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1. Introduzione 

1.1 . I modelli dell’operare borrominiano 

Borromini era un innovatore, ma è sbagliato pensare a lui come a un genio 

stravagante: le sue invenzioni si poggiano su solide basi, affondano le radici in un 

passato autorevole. Non solo egli guarda sempre, con attenzione e reverenza, a 

Michelangelo, da cui deduce la continuità degli spazi e l’idea di movimento1, ma 

impara molto anche dagli antichi2. Fin dagli anni della formazione, infatti studia con 

passione i resti dell’antica Roma effettuando continuamente rilievi e disegni; 

possedeva, nella sua ricca biblioteca, una copia delle Antichità di Roma di Pirro 

Ligorio; frequentava l’antiquario e collezionista Cassiano Dal Pozzo, presso il quale 

ha potuto consultare e usare testi come il Codex Coner, libro di schizzi dell’inizio del 

XVI secolo, e disegni come quelli di Giovan Battista Montano sulle ricostruzioni di 

antichi monumenti. 

È chiaro che i modelli antichi a cui si ispira per le sue realizzazioni non sono le più 

classiche costruzioni dell’antica Roma, a cui guardavano gli architetti quattro - 

cinquecenteschi (il Pantheon, il tempio della Fortuna Virilis, le Terme o la Basilica di 

Massenzio…). Borromini piuttosto era attratto da tipi diversi di architettura antica, 

come ad esempio i capitelli finemente lavorati di età augustea e flavia che aveva 

visto sul Codex Coner, o le costruzioni di età imperiale inoltrata, di cui poteva 

trovare esempi a Tivoli, nella Villa di Adriano, o nelle terme tarde, come quelle di 

Diocleziano. Ma, ancora di più, troviamo nelle sue opere precisi riferimenti alla tarda 

architettura dell’impero orientale: la facciata di San Carlo, in particolare, ricorda 

sorprendentemente una tomba di Petra, mentre la lanterna di Sant’Ivo è quasi 

identica in pianta al tempio circolare di Baalbek. Altri confronti possono essere fatti 

con rinvenimenti a Leptis Magna e a Sabratha. È altamente improbabile che 

Borromini abbia avuto modo di conoscere direttamente queste costruzioni: Sabratha 

e Leptis Magna sono rimaste sepolte sotto la sabbia fino al XX secolo e Petra è stata 

scoperta a metà del XIX; solo Baalbek era conosciuta e visitata al tempo del nostro 

architetto, ma una sua visita alla città orientale è da escludere. Sembra che Borromini 
                                                 
1 Sul rapporto Borromini-Michelangelo vedi Anthony Blunt, Vita e opere di Borromini, Editori 

Laterza, Roma-Bari 1983, pp. 16-24. 
2 Sul rapporto Borromini-antichità vedi ibid pp. 25-31. 
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abbia potuto ammirare queste architetture nei disegni del Montano allora in possesso 

di Cassiano Dal Pozzo. Questi disegni infatti riproducono una serie di monumenti o 

di particolari che corrispondono moltissimo a progetti generali o a particolari motivi 

usati dal Borromini. Troviamo ad esempio costruzioni le cui facciate sono un’unica 

curva concava (come Sant’Agnese in Piazza Navona), o una combinazione di curve 

concave e convesse, come nella facciata di San Carlo, anche se, nel rielaborare il 

modello, Borromini varia la forma delle curve e la disposizione delle colonne.  

Oltre a Michelangelo e agli antichi, egli si rifà nella progettazione a una terza 

autorità: la natura3. L’idea che l’architettura si basasse sulla natura era un luogo 

comune nei secoli XV e XVI, anche se con significati diversi. Nel XVII secolo si 

diffonde la convinzione secondo la quale l’armonia sottesa alla natura sarebbe 

riconducibile alla matematica. L’identificazione della natura con la matematica era 

chiaramente espressa negli scritti di Galileo, scritti che Borromini sicuramente 

conosceva. È da questo tipo di cultura che Borromini deriva la sua concezione della 

natura, e di riflesso dell’architettura, in termini matematici e geometrici. Troviamo 

una conferma di ciò in una lettera da lui scritta al cardinale Camillo Pamphili, in 

occasione della progettazione della villa da lui commissionata. Ma è soprattutto nella 

