene quindi al restauro secentesco non meno delle 
ghiande e delle stelle chigiane. Con l'aggiunta dei suoi 
ritmi imperiosi Borromini trasfigurò il rigido schema 
lineare dell'antica porta fino a farne una immagine 
rovente, una superba chiusura, partecipante di quella 
solennità musicale che caratterizza gran parte di quanto 
egli immaginò per rinnovare l'antico tempio. 

Il restauro della Chiesa Lateranense si concluse al 
tempo di Alessandro VII con la ricomposizione degli 
antichi sepolcri che ricoprivano le pareti della fabbrica 
costantiniana: uno degli elementi di maggior peso per 
ricostruire l'atteggiamento dell 'architetto verso l'antico 
edificio. Che questo atteggiamento sia stato di interesse 
profondo è dimostrato dalla accurata lettura di tutto 
l'organismo che egli condusse, testimoniata dai minu
ziosi rilievi condotti in gran parte di sua mano e da 
altri appunti di minori elementi decorativi, tra cui 
l'insegna dipinta ad affresco sulla porta della basilica 
da Bramante architettare. 36) Ma nella ricomposizione 
dei frammenti, nel serrato dialogo che traspare da 
tali accostamenti emerge lo spirito di un rapporto e 
più ancora che di citazioni acaistiche, come acuta
mente ha scritto l'Argan, si potrebbe a nostro avviso 
parlare qui d'una bella e infedele traduzione delle 
antiche forme giunte, con nuova sintesi linguistica, a 
farsi poeSla. 

dia destra, in cui i frammenti antichi 
sono di importanza trascurabile (il monumento ad 
Alessandro III ne è del tutto privo) e non impegnano 
la composizione delle edicole agilissime, che rispec
chiano la tensione dei ritmi verticali di questa nave. 
Nel ricordo di Papa Bonifacio VIII che fa da cornice 
all 'affresco trecentesco, il dominio della materia, dello 
stucco dal corpo compatto ed opaco si esprime in 
immagini di assoluta liricità. Lo stemma che sovrasta 
l'edicola, tutto fatto della plasticità di quella cartella 
che si foggia in accogliente concavità, in molteplice 
sinuosa contrazione, sembra compendiare nella sua 
forma aperta lo svolgimento di questo tema classico 
in tutta la sua ampiezza. Una infinità di allusioni deco
rative si scorge leggendone le forme; le due anse evo
cano chiaramente la linea delle ali socchiuse di un 
angelo, la grande piega dei cartocci si riallaccia alle 
consuete orecchie. Nel grande festone su cui lo stemma 
si appoggia abbiamo un esempio tra i più evidenti delle 
ambizioni naturalistiche che in questo momento della 
sua attività preoccupavano l'architetto. Se appena si 
eccettuano i fiori della coroncina centrale tutte le 
frutta e i fogliami di questo stupendo pezzo sono co
piati dal vero; riprodotti con compiacimento e bra
vura. Chiaramente si riconoscono mele, pere, zucche, 
mela grani, rape persino, e magnifica mostra di sè fa 
un grappolo d'uva appoggiato a un largo pampino. 
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FIG. 22 - BIBL. CORSINIANA - BORROMINI: DISEGNO PER IL RESTAURO DELLA BASILICA LATERANENSE 

Nel festone tutto è accuratamente proporzionato, ma 
poi in alto, a continuare le linee dei sostegni, non con 
un peso ma con turgido rigoglio di vita si innalzano 
delle enormi ghiande sporgenti tra foglie. 

La suprema naturalezza con cui intorno alla antica 
pittura i membri si raccolgono a proteggere ed allon
tanare nel tempo, la ritroviamo nel ricordo del Papa 
Sergio IV, la cui immagine remota campeggia in una 
corona ispida di stelle, come ottenuta da una improv
visa cristallizzazione. Il medaglione si inserisce su una 
superficie continua che ha la sporgenza di uno sterno 
e la cornice, retta dalle leggiadrissime erme angeliche 
nella pura movenza delle ali chiuse, si piega in alto a 
formare uno stemma; stupefacente amore per la con
tinuità di un tessuto che sembra piegato al fuoco come 
una lastra ed ha la morbidezza di un tessuto. A poca 
distanza, nel monumento completamente nuovo di 
Alessandro III, composto con frammenti di preziosi 
marmi, la nuova materia suggerisce un impegno dif
ferente. Nelle colonne che hanno due collari e sono 
doriche e corinzie a un tempo (e all'inizio persino sca
nalate), nello staccarsi con nitidezza del puro volume 
del cilindro elissoidale, nel complesso sistema di inter
sezioni e di incastri condotto con rigore geometrico, 
traspare il lavoro dell'occhio che compone e scompone 

e ricerca per ogni elemento una posizione necessaria, 
un equilibrio statico. Efficacemente riassumono questa 
condizione di estrema tensione rattenuta le stelle che 
sovrastano i monti chigiani, attaccate dall'alto alla parete 
con un perno che è invisibile a chi osservi il monu
mento di fronte così che esse appaiono come miraco
losamente sospese, senza sostegno alcuno. 

Nel collegare la navata destra della Basilica con il 
Palazzo Lateranense Borromini costruì un grande por
tale gemino con cui potè risolvere elegantemente un 
difficile problema distributivo. Nel lato che guarda 
il portico del Palazzo sovrappose alle due aperture uno 
stemma di foggia nuovissima, in cui l'insegna di papa 
Innoce!lZo è incisa su un globo sferico, retto dalle ali 
di un angelo (fig. 20). Le altre due ali del cherubino 
fingono i timpani a segmento delle porte con un modo 
che direttamente si riallaccia alla antica immagine 
scolpita dal giovane scarpellino per la cupola di Santo 
Andrea della Valle. Nella volta del piccolo ambulacro 
ricavato nella Basilica davanti a questo portale gemino, 
Borromini ci ha lasciato uno dei segni più commoventi 
della sua attenzione per le cose. La volta a botte è divisa 
in cassettoni triangolari secondo uno delle partizioni 
geometriche che si osservano nella volta anulare del 
mausoleo di Santa Costanza. Le piccole finestre che si 
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FIG . 23 - DETTAGLIO DELLA COPERTURA DELLE NAVATE 
INTERMEDIE DI SAN GIOVANNI 

aprono nelle lunette hanno l'imbotte tutta ricoperta di 
una vegetazione leggera di rami di olivo, che la luce 
fa risaltare con incomparabile grazia. 

Allo stesso periodo degli ultimi lavori del Laterano 
appartiene approssimativamente la veste decorativa 
della cappella di Sant' Ivo, nella sede della Università 
romana. È facile immaginare l'impegno con cui l'ar
chitetto si pose a definire le poche forme di questa 
sobria incrostatura, se si riflette sulla assoluta libertà 

FIG. 2 4 - COD. VAT. LAT. II 257 - BORROMINI : DISEGNO PER 
LA DECORAZIONE DELL ' ANTICA PORTA DELLA CURIA OSTILIA 

che gli fu concessa, e sulla novità e unicità di questo 
spazio raggiante che costituisce il caso limite di tutta 
una civiltà architettonica. È a Sant'Ivo che nel modo 
più esplicito si realizza l' inversione delle funzioni 
statiche; ciò che pesa sembra sollevarsi nell 'aria con 
energia primitiva, naturale, l'organismo costruttivo 
che nasce da una maglia geometrica univoca, con 
estrema chiarezza si innalza nella superficie continua 
del piedritto, realizzata nella sua varietà per leggero 
contrasto di piani luminosi, e solo all'estremo della 
volta lo schema si modifica, nella trasformazione degli 
spicchi in cui si aprono le finestre, che da convessi si 
fanno concavi per graduale passaggio. All' esterno della 
cupola i partiti decorativi sobriamente si raccolgono 
in qualche episodio essenziale, mentre il maggior 
accento è posto sul giuoco astratto delle modinature. 
Nell'attico del lato concavo del cortile, preesistente, 
come è stato dimostrato dal Tomei, 37) l'ovale delle 
finestre è ingombro di grandi stelle: sopra il finestrone 
centrale, adorno nell'imbotte di un bassorilievo col 
simbolo dell'Agnus Dei, è un medaglione incorniciato; 
le insegne araldiche dei Chigi ai lati della cupola si 
trasformano in minori cupolette che nascondono la 
fuga prospetti ca dei lati del tamburo rendendolo illeg
gibile geometricamente così che, a prima vista, ha tutta 
l'apparenza di un ottagono. In alto, sulla lanterna 
(fig. 25) , l'ornato si fa più prezioso, si scioglie quel 
desiderio di far grande che è evidente nella plastica 
semplificata dei capitelli del tamburo e la chiocciola 
si incrosta di pietre preziose come un' enorme corona. 
Sappiamo che il Borromini trasse ispirazione per questa 
forma da una immagine naturale; nell'elenco degli 
oggetti che si trovavano nella sua casa il giorno della 
sua morte 38) è fatto cenno di una grande conchiglia 
posta su un piedistallo d'ottone, che egli teneva tra 
le sue cose nella stanza da letto. Ma la proposta orga
nica è accettata in una traduzione rigorosamente geo
metrica, la spirale di Archimede, cara alla tradizione 
classica, si svolge in elica nello spazio. 

Per ciò che riguarda l'ipotesi di una derivazione for 
male (in ogni caso riferibile al solo spunto, non al 
rivestimento decorativo in forma di corona che auto
rizza a supporre una genesi del tutto indipendente, 
come trasformazione appunto di una simbolica tiara) 
da esempi orientali ci limitiamo qui a far notare come 
in nessun caso le forme del linguaggio borrominiano 
manchino di una sufficiente spiegaz ione nell'ambito 
della tradizione occidentale.39) Ma non vogliamo dimen
ticare di far cenno di una delle trovate più gustose e 
indicative messe a partito nel disegno dell'ordine ester
no della cupola di Sant'Ivo e riservata alla attenzione 
sensibile di un lettore rigoroso e dotato di vista pene
trante; alludiamo agli ovoli della cornice del tamburo, 
trasformati in teste occhieggianti di cherubini, anni
dati come uccelletti sotto l'aggetto del gocciolatoio, 
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immagine di tale grazia persuasiva 
che ci fa supporre l'architetto do
vesse esserne fiero e divertito ad 
un tempo (fig· 26). 

La decorazione dell'intradosso 
della cupola è in certo modo una 
trascrizione di quella della cupola 
di San Pietro, almeno per il peso 
preponderante che vl assume la for
ma delle stelle nella simbolica im
magine celeste. Ma le costolature si 
fanno sottili, metalliche (la solidità 
di partenza delle costole, sottolineata 
dalla base che sovrasta l'attico, non 
è che un inganno, perchè in alto gli 
spigoli dell' unica grande costola si 
fanno costole essi stessi, con una 
nuova metamorfosi) fin quasi a evo
care la forma di una grande gabbia 
(fig · 27)· 

Noteremo per inciso come i monti 
incoronati che sovrastano le cornici 
interne dei finestroni, immagini que
ste di una gioiosa ricchezza plastica, 
riproducano esattamente quelli di
segnati da D. Fontana in una tavola 
del suo libro, Della trasportazione, 
etc., nella quale sono rappresentati 
insieme i quattro grandi obelischi 

FIG. 25 - DETTAGLIO DELLA LANTERNA DELLA CUPOLA DI s. IVO ALLA SAPIENZA 

che egli aveva innalzati sotto il pontificato di Sisto V. 
Nello stesso palazzo della Sapienza il Borromini 

costruì intorno al 1662 l'aula della biblioteca fondata 
da Alessandro VII, recentemente riportata alla sua 
forma originaria da un accurato restauro. Nell' Ales
sandrina, sulle cui pareti è stato ritrovato dietro gli 
scaffali lignei un disegno parziale di tutto l'organismo 
ligneo in cui è possibile in qualche punto riconoscere 
la stessa mano dell'architetto, 40 ) Borromini inserisce 
la struttura lignea tra i pilastri liberi che sostengono 
le tre vele di copertura, scompone poi e moltiplica 
questo ritmo con l'alternarsi, al secondo ordine, delle 
scaffalature agli ampi vani delle finestre: vicenda 
vivacemente commentata dai fastigi curiosamente 
deformati in senso verticale, con le piccole stelle aral
diche inverosimilmente sollevate sopra i monti, così 
da creare tra il sommo degli scaffali e la cornice tutta 
una fascia vibrante. Dove poi l'eleganza borrominiana 
si muta in cadenza alessandrina è nelle mensole che 
con continuità reggono il corrimano del piccolo balla
toio, pezzi di distillata grazia da fare invidia ai celebri 
disegnatori di ferri dell'età neoclassica (fig. 28). 

Tra i lavori eseguiti per la famiglia Pamphili va ri
cordata, perchè indicativa di un interesse archeologico, 
la decorazione della sala del palazzo di Piazza Navo
na, poi affrescata da Pietro da Cortona. All'interno 

della grande serliana che si affaccia sulla piazza vi 
sono delle colonne di stucco ricoperte di un viticcio 
rampicante di precisa reminiscenza classica, mentre 
in alto la finestra trova coronamento nel profilo sinuoso 
a dorso di delfino della cornice spezzata, in modo in 
tutto simile alla facciata interna della cappella di Santa 
Maria dei Sette Dolori, opera quest'ultima in cui è 
palese la mancanza dell'assistenza dell'architetto duran
te l'esecuzione delle decorazioni plastiche. Novità 
decorative si trovano anche nel progetto per la villa 
Pamphili recentemente ritrovato e pubblicato 41) in 
cui è portato ad estreme conseguenze il sistema, inau
gurato nel palazzo Carpegna, di applicare nei sottarchi 
una corona vegetale, con la evidente intenzione di 
realizzare in mezzo alla natura una immagine aperta, 
partecipante dell'atmosfera circostante. 

Il gusto del far grande e ridurre al valore di qualche 
episodio ritmico il compito della decorazione, che già 
notavamo nell'esterno di Sant' Ivo è ancor più chiaro 
in ciò che vi è di certamente borrominiano all' esterno 
del tempio di San t' Agnese; l'enorme cherubino del 
portQne, l'ornato delle finestre laterali in cui spicca 
nelle mensole il gusto di superfici lisce rigorosamente 
tagliate, l'alternarsi dei simboli araldici sotto il goccio
latoio della cornice sono felici espressioni di questa 
informazione unitaria. All 'interno l'intervento di 
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FIG. 26 - SCORCIO DI UNA DELLE GRANDI FINESTRE DEL TAMBURO DI S. IVO ALLA SAPIENZA 

Borromini è evidente nel disegno delle porte minori 
sotto i coretti le cui mensole paiono ritratte n~ll ' atto 
di trasformarsi in morbida vegetazione, e ancora nelle 
incrostazioni delle cappelle laterali in cui il colore dei 
materiali è adoperato a render con voce sommessa 
il senso di misteriosa drammaticità che le sculture 
assumono, proiettate in fondo allo spazio innaturale 
dei portici prospettici . 