pratica architettonica che Borromini ce lo dimostra: una caratteristica fondamentale 

del suo metodo di lavoro infatti consiste nello sviluppare tutti i progetti (soprattutto i 

più complessi e apparentemente eccentrici) attraverso una serie di elaborazioni 

geometriche. La pianta di San Carlo, ad esempio, è stata elaborata a partire da 

triangoli e cerchi. È importante sottolineare però che non si tratta solo della 

possibilità di individuare una sequenza di figure geometriche sui progetti: il punto di 

partenza è proprio la geometria, il profilo della pianta non è una premessa, ma una 

conseguenza della costruzione geometrica basata sulla scelta di figure precise.  

 

1.2 . San Carlo: primo e ultimo atto 

San Carlo alle Quattro Fontane ci appare come un’opera alquanto emblematica 

nell’ambito della carriera del suo eccezionale architetto. Si tratta infatti della prima 

opera realizzata in maniera autonoma dal Borromini, ma anche dell’ultima a cui mise 

mano, prima di concludere tragicamente la sua tormentata esistenza. Troviamo così 
                                                 
3 Sul rapporto Borromini-natura vedi ibid pp. 31-39. 
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in questa architettura non solo il suo entusiasmo giovanile, il compendio di tutte 

quelle idee e quegli stimoli che era andato maturando negli anni della sua 

formazione, a Milano prima e con il Maderno poi; non solo l’anticipazione di geniali 

soluzioni sviluppate successivamente in opere più mature; ma troviamo anche, nel 

primo livello della facciata in particolare, la sintesi delle esperienze che Borromini, 

alla fine del suo percorso, decide di regalare a quell’opera che a tutti gli effetti era 

stata il suo primo amore. L’attaccamento del nostro architetto a questa realizzazione 

è evidente: fu lui stesso a proporsi spontaneamente ai padri trinitari per la 

realizzazione del complesso; una volta intrapresi i lavori, chiese espressamente di 

poter essere seppellito nella cripta della Chiesa; a opera conclusa rifiutò qualsiasi 

forma di pagamento per il suo lavoro. Già da questa prima esperienza autonoma 

Borromini dimostra una vera e propria devozione per la propria arte, testimoniata, fra 

le altre cose, dalla sua costante e partecipativa presenza sul cantiere:  

 

     «Si che è vero che le sue opere valgono assai, e dovendosi stimare secondo il suo valore ascendono 

a grande summa: ma questo non proviene della spesa che fanno i padroni delle fabbriche, né anco 

dalla materia né multiplicazione di giornate, spese nella manifattura, ma del arte ingenio et modo che 

detto Signor Francesco usa nelle sue fabbriche, disponendo le materie in modo tale alli artefici, che 

quel lavoro che doveva portare molte giornate, lo fa venir così facile anco che sia difficilissimo, come 

se si facesse lavoro liscio e orinario: perché detto Francesco lui medesimo governa al murator la 

cuciara, driza al stuchator il cuciarino, al falegname la sega, el scarpello al scrapellino: al montator la 

martinella et al ferraro la lima» 4 

 

La totale e appassionata devozione per l’arte che Borromini riversa in San Carlo e 

nelle opere di tutta la sua carriera, si accompagnava però a una tensione e a un 

nervosismo che lo logorarono fino alla morte.  

                                                 
4 Cit. Anthony Blunt, Vita e opere di Borromini, op.cit., p.73. 
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2. San Carlo alle Quattro Fontane 

2.1. Genesi dell’opera 

Il terreno sul quale è costruito il complesso di San Carlo alle Quattro Fontane era 

stato acquistato dai padri trinitari nel 1611-1612. La collocazione del lotto ci appare 

significativa nell’ambito di quelle scelte seicentesche che ci permettono di parlare di 

una sorta di “urbanistica del sacro”. La Roma del Seicento infatti dà il via a una serie 

di interventi che mirano a fondare la città su una rete sacrale, fatta di assi viari che 

collegano i luoghi della fede. Questo evidentemente non avviene solo su scala 

monumentale, con la rettificazione di quelle strade che portano visivamente dal 

Vaticano verso le basiliche paleocristiane, ma anche su scala minore coinvolgendo 

chiese che, seppur minori per dimensioni, partecipavano con non meno importanza 

alla creazione dell’immagine di una Roma eternamente cristiana.  

Il terreno si trova all’angolo sud-ovest dell’incrocio fra strada Pia e strada Felice 

(oggi via XX Settembre e via delle Quattro Fontane) fondate da Pio IV e Sisto V     

Queste strade, che si incrociano alle Quattro Fontane, collegavano, rispettivamente, il 

Quirinale e Porta Pia, Trinità dei Monti e Santa Maria Maggiore. 

I monaci intendevano far costruire sull’esiguo appezzamento una chiesa dedicata al 

da poco canonizzato Carlo Borromeo, un dormitorio e un chiostro per i membri 

dell’ordine. Borromini si offrì di progettare e realizzare il complesso e nel 1634 

ottenne l’incarico. In generale si trattava di una vera e propria sfida per via  delle 

dimensioni e della forma del terreno: su strada Pia in appena 24 m dovevano essere 

inclusi chiostro e chiesa; il lotto inoltre non è rettangolare, in quanto le strade che lo 

fiancheggiano sono leggermente convergenti e l’angolo è tagliato da una delle 

quattro fontane. Nello stesso 1634 in cui ottenne l’incarico Borromini disegnò l’ala 

con gli alloggi dei monaci, costituita da refettorio al piano terra, dormitorio al primo 

piano, biblioteca al secondo. La facciata sul giardino è purtroppo seriamente 

danneggiata dalle aggiunte del XVIII secolo, per cui ci risulta impossibile leggere 

quell’idea di austera plasticità che aveva informato i progetti dell’architetto. Nel 

febbraio del 1635 cominciarono i lavori del chiostro, tre anni dopo, nel 1638, fu 

iniziata la chiesa, la cui struttura venne completata nell’arco di un anno. 

In questa prima fase dei lavori i monaci beneficiarono di un certo sostegno 

economico da parte del cardinale Francesco Barberini, il quale possedeva un palazzo 
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sulla stessa piazza. Ben presto però il cardinale perse ogni interesse e i monaci, 

rimasti senza denaro, dovettero interrompere i lavori: la facciata su strada Pia rimase 

completamente nuda. Ci vollero più di quarant’anni perché l’opera potesse dirsi 

conclusa: nel 1662-64 la parte della facciata corrispondente al chiostro fu decorata 

con stucchi e vi fu posta la porta; nel 1665 ebbero inizio i lavori per la facciata della 

chiesa. Nel 1667, anno della morte di Borromini, l’ordine inferiore era completo, ma 

quello superiore era appena iniziato e mancava ogni decorazione scultorea. I lavori 

proseguirono fino al 1682 sotto la direzione di Bernardo Borromini, nipote 

dell’architetto, il quale, pur cercando di attenersi ai progetti dello zio operò scelte 

sostanzialmente estranee alla sua sensibilità. 

 

2.2. Il chiostro 

Osservando i progetti di Borromini per San Carlo alle Quattro Fontane, e per la 

pianta del chiostro in particolare, possiamo dedurre in che modo l’architetto 

procedesse nell’elaborazione delle sue complesse innovazioni. È interessante notare 

che egli inizia con un disegno geometrico semplice e gradatamente lo sviluppa: 

introduce variazioni, sostituisce linee rette con linee curve, rende sempre più 

complesse le curve fino a raggiungere il raffinamento definitivo. 

Questo modus operandi gli permette di risolvere brillantemente in San Carlo quel 

limite sostanziale rappresentato dall’esiguo spazio a disposizione.  

Per la realizzazione del chiostro Borromini aveva a disposizione un piccolo 

rettangolo, ma ugualmente entrando non abbiamo la sensazione di trovarci in uno 

spazio angusto, al contrario, viviamo un ambiente avvolgente ed emozionante, reso 

con continuità e movimento grazie ad abili accorgimenti. 

L’effetto di continuità è dato dall’articolazione dell’impianto rettangolare attraverso 

l’abile concatenazione di archi a serliana continua (un interasse minore architravato 

alternato a un interasse maggiore archivoltato)5. Ma, per evitare che il movimento 

dello sguardo intorno al chiostro si bloccasse nei quattro angoli retti, Borromini 

decide con invidiabile sottigliezza di abolire gli spigoli scavalcandoli con un tratto 

                                                 
5 Questa soluzione probabilmente Borromini la deduce rielaborandola dai chiostri lombardi che aveva 

avuto occasione di vedere durante gli anni della formazione milanese, citiamo ad esempio il Collegio 

Borromeo a Pavia realizzato da Pellegrino Pellegrini Tibaldi a partire dal 1564.  