Un inedito documento della Corsiniana 42) permette 
di assegnare a Borromini anche i capitelli dell'ordine 
interno. 

Da una cuspide cosmatesca della antica basilica 
lateranense trasse forse lo spunto Borromini per il 
coronamento del tempietto ottagono di S. Giovanni 
in Oleo edificato al tempo di Giulio II, che egli restaurò 
per conto del Cardinale Paolucci. 43) Una prima 
soluzione disegnata dall'architetto per questo piccolo 
problema di adattamento mostra come egli intendesse 
in principio segnare ali' esterno gli spigoli della volta 
a padiglione per mezzo di lunghe foglie di palma. Que
sta proposta fu sacrificata nell'adozione di un basso 
tamburo, in cui si incide un fregio a rose e palmette 
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FIG. 27 - UNA PARTE DELL'INTRADOSSO DELLA CUPOLA DI S. IVO NEL PALAZZO DELLA SAPIENZA 

di purissima linea che con il tetto conico che lo sovra
sta, rivestito di lisce mattonelle (una immagine di pre
ciso sapore ellenistico da rievocare in qualche modo il 
monumento di Lisicrate, la torre dei Venti o l'Arsi
noeion di Samotracia, anche per il valore del fastigio) 
fin isce per trasfigurare l'intero edificio in una sfera di 
superiore consonanza stilistica (fig· 33). 

Qualcosa della prima soluzione rimase anche nella 
immagine definitiva; il globo infatti è sollevato dalla 
sommità di otto foglie di palma, che appaiono in basso 

tagliate o piuttosto nascoste dal manto dell' estradosso, 
in modo che l'occhio di chi osserva è naturalmente 
condotto a completarne la linea, oltre l'apparenza reale, 
fino a scomporre l'immagine in modo in tutto analogo 
a quanto, in sede di creazione, operò Burromini nel suo 
disegno. 

I! palazzo del collegio urbano De Propaganda Fide 
fu affidato al Borromini fin dal 1646; ma i lavori di 
completamento procedettero molto lentamente fino 
alla morte dell'architetto. In questo edificio la ricerca 
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FIG. 28 - MENSOLA IN FERRO BATTUTO DELLA BIBLIOTECA 
ALESSANDRINA NEL PALAZZO DELLA SAPIENZA 

di forza e di drammaticità raggiungono 1'espressione 
più alta nella facciata sulla via, per la quale lo stretto 
spazio antistante predispone una lettura nel tempo, se
condo un itinerario parallelo: non più facciata propria
mente, ma lato di una strada, spazio urbanistico, che 
solo per i suoi individuali elementi sollecita una osser
vazione frontale . E Borromini sembra aver contato 
sulla completa immaterialità della visione di sintesi 

FIG. 29 - VOLTA DELLA CAPPELLA DEI RE MAGI NEL 
PALAZZO DELLA CONGREGAZIONE "DE PROPAGANDA FIDE 11 

operata nella regione della memoria, nell'immaginare 
tutti gli episodi che successivamente assorbono la 
nostra attenzione, come derivati da uno stesso ceppo, 
per virtù di una trasformazione. Partiti decorativi di 
assoluta essenzialità si intagliano nelle grandi finestre, 
nel cornicione che traduce in termini di potente plasti
cità l'idea e il ritmo di quello ormai remoto del Palazzo 
Falconieri in via Giulia. Il discorso architettonico 
appare come il risultato di un lunghissimo lavoro di 
scomposizione e di sintesi. Le corone e i festoni si 
rassodano in apparenza di membri, le cornici si esten
dono in continuità di modulazioni elastiche. La fine
stra centrale suggerisce una continuità di quella strut
tura regolare 44) dentro la parete retrostante, portando 
ad estreme conseguenze quanto Michelangelo fece nel 
portico del Palazzo dei Conservatori, in cui il muro 
di fondo si pone come riempimento, suggerendo una 
continuità oltre il visibile, della maglia architravata, 
intersecata nettamente. La misura della raffinatezza 
raggiunta dagli ornati ci è data dalla testa di cherubino 
che si affaccia sotto il timpano del finestrone. Il leg
giadro vi setto di questo angelo, che più si direbbe un 
monello vero, per caso affacciatosi a quella fessura, è 
contornato di bei capelli, avvoltolati in dentro all'altezza 
delle guance, così che il suo compiaciuto sorriso acqui
sta in tanto dramma un sapore ironico e meravigliato. 

Le decorazioni dell'Oratorio dei Re Magi furono 
completate solo dopo la morte del maestro e non recano 
traccia della sua mano se non negli stemmi, retti sopra 
la cornice da due belle figure femminili (derivate pro
babilmente da Porta Pia) e nella splendida rigatura 
della volta a cestoi aereo campo solcato da ferree linee 
allacciate, in cui il delirio geometrico è rotto dalla 
immagine radiosa dello Spirito Santo, campito dalla 
esagonale nube dorata (fig . 29). 

In San!' Andrea delle Fratte le linee degli ornati 
vanno lette, o piuttosto supposte nelle mirabili scaglie 
di mattone tagliato a sorreggere gli stucchi, a far da 
scheletro alla veste preziosa. E certo la bellezza, il 
valore luminoso di questo laterizio, così pronto a im
pregnarsi di luce serale, a farsi vivo nei rosi profili 
che staglia sul cielo, almeno in parte ci compensa 
della irrealizzata finitura. Una grande prova ci è con
servata del resto nei due ordini intonacati della torre 
campanaria, derivata nel suo schema da un modello 
vitruviano che si riallaccia ai grandi sepolcri romani 45) 

così come il triburio ci sembra sicuramente ispirato 
alla Conocchia di Capua. Nei capitelli della cella cilin
drica sono inserite tra il fogliame due teste, da una parte 
quella sorridente di un ragazzo, dall 'altra quella acci
gliata ma serena di un vecchio, allegoria evidente della 
vita nel suo fluire incessante, resa più significativa 
dalla simmetria speculare dei capitelli, che fa sì che i 
due vecchi siano rivolti uno all 'altro, i volti disposti 
in un dialogo muto. Un quesito interessante in materia 
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di metodo pone il fastigio ultimo del 
campanile retto dalla corona di erme 
angeliche. Si può pensare che Bor
romini abbia voluto qui accostare 
quattro stemmi e dal blocco che ne 
risultava, operando una semplifica
zione, sia giunto a isolare la forma di 
quelle volute che si alzano libere co
me costole metalliche. La linea ta
gliente della corona di ferro , le fes 
sure del blocco nelle quali il vento si 
impiglia, il sottile e altissimo stelo 
della croce che si distilla nell'aria co
me in uno sforzo di chiarezza fanno 
di questo coronamento la sintesi del
le ricerche che caratterizzano la sta
gione della maturità borrominiana. 

Singolarmente isolata trova posto 
negli ultimi anni di vita dell'architet
to l'immagine della cappella Spada 
in San Gerolamo della Carità. Nello 
spirito dell'eccez ione avviene qui la 
rinuncia agli ordini, il rinnovamento 
dalle origini del tema proposto. In 
questo spazio irregolare 46) si pietrifi
ca un arredo occasionale, un angolo 
della casa è trasportato di peso nel
l'atmosfera del tempio cosicchè l'im
magine a un tempo patecipa dell'in
t imità e della sacralità dello spazio 
umano . Quali sortilegi decorativi 
Borromini sapesse trarre da sobrie 
modulazioni cromatiche si intende 
in pieno osservando il pavimento 
(fig. 30 ) di questa cappella in cui il 
fondo grigio del bardiglio emerge 
qua e là tra una miracolosa pioggia 
di fiori rosa tra cui . è il già ricor-

FIG. 30 - ROMA, S. GEROLAMO DELLA CARITÀ - IL PAVIMENTO MARMOREO 

DELLA CAPPELLA SPADA 

dato serpente che si divora la coda, simboli di caducità 
e di eternità per cui non è difficile trovare un senso 
nella fissità di questo discorso che sembra impegnato 
soprattutto a darci potentemente la sensazione dello 
scorrere del tempo, nella sua irrevocabilità. 

Nell'ultimo tempo della sua vita, prima che la ma
lattia staccandolo dalla sua attività riducesse la forza 
della fantasia a lucido strumento di tortura, Borromini 
lavorò a chiudere il discorso con cui trenta anni prima 
aveva dato inattesa misura del suo genio creativo. 

La facciata di San Carlino male si congiunge nel fian 
co sinistro con la primitiva costruzione, e l'architetto 
desiderava modificare profondamente il raccordo, tanto 
che impegnò i Trinitari, come risulta da un documento 
inedito, alla demolizione del vecchio campa!lile.47) Pur
troppo però le modifiche furono eseguite dal nipote Ber
nardo che, a detta del Milizia, ricevuta la pingue eredità 
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dello zio" diede un calcio alla architettura". 48) Mirabile 
al contrario è la facciatina del convento che alla chiesa 
si accosta sulla via del Quirinale (fig. 31), di una libera 
e disinteressata liricità, tutta fatta del tenue gioco chia
roscurale delle fasce liberamente intersecate con un estro 
che testimonia la gioventù dell 'animo, e un rigore geo
metrico, una curiosità di effetti, davvero sorprendenti . 

Nella facciata della chiesa gli elementi propriamente 
decorativi hanno un'importanza forse maggiore che in 
qualsiasi altra opera borrominiana; per intensità e 
livello essi si pongono come punti di un discorso con
clusivo. Soprattutto vale notare il significato della posi
zione dei diversi episodi figurativi , tutto sembra rivol 
gersi allo spettatore, tutto sembra accoglierlo e vuole 
coinvolgerlo nel suo ritmo. Un senso dell' intimo, un 
toccante e persuasivo richiamo ci ferma davanti a 
questa immagine, ci obbliga a muoverci tra i pochi 
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FIG. 31 - FACCIATA DEL CONVENTO DEI TRINITARI SULLA 
VIA DEL QUIRINALE 

passi che separano i due limiti della facci.ira . Sappiamo 
che le vicende della sua costruzione sono assai discon
tinue, molti degli elementi di decorazione sono poste
riori alla morte dell'architetto i ma dobbiamo supporre 
che egli ne avesse già precisamente descritte le forme. 
Soltanto nelle due statue delle nicchie laterali del primo 
ordine e negli angeli che reggono il medaglione del 
coronamento si sente, e dolorosamete, il sovrapporsi 
di una mano estranea. La statua di San Carlo fu messa 
al suo posto solo nel 1680, ma la sua umile espressiva 
durezza ci fa sUIJPorre che il maestro abbia dato allo 
scultore A. Raggi (che fu testimonio alla redazione del
l'elenco degli oggetti che si trovavano nella sua casa 
dopo la morte) , proprio nei suoi ultimi giorni, una pre
cisa immagine di ciò che egli desiderava porre tra le 
ali di quelle indimenticabili erme angeliche che sovra
stano la porta di ingresso (fig· 32). 

Nei capitelli del primo ordine è possibile vedere 
quanto lontano lo spirito del maestro fosse dalla stan
chezza e quanto, attraverso la fortuna e il dolore, egli 
fosse rimasto attaccato alle immagini della gioventù, 
all'impegno di quei giorni fiduciosi. Nel rinnovare 
lo schema del capitello corinzio Borromini sembra 
essersi riproposto il problema dal suo più remoto prin
cipio, sembra esser risalito alla celebre novella della 
genesi, alla storia del vaso e delle foglie di acanto. 
E naturalmente per modificare, per invertire i termini 
della proposta. Egli vede così le fronde invece che ram
picanti da terra, uscite dal vaso stesso, da sotto la tavo
letta, e calanti in morbidezza di piume. Ecco dunque 
riconquistata d'un tratto la purezza delle origini, il regno 
innocente. 
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Dalle immagini che abbiamo scelto per offrire uno 
schema abbastanza completo degli atteggiamenti e del 
metodo dell'architetto, appare Il d ifficoltà di ricostruire 
una vera e propria linea di sviluppo, il senso di una 
storia temporale. La maturità umana di cui è evidente 
la disponibilità nel giovane di trentacinque anni che 
inizia a San Carlino la sua carriera, sostiene Borromini 
con eguale forza per tutta la sua breve stagione creativa. 
Nessuno dei suoi temi decorativi trova la sua conclu
sione e svolgimento in un altro, ma per ciascuno di essi 
esiste una storia indi pendente. L'architetto dispone 
di essi con estrema libertà, vicendevolmente, per espri 
me.re la vocazione formale della materia di cui si serve 
per edificare. Così il marmo dell'altare Filomarino, 
le pietre dure della Cappella Spada fanno risuonar 
in lui le corde di un vagheggiamento di eleganze nitide, 
cristalline, mentre gli stucchi candidi di San Giovanni 
gli suggeriscono un ricorso più generoso alle forme della 
natura, una ricerca di continuità e di organicità. 

A noi sembra che anche la durezza plastica dei capi
telli interni di San Carlino, assai accentuata dalle molte 
ridipinture, più che a una originaria insufficienza fan 
tastica o tecnica, 49) sia dovuta a una ragione formale 
e che il confronto proposto dall'Hempel con il capi
tello dell' ordine esterno, che avrebbe la suggestione 
di avvicinare un punto di partenza a un punto di arrivo, 
perda molto del suo mordente se si riflette sulla diver
sità della materia che fu adoperata nei due casi . 

Ma vediamo di riassumere, per quanto è possibile, 
i caratteri di quegli schemi e metodi decorativi che via 
via abbiamo indicato nelle loro diverse applicazioni. 

Innanzi tutto va sottolineata l'importanza degli 
svolgimenti formali , la serie dei cherubini, delle porte 
binate, delle corone d'alloro e di palma, delle pietre 
incastonate, dei basamenti cilindrici, costituiscono le 
linee di un tessuto connettivo di insistita evidenza che 
lascia intravvedere i frutti possibili di una visione e co
noscenza totale dell'opera dell'architetto. E questa pro
posta assume un significato toccante se si riflette che 
Borromini, tranne qualche eccezione, costruì in Roma 
tutte le sue fabbriche, così che in una sola giornata 
può ricostituirsi intero l'itinerario della sua vita, fino 
a rievocare il calore e la forza di una presenza umana. 