 9 

obliquo ed eliminando le colonne ai vertici. I quattro interassi obliqui permettono 

altresì all’architetto di ottenere una sostanziale centralizzazione dell’invaso, 

accentuata da lievi convessità che sembrano subire l’effetto di una misteriosa forza 

plastica. Il gioco di linee concave e convesse, che dalla trabeazione si estende alla 

balaustra del piano superiore per poi spegnersi nell’architrave dritto del loggiato, 

contribuisce al generale effetto di movimento, ma, soprattutto, dà vita a quel ritmo 

palpitante che sarà la cifra di tutte le opere borrominiane.    

Il travertino grezzo del chiostro6 ben si sposa con il semplice e solido ordine 

tuscanico del colonnato. Anche in questo caso però Borromini non si limita 

all’adozione dell’ordine, ma lo rielabora semplificando il capitello e riducendo la 

trabeazione ad architrave e abaco comune a ogni coppia di colonne: all’ideale di 

povertà perseguito dai monaci committenti deve corrispondere uno spazio semplice, 

che trova il suo significato nell’essenzialità. La contemplazione del chiostro doveva 

ricondurre la mente alle sue alte funzioni spirituali, doveva essere un luogo di 

meditazione e colloquio con Dio. 

Solo laddove i dettagli architettonici possono celare un significato più alto, 

Borromini si concede il vezzo di invenzioni finemente articolate: le colonne del 

loggiato, ad esempio, presentano l’inedita soluzione dei capitelli ottagonali; le chiavi 

di volta sopra gli archi di ciascuna estremità del chiostro sono decorate con scudi 

crociati; gli ingegnosi balaustrini disposti alternativamente7, non sono a pianta 

circolare, ma impiantati su triangoli formati da tre sezioni di cerchio leggermente 

concave; il pozzo, al centro del chiostro, è un ovale racchiuso in un ottagono. 

 

                                                 
6 Caratteristica peculiare del Borromini è di lavorare con mattoni e stucco, a volte con il travertino.  
7 Borromini rompe qui con ogni tradizione rinascimentale, creando il massimo di movimento e varietà 

in un piccolo particolare: gli architetti del XVI secolo avevano sempre realizzato i balaustrini a base 

circolare; Bramante li aveva resi simmetrici rispetto al loro centro, Michelangelo aveva abbassato la 

parte arrotondata sotto la linea centrale, per dare un senso di maggiore stabilità. Borromini li rinnova 

in maniera molto personale sia in rapporto ai significati (impianta i balaustrini su triangoli formati da 

tre sezioni di cerchio leggermente concave), sia in rapporto a un’esigenza estetica e funzionale 

(disponendoli alternativamente, così che in uno la parte rigonfia è in alto e nel successivo in basso, 

non solo conferisce un generale effetto di movimento, ma permette a chi sta seduto dietro la balaustra 

di avere, attraverso i vuoti fra i montanti, la migliore visuale possibile dello spazio in basso).    
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Molto sottile l’articolazione delle lesene sulle pareti di fondo, che rispecchiano, quasi 

fossero ombre, gli elementi del colonnato. Anche questa semplice e pulita soluzione 

però si traduce con Borromini in invenzione geniale: alle colonne dei lati minori 

dell’ottagono il nostro architetto fa corrispondere non due, ma quattro lesene, in 

quanto esse si proiettano nelle due direzioni ortogonali.   

L’attenzione di Borromini per il dettaglio non si limita agli elementi architettonici, il 

pozzo ci dà una testimonianza di quanto anche il più piccolo particolare fosse curato 

con minuta perizia dall’architetto: per la struttura in ferro battuto che consente la 

discesa del secchio esiste infatti un disegno in cui Borromini abbozzò non meno di 

dieci progetti diversi8. Il pozzo dopotutto è un elemento altamente significante in 

questo contesto: è nel chiostro che i religiosi elargiscono ai fratelli l'acqua di vita, 

attinta alla "fonte inesauribile del Salvatore". 