Assai interessante è anche la qualità illusionistica 
tipica di alcuni organismi spaziali borrominiani che 
da questi si riflette innumerevoli volte nel linguaggio 
decorativo. Queste metamorfosi in atto che fanno leva 
sulla imprecisione delle configurazioni rapide, sulla 
possibilità cioè di scambiare a prima vista una ala 
d'angelo per una voluta, un ovolo per un cherubino, 
e sul valore psicologico della scoperta che arricchisce 
una lettura più attenta, hanno tutte un valore squisita
mente discreto se si eccettua il caso dei pavimenti geo
metrici policromi in cui l'effetto di vibrazione si fa nota 
essenziale di commento dell 'organismo plani metrico. 
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Per questi campi bianchi e neri che 
sfruttano il valore di una illusione 
ottica si adatta benissimo ciò che 
ha scritto il Focillon a proposito 
delle combinazioni, geometriche 
della decorazione islamica: "Leur 
immobilité meme est chatoyante en 
métamorphoses, car, lisibles de plus 
d' une façon selon le pleins, selon 
les vides, selon les axes verticaux 
ou diagonaux, chacune d'elles cache 
et revèle le secret et la réalité de 
plusieurs possibles ". Così nelle 
navate laterali di San Giovanni la 
distesa bianca e nera del pavimento 
suggerisce l'idea di un rilievo che 
si inverte continuamente. 50) 

In apparente contrasto con l'ari
dità di queste vibrazioni geometri
che è l'organicità, la pieghevolezza, 
l'agilità dei membri e di altre im
magini decorative. Riflesso dalla 
lezione distributiva delle sue fab 
briche, rifulge qui il borrominiano 
genio dell'adattamento. I raccordi 
di superfici richiamano la continuità 

FIG. 32 - DETTAGLIO DEL PRIMO ORDINE DELLA FACCIATA DI s. CARLO 
ALLE QUATTRO FONTANE, CON LA STATUA DI A. RAGGI 

di tessut<;> degli innesti vegetali : le cornici che si ritrag
gono, la torni tura delle erme e delle basi, i profili delle 
curve policentriche, non meno dei frutti, delle foglie, 
dei fiori di pietra e di stucco rientrano nel mondo delle 
forme della vita. Una nuova attenzione per la natura e 
per il valore che può assumere la figura del rigoElio 
vegetale inserita in certi punti singolari di una struttura 
muraria, quasi a spezzarne la violenza geometrica, ad 
arricchirne il valore atmosferico oltre che psicologico, 
fanno dell'esperienza borrominiana una sorta di ripensa
mento romantico 51) delle proposte della eredità classica. 

Sulle spoglie dell' Architettura romana Borromini con
dusse una sua lettura interessata e parziale, da una parte 
volta a scoprire nuovi filoni, a isolare proposte e sugge
rimenti congeniali (sappiamo della sua attenzione per le 
anticaglie di Villa Adriana, per i sepolcri delle vie con
solari) dall 'altra impegnata nella ricerca delle eccezioni e 
in una sistematica rielaborazione dei dati grammaticali 
e degli schemi decorativi, che è per la sua qualità ai 
limiti di un vero e proprio contradittorio. CosÌ le volute 
dei capitelli si rivolgono in dentro, le sezioni orizzontali 
delle basi attiche si sciolgono in continuità, i profili delle 
cornici si piegano in modulazioni di chiaro intento lumi
nistico partendo da precisi modelli, come è ben visibile 
in un disegno per la cornice di San Carlino che reca 
accanto il profilo di una cornice del Tempio del Sole. 52) 

È interessante notare qui come nell ' impiegare motivi 
decorativi classici in schemi ritmici non ortodossi, 
l'architetto raggiunga effetti paragonabili a quelli di 

certa scultura quattrocentesca ancora satura di ascen
denze gotiche. Si avvicini ad esempio i'immagine del 
camino della sala di ricreazione dei Filippini al fastigio 
dell'arca di San Domenico a Bologna; al di là di ogni 
più facile suggestione, l'analoga generale, confermata 
da qualche elemento, come le volute tondeggianti in 
alto e in basso schiacciate e la torni tura del corona
mento, conserva un valore indicativo. 

Egualmente si osservino, tenendo presenti soprattutto 
le prove della basilica Lateranense, i sepolcri del Tem
pio malatestiano, dovuti a Matteo de' Pasti. Pur nella 
forte disparità di sensibilità plastica nei due artisti si 
legge una eguale fiducia nelle possibilità fantastiche di 
un latente scheletro geometrico, un eguale impegno 
nella ricerca di un valore emblematico nella sintesi 
delle figure, un eguale compiacimento nel comporre con 
raffinato gusto blocchi cristallini e pieghevoli oggetti 
di ornamento di oscuro significato araldico e simbolico. 

Analogamente alcune delle eccezioni o eresie gram
maticali che divengono regola nel linguaggio borromi
niano le vediamo ampiamente esemplificate in esempi 
del primo rinascimento, così la cornice che si piega 
ad arco senza soluzione di continuità che caratterizza 
il palazzo di Diocleziano a Spalato, ma che ha, come 
notava il Castelfranco, 53) precedenti più antichi, può 
vedersi in un monumento funebre di una cappella di 
Santa Giustina a Padova, mentre la trasformazione 
della corona d'alloro del sottarco classico che da deco
razione si fa membro, sostituendo tutto l'archivolto, 
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ha un precedente nel portale di Sant' Agostino a Reca
nati dovuto forse a Giuliano da Maiano. 54) Così la 
elasticità e la pieghevolezza dei membri architettonici 
borrominiani appaiono anticipate in un disegno della 
raccolta Bianconi, ascritto dal Baroni al Bramantino, 
dove è rappresentato un portale per la cappella 
Trivulzio di S. Nazaro in Brolio, in cui la zona 
intermedia della cornice di coronamento si piega ai 
lati a formare la caratteristica sagoma delle mensole. 

Una eventuale influenza attiva della 
tradizione del primo Rinascimento sul 
linguaggio borrominiano andrà accer
tata su un piano più ampio di quello 
che abbiamo scelto, ma, nell 'atteggia
mento formale che consente gli acco
stamenti proposti, può già vedersi un 
nuovo segno del desiderio, sentito pro
fondamente dal maestro lombardo, di 
porsi di fronte al classicismo in una 
posizione indipendente scevra di pre-
concetti; proprio come di fronte a un 
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S. Luigi dei Francesi, alcune grandi colonne di granito ... 
si è trovato un gran capitello .. . quale fummo insieme a 
osservare con l'ecc.te Architetto Cavalier Boromino II. 

Fioravante Martinelli nel suo, Roma ex ethnica sa
cra (165 3), trascrivendo le dotte annotazioni di Celso 
Cittadini alle Antichità di R oma di Pirro Ligorio, scrive 
che l'esemplare da cui le aveva derivate, si trovava in 
quel tempo nelle mani del Borromini, che, come può 
dedursi anche da alcuni appunti per il progetto già 

ricordato per la Villa Pamphilii, dovette 
possedere una conoscenza assai vasta 
della eredità architettonica romana e 
della sua abbondante letteratura. 

Borromini fu veramente uomo di 
cultura, assistito in quella revisione 
di valori che egli andava operando con 
tutte le sue forze, dal continuo apporto 
di una tradizione viva. Ed egli intese 
questo apporto in senso tanto nuovo 
ed esteso da farne quasi il segno di 
una intelligenza critica. E una testimo-

fatto nuovo, da guardare con nuovi 
occhi. Ad evitare però ogni schemati
smo va ricordato che questo atteggia
mento può coesistere nella mentalità 
di Borromini con il credo tardo rinasci 
mentale postriformistico secondo cui 
la vera libertà è nell'ossequio a un 
canone, che si fa esso stesso garante e 
promotore della diversità; è solo nello 

FIG. 33 - IL TEM·PIETTO 
DI S. GIOVANNI IN OLE"O 
(incisione del Letaroui//y) 

nianza dell 'ampiezza dei suoi interessi 
potremmo chiederla a quel migliaio e 
più di libri" in folio e piccoli " che di 
sposti in armadi e scansie si trovavano 
dovunque nella sua casa del vicolo 
Orbitelli 56) quando gli oggetti che gli 
appartennero, e molti dovevano esser 
gli cqri per quella sua capacità di 
aprire profondi discorsi nella fantasia 

stato di sicurezza di un'alta definizione intellettuale. 
Quanto abbiamo detto fin qui contribuisce in qual

che modo a definire una posizione culturale di una 
estrema singolarità che, pur senza impegnarvisi a 
fondo, si inserisce nel quadro composito del cultura
lismo romano. L'avversione di Borromini per l'am
biente berniniano, trova le sue ragioni profonde al di 
là del fatto personale, che pure vi acquista una impor
tanza molto forte, nell' inconciliabilità del rigorismo 
dialettico del maestro lombardo con l'empirismo che 
domina la visione del grande scultore. È qui un primo 
punto di contatto con l'ambiente che si opponeva al 
monopolio berniniano in nome di un generico osse
quio alla tradizione classicista. Sappiamo del resto che 
i pochi amici di Borromini, su cui possa ricavarsi qual
che sicura notizia, appartenevano tutti più o meno a 
questo ambiente, così Domenico Castelli e Antonio del 
Grande e l'Arrigucci, in cui continua la tradizione ma
nieristica, così il dotto Antonio Cartari, Mons. Virgilio 
Spada, il Cardinale Carpegna, lo spassoso Leporeo, il 
Boselli. Quest'ultimo nel suo inedito trattato della Scol
tura Antica ci ha lasciato un gustoso ricordo della sua 
consuetudine col maestro. Nel foglio 154 r. di quel co
dice 55) si legge infatti : " di presente, cavandosi di ordine 
di nostro Signore Alessandro VII avanti la chiesa di 

per il pretesto di una immagine, furono catalogati il 
giorno dopo quello della sua morte. 

Le tangenze che abbiamo notato tra la mentalità 
di Borromini e quella del culturalismo romano non 
furono sufficienti ad assicurare alla sua eredità un ter
reno di semina e cioè una comprensione profonda, così, 
essa prese a diffondersi con stupenda vitalità sotto 
l'aspetto frammentario di un repertorio formale. Ca
deva il sogno di quella rivoluzione nell' ordine, che era 
stato il proposito del suo lacerante lavoro, ma rimaneva, 
bene sicuro e fruttuoso , una fioritura primaverile capace 
di nutrire e stimolare la fantasia di un secolo, rivelan
dosi sempre più nella sua intima verità; messaggio di 
fatica e di umiltà. 

Questo messaggio, con diversa sensibilità, fu accolto 
da quasi tutti i maggiori esponenti della civiltà archi 
tettonica dell'Età Barocca da Juvarra e Neumann a Pop
pelmann a Fuga a Meissonier a Vanvitelli a Piranesi . 57) 

Ma sommamente debitrice del linguaggio decorativo 
di Borromini è Roma, questa città che dalla lucente 
veste di stucchi che molte generazioni di artigiani tras
sero dalle proposte e dai prototipi dell'architetto lom
bardo, s'acquistò per le sue strade un senso di dolcezza 
e di confortante intimità che sono tra le sue qualità 
meno evidenti, ma più sottili. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



l) Vedi: Filippo juvarra, a cura del Comit. per le onoranze 
a F . J. Torino 1937, VoI. I, p. 81. 

2) La qualità spaziale (come del resto gli organismi stati ci) 
delle architetture del tardo barocco e del Settecento, possono 
quasi sempre spiegarsi senza il diretto intervento di Borromini, 
attraverso le conquiste della scuola romana, del Bernini e di Carlo 
Rainaldi in particolare. 

3) I modelli delle fabbriche borroTliniane rimlste incompiute 
e irrealizzate si trovavano in gran numero nella casa dell'architetto 
quando egli mori, come può leggersi nell'inventario degli oggetti 
fatto fare per il computo dell'eredità il 3 agosto 1667. Di questo 
documento una copia è conservata nell 'Archivio di Stato (Archi
vio del Governatore di Roma, Processi di Luglio, prima parte, 
1667); un'altra nell'Archivio Capitolino (Atti del notaio Olimpo 
Ricci). La casa in cui morì l'architetto è quella recentemente 
ricostruita che si trova in fondo al vicolo Orbitelli (vedi: F. GASPE
RONI, Arti e lettere etc., Roma, Menicanti, 1863, v. I), una solitaria 
traversa di strada Giulia. Riguardo alla entità dei progetti non 
eseguiti ci limitiamo a ricord;J. re quello per la piazza di San Gio
vanni e la strada tra il Laterano e Santa Maria Maggiore, che 
comprendeva 24 case, e quello per l 'ampliamento della casa dei 
Filippini. 

4) F . BORROMINI, Opus Architectonicum etc. Roma, Giannini, 
1725. Riportiamo qui a titolo di curiosità una notizia, di cui non 
si capisce l'origine, offerta dalla ottocentesca, Grande Enciclo
pedie. Alla voce, F. B., firmata da C. Lucas, è attribuito all'archi
tetto un .. Trattato della cognizione prattica delle resistenze, 
geometricamente dimostrate" . È questa la sola notizia dell'opera. 
Effetto di confusione di schede? Oppure esisteva a quel tempo 
un manoscritto? Ci sembra di poter escludere, in ogni caso, che 
l'opera sia stata stampata. 

5) F . BALDINUCCI, Delle Notizie de Professori etc., Cav. F. B. 
6) Vedi : A. MUNOZ, F . B . nei lavori della fabbrica di S . Pietro, 

scritti in onore di B. Nogara, Città del Vaticano, 1937, p. 317. 
7) N . CAFLISCH, Carlo Maderno, Miinchen 1934. 
8) La parentela tra Maderno e Borromini non risulta chiara

mente da alcun documento. È da supporre che si trattasse di un 
legame assai lontano. Nel testamento è spiegato che questo legame 
interveniva" per parte di donna ... 

9) Il distacco dal Bernini avvenne probabilmente solo nel 
1633, ma l'antagonismo era nato dieci anni prima nei lavori del 
baldacchino di San Pietro. Noi riteniamo col Mufioz che Borro
mini abbia collaborato con lo scultore non solo in sede di ese
cuzione, 'ma in sede creativa, forse suggerendo la forma del coro
namento. È certo ad ogni modo che la ricchezza di questa imma
gine, la proposta chiusa in essa di un rinnovamento dalle origini, 
assai più che dal suo creatore fu accolta da Borromini, che aveva 
tutto il coraggio necessario e in più un giovanile anticonformismo. 

lO) Da documenti inediti conservati nell'Archivio dei Trini
tari risulta che in origine erano dorate solo le cornici degli altari. 
Più tardi la doratura fu estesa con risultato infelice anche alle 
nicchie di questi. 

II) La cantoria e l'organo furono costruiti probabilmente 
intorno al 1855 poichè ne dà notizia come di cosa recente Filippo 
Martinucci in una guida del 1856. In tale occasione si distrusse, 
o forse si coprì semplicemente, l'ovale con l" Annunciazione' 
del Mignard che erroneamente l'Hempel supponeva distrutto 
per la costruzione della facciata. 

12) Vedi: L. B. ALBERTI, De Re Aedificatoria, libro VII, 
cap. XII. 

13) F. BORROMINI, op. cit., p. II. 

14) I balaustri del chiostro del convento dei Trinitari furono 
aggiunti infatti molto più tardi, come risulta da documenti inediti. 

15) F . BORROMINI, op. cit., p. IO. 

16) La regola dei Filippini prescriveva infatti che ciascuno 
dei congregati, prima del pranzo, potesse parlare ed esporre i 
suoi dub!. Degna introduzione al refettorio era l'antico lavamano, 
nel quale un tempo esistevano due fontanelle che versavano acqua, 
muovendo un piccolo uccello e una ranocchia posti tra i petali 
dei grandi tulipani di marmo. È qui che può leggersi il massimo 
accostamento di B. alla poetica del Polifilo. Per l'influenza della 
favola di Francesco Colonna sulla cultura architettonica del 
Seicento, ricordiamo il tempio della Salute del Longhena e il 
.. pulcin della Minerva " che Alessandro VII suggerì al Bernini 
derivandolo da una delle xilografie dell'Ypnerotomachia. 

17) F . BORROMINI, op. cit., p. 29. 
18) Il Celano riferisce nella sua guida di Napoli (16g2) no

tizie dettagliate sull'Altare Filomarino, ed ha tratto in inganno 
alcuni che hanno attribuito al Mozzetta l'invenzione delle scana
lature originalissime delle colonne (vedi : M. FRANSOLET, Fr. 
Dusquesnoy, Bruxelles 1942). L'Hempel poi ha commesso l'er
rore (trascrivendo forse da un appunto) di considerare il Mozzetta 
una qualità di marmo (op. cit., p. 55). Che il disegno delle colonne 
appartenga al Borromini è oltre tutto confermato dal fatto che 
già nella cappella Barberini di San Carlino egli si era servito di 
scanalature in tutto simili, derivate del resto da esempi classici. 

19) Il Duquesnoy ebbe dal Bernini, a quanto pare, diverse 
sgarberie a proposito del collocamento della sua statua di Santo 
Andrea. 

20) Riguardo ad alcune tangenze con esempi greci di modina
ture citeremo l'analogia tra le basi delle ante del Theseion e 
quelle della lanterna di San Carlino. 

21) I ritratti del Cardinale Ascanio e di suo fratello Scipione, 
furono riprodotti in mosaico da G . B. Calandra, dagli originali 
fin qui ascritti rispettivamente a P . da Cortona e Mosè Valen
tino. Nel Catalogo della mostra del ritratto storico napoletano 
(Napoli 1954) in occasione della quale i ritratti con le loro cornici 
architettoniche furono rimossi e trasportati a Palazzo Reale, F . 
Bologna (Appendice I) attribuisce al Reni anche questa parte 
della decorazione pittorica. Non entriamo nel merito della attri
bu:done, confortata da molti elementi di fatto. Non ci sembra 
tuttavia, che la data del 1636, letta dal B. nel mosaico dell" An
nunciazione', possa costituire una prova sicura per retrodatare 
l'altare fino al 1634. In quell'epoca Borromini non aveva ancora 
costruito nulla di impegnativo, e ci sembra molto difficile che il 
Cardinale Filomarino possa averlo incaricato di un'opera cui an
netteva tanta importanza. È invece molto probabile che la com
missione risalga agli anni intorno al 1640, in cui erano all'attivo 
dell'architetto incarichi importantissimi e cominciava a diffon
dersi la ammirazione per il miracoloso interno di S. Carlino. Si 
potrebbe avanzare l'ipotesi che le due parti, figurativa e archi
tettonica, dell'Altare abbiano avuto, almeno in parte, vicende 
indipendenti. Ciò concorderebbe con quanto riferiscono le guide 
napoletane circa i diciassette anni durante i quali si sarebbe lavo
rato all'allestimento dell'Altare. Il mosaico dell" Annunciazione " 
sarebbe stato dunque finito prima che si stabilissero le forme ar
chitettoniche che furono adottate, come potrebbe dimostrare 
l'inconsueta altezza della pala sopra la mensa, per altro giustifi
cabile in altro modo, corretta con l'inserzione del bassorilievo 
del Duquesnoy e del fregio con i cherubini. Molto utile sarebbe 
per stabilire la realtà, anche per le attribuzioni dei diversi pezzi, 
ricostruire l'origine delle antiche informazioni che il Celano non 
fu il primo a diffondere, poichè si leggono anche nella guida del 
Sarnelli del 1685, integrate dall 'interessante accenno alla Cap
pella sotterranea posta sotto l'altare. 

22) Vedi: G. B. FALDA, Nuovi disegni ... de Palazzi di Roma, 
libro II. Aggiungendo le tre nuove finestre del pianterreno Bor
romini volle in qualche modo distinguerle dalle altre preesistenti 
(firmarle si potrebbe dire) e ai gettoni lisci del soffitto della cornice 
dorica sostituì delle rosette. 

23) Vedi : G . B. FALDA, op. cito 
24) Si può notare che l'occhio raggiante si ritrova nei timpani 

dei confessionali di San Carlino (due dei quali risultano, da 
documenti inediti ignorati dal Galassi Paluzzi, costruiti al tempo 
di Borromini) . Il serpente che divora la propria coda (l'eternità del 
tempo) riappare sul pavimento della Cappella Spada. I tre cerchi 
incrvciati (la Trinità nei suoi attributi) erano già stati usati dal B. 
nella nicchia del lava mano, presso l'antica sagrestia di S. Carlino. 
In qualche altra sala del Palazzo Falconieri, alla trama plastica 
degli stucchi si sovrappone e si intreccia una trama pittorica di 
cornici chiaroscurate e di grottesche, cosi sottili e fantasiose da 
ricordare certe porcellane francesi di età neoclassica. Che anche 
queste decorazioni pittoriche siano state disegnate dall'architetto 
è confermato da uno dei disegni pubblicati dal Cassirer (in Die 
Handzeichnungen Pacetti, in jahrb. d. Preuss. Kunstsaml. XVIII, 
p. 78) in cui è segnato appunto l'intreccio di cornici che fu realiz
zato in affresco. 

25) La scala a chiocciola ha la tromba libera ed è sostenuta al 
centro da quattro pilastri. L'esempio di Gaudì si trova nel tem
pio della Sagrada Familia a Barcellona. 
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26) P . LETAROUILLY, Edif. de Rome Mod., T. tr. pl. 340. 
Una prova dell/intervento borrominiano è offerta, oltre che dalla 
data delle sistemazioni, dalla curiosa deformazione delle mostre 
di alcune finestre del piano nobile che si allargano per dar 
più luce, con la completa abolizione di una modinatura della 
cornice. Una soluzione di adattamento di precisa impronta borro
miniana. 

27) A. SPECCHI, Nuovo teatro dei Palazzi di Roma, il quarto 
Libro, tav. 41. 

28) P . LETAROUILLY, op. cit., testo, p. 497. 
29) Trascriviamo un documento inedito del Capitolo con

ventuale di San Carlino, 1652-1774, fol. 3 v., 6 Ab. 1666. " Aten
diendo al afecto, devocion, y amor que el muy ilustre cavallero 
y selior Francisco Borromino tiene a nuestra Religion, y a este 
Convento de S. Carlo, y per mostrarnos agradecidos a lo mucho 
que le debemos, con mucho gusto, y graciosamente concedemos, 
que dicho selior cavallero Francisco Borromino escoja en la 
iglesia baja, per su contorno, el sitio que mejor le pareciera, para 
fabricar una capilla y altar, y acomodar un sepulcro. Item le 
donamos el cuerpo del glorioso Martir S. Jacinto, que al presente 
sta en el Altar della Iglesia Baja, para que su selioria muy illu
stre lo pueda colocar en el Altar que hara in su Capilla, y lo 
firmamos. Frai Juan de la Conception - Ministro H' In margine 
alla scrittura è notato, " Murio este architecto cavallero sin 
hacer cosa". 

30 ) Bibl. Corsin, descriz. dei disegni . Inv. 13864 (1716). 
31) Cod. Vat. Lat. II257, c. 256. 
32) E . Hempel, Francesco Borromini, ed. italiana, Roma 

1926, fig . 29. 
33) Alludiamo alle porte del duomo di Milano costruite dal 

Ricchino. 
34) Cod. Vat. Lat. II258, c. 261. 
35) v. S. ORTOLANI, S . Giovanni in Laterano, Roma, s. d. 

Sullo stesso argomento vedi, R. LANCIANI, La Porta di Bronzo, 
in Nel XV I anniversario della dedicazione della Basilica Latera
nense, Roma 1924, p. 41. 

36) V. H . EGGER, L'affresco di Bramante nel Portico di San 
Giovanni in Laterano, in Roma, anno X, p. 19. 

37) v. P . TOMEI, Gli architetti del Palazzo della Sapienza, 
in Pal/adio, anno V, p. 270. 

38) Inventario degli oggetti che si trovavano nella casa del 
Borromini dopo la sua morte. Vedi nota 3. 

39) Per i rapporti di Borromini con alcuni edifici singolari 
dell'antichità classica vedi: P . PORTOGHESI, Intorno a una irrealiz 
zata fantasia borrominiana, in Quaderni del/' Istituto di Storia del
l'Architettura, n. 6, 1954. Per la chiocciola della Sapienza vedi 
(con riserva) W . BORN, Spirai Towers in Europe, and their orientai 
prototypes, in Gazzette des Beaux-Arts, V. 24, p. 233, Ottobre 
1943· 

40 ) Vedi: E . RE, Biblioteca Alessandrina, Roma s. d . 
41) Vedi : P. PORTOGHESI, op. cito 
42) Biblioteca Corsini, Cod. 168. I fogli 286 V. e 287 r. recano 

un disegno che descrive dettagliatamente i blocchi di marmo da 
usarsi per gli otto capitelli delle colonne interne, ciascuno rica
vato in due pezzi. Riportiamo qualche nota aggiunta al disegno : 
" Che perciò si vogliono tutti (i pezzi) di una cava di marmo 
bianco di polvaccio, senza macchie e senza peli, e saldissimi di 
pasta unita" ..... Il tutto cavato dall'originale, appresso l'ill.mo 
R.mo Mons. Fransone, fatto dal S . Cav. Borromino " ..... e detti 
marmi da pagarsi in 'conformità all'istromenti fatti dal sig. Gio. 
Maria Baratta". Nello stesso codice (Foglio 184 e seg.) si con
serva una traccia di descrizione della mano d 'opera necessaria per 
il tempio di S . Agnese con le formule di impegno degli operai. 
Trascriviamo due passi che danno la misura dell 'attenzione con 
cui, in sede di contratto, Borromini teneva a specificare ogni 
rapporto ... Detti mastri si obbligano di fare li lavori con ogni 
diligenza e bontà tanto quelli di marmi quanto quelli di trever
tino a paragone delli più eccellenti che habbino fatto li antichi 
Romani et anco li moderni li migliori ... " ... " Che detti mastri 

non possino mettere in opera pietra di sorte alcuna lavorata se 
prima non sarà approvata dal sud.to sig. Borromino". 

Nel Collegio di Sant'Agnese va pure notato il cortile a destra 
della chiesa che il Frey ascrive senza precise ragioni a Girolamo 
Rainaldi. Ma che reca sicure tracce della partecipazione borro
miniana. Mirabile è l' impianto architettonico non solo nella 
fronte sempre riprodotta, ma nel basso prospetto che è di rimpetto 
con il piccolo portico architravato e la catena di finestrine qua
drotte che illuminano un corridoio. Il s:>ffitto di questo portico 
di taglio cinquecentesco sembra ispirato a quello dell'atrio peruz
ziano di Palazzo Massimi. 

43) L a pr~cisa entità del restauro borrominiano risulta dal 
confronto con le piante di Roma del Cartaro (r576) e del M aggi 
(1630). L a sapienza degli accostamenti del maestro, ha permesso 
al Letarouilly di attribuire a Bramante l'intera costruzione, al 
Geymuller di ritenerla opera neoclassica, all'Argan di considerarla 
tutta opera borrominiana. 

44) V. H. SEDLMAYR, Die Architektur B orrominis, Munchen, 
2a ed. 1938. 

45) Alludiamo allo schema di torre a ordini sovrapposti con 
cùronamento cilindrico illustrata da tutti i commentatori di 
Vitruvio. 

46) Vedi per questo il mio saggio, La Cappella Spada in San 
Gerolamo della Carità, in Quad. dell ' 1st. di Storia dell 'Architet
tura, n. 4, 1954. 

47) L 'impegno per la demolizione avvenne verbalmente. La 
ratifica del proposito avvenne nella seduta capitolare del 23 
febbraio 1670, come si legge in un documento inedito che dob
biamo alla cortesia di Fra Bonifacio della SS. Trinità. 

48) F . MILIZIA, Memorie degli architetti. 
49) E . HEMPEL, op, cit., p. 122. 
so) Altri pavimenti geometrici si trovano in Sant' Ivo e nei 

piccoli ingressi laterali di Sant'Agnese. Gli schemi sono esatta
mente tre e tutti hanno diversi precedenti in Lombardia e nel 
Veneto (Sanmicheli) nel periodo rinascimentale. 

51 ) Vedi: D . FREY, Beitrage z ur R6mischen Barockarchitektur, 
in Wiener jahrb. III, 1924. 

52) E . HEMPEL, op. cit., fig . 8. 
53) V. G . CASTELFRANCO, Chiese protoromaniche nei dintorni 

di N arni, in Boli. d'Arte, XXV, n. 5, novembre 1931. Leggi alla 
p. 216 e alla nota 8. 

54) Oltre al già ricordato esempio di analogia con il corona
mento del santo Sepolcro, albertiano della Cappella Rucellai, 
di San Pancrazio, si può ancora ricordare la cupoletta della 
sagrestia brunelleschiana di S. Lorenzo con la corona vegetale 
che segna l'intersezione delle calotte, avvicinabile alle consuete 
vele borrominiane, e la antica sagrestia di San Carlino con i 
pennacchi a cuffia di un sapore arcaico specialissimo. 

55) Bibliot. Corsin. Codice 36, F . 27. 
56) Vedi elenco etc., cfr. nota 3. 
57) Del Piranesi ricordiamo, a dimostrare una vlcmanza !lon 

supposta, il progetto di restauro dell'abside della Basilica Late
ranense che ripete l 'ordine borrominiano; ma prove anche più 
convincenti si derivano facilmente da una lettura accurata dei 
disegni di architettura e dalla chiesetta del Priorato. Il nostro 
saggio, nato da un proposito illustrativo più che critico non può 
dilungarsi sul problema affascinante dell'eredità borrominiana. 
Giustamente il Giedion notava esser quello di Borromini uno 
dei problemi più complessi della storia dell'architettura. Aggiun
giamo che lavorarci intorno significa chiarire il senso e il valore 
del macchinario inventivo della architettura classica, rimesso in 
corso dalla civiltà rinascimentale. Abbiamo tentato in questa 
rassegna, di necessità assai parziale, di far luce su qualche parti
colare meno noto, opponendoci a un certo schematismo che si 
fa strada in ,alcune trattazioni generali di Storia dell ' Arte e che 
tende a limitare il valore dell 'esperienza borrominiana, circoscri
vendone l 'ampiezza. 

Le illustrazioni di cui non si cita la provenienza, riproducono 
fotografie dell'autore. 
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