Tre porte mettono in comunicazione il chiostro con il suo intorno: una con la chiesa, 

un'altra con l'abitazione dei frati, la terza con la strada. Esso diventa così lo snodo e il 

punto di congiunzione delle tre istanze che conformano l'esistenza della comunità: 

Cristo, la comunione interna dei suoi membri e il loro servizio evangelico alla società.    

 

2.3. La chiesa 

Compiuti i lavori nel chiostro, Borromini avvia la costruzione della chiesa nel 

febbraio del 1638. La genesi dell’edificio si può ricostruire attraverso una serie di 

disegni autografi, conservati all’Albertina di Vienna, che illustrano le diverse ipotesi 

di pianta contemplate dall’architetto. Il punto di partenza è lo schema del San Pietro, 

ovvero il modello strutturale della cupola sorretta da quattro piloni disposti in 

diagonale rispetto all’asse principale dell’edificio.  

Fissati i piloni come perno e sostegno della cupola, Borromini procede nella scelta 
                                                 
8 Questo particolare ci conferma non solo l’impegno e la passione di Borromini nel progettare anche il 

più minimo dettaglio, ma anche il fatto che egli non aveva perso il suo interesse per l’ideazione di 

opere in ferro battuto, delle quali si era già occupato per San Pietro. Giunto a Roma alla fine del 1619 

Borromini venne immediatamente impiegato nella cruciale fabbrica di San Pietro in qualità di scultore 

e decoratore. Tra le opere in ferro che progettò in quest’occasione ricordiamo i cancelli in ferro 

battuto della cappella del SS. Sacramento. Per un approfondimento vedi Anthony Blunt, Vita e opere 

di Borromini, op. cit., pp. 4-5. 
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della tipologia di involucro. Dapprima orientato verso una pianta rettangolare, 

l’architetto mette in campo la propria predilezione per la linea curva, e giunge infine 

ad una ideale soluzione planimetrica centralizzata, ispirata alla sala mistilinea di 

Villa Adriana. In San Carlino, però, le quattro absidi s’incurvano secondo diverse 

profondità: lungo l’asse maggiore, Borromini può assecondare la tendenza dello 

spazio a dilatarsi, e realizza due absidi perfettamente semicircolari; al contrario, agli 

estremi dell’asse minore, la previsione di un corpo di fabbrica destinato alla sagrestia 

impone all’architetto di progettare due absidi meno profonde. Ma tale vincolo, 

dettato dall’esiguità del lotto a disposizione, non limita la creatività dell’architetto, 

che anzi riesce a trarre, da un’esigenza pratica, una costruzione coerente e 

dimostrabile: egli «sottrae la costruzione della pianta ad ogni scelta arbitraria dandole 

la limpidezza e la necessità di un teorema9». Lo schema finale, a planimetria 

cruciforme ovalizzata, diviene il punto di forza dell’edificio, che assume un’elasticità 

e dinamicità inedite, grazie a un ritmo di contrazioni e distensioni, forze centripete e 

centrifughe (Tav. 9). 

Tali qualità si possono fruire ancor più nell’alzato: la continuità spaziale è ottenuta 

attraverso la concatenazione dello schema base dell’arco trionfale, che si snoda 

nell’alternanza di interassi maggiori e minori, laddove quelli minori risultano 

“condivisi” dai due moduli adiacenti, con un ritmo in tutto simile a quello ricercato 

nel chiostro.  

Sedici colonne a fusto liscio e capitello composito emergono rilevate dalle pareti che, 

attraverso il gioco di vibrante chiaroscuro nelle lame d’ombra degli alveoli, risultano 

otticamente ancor più incavate. In una nota autografa, il Borromini giustifica tale 

scelta con il desiderio di «slontanare10» le masse murarie, ottenendo uno straordinario 

effetto di profondità illusoria, effetto garantito altresì dalle concavità di nicchie ed 

aperture, nonché dall’espediente ottico dei lacunari digradanti nei catini absidali. Se 

dunque dall’esterno il fruitore riceve l’impressione di un piccolo scrigno compresso, 

all’interno si possono invece cogliere una grandiosità e un’ampiezza spaziale 

inimmaginabili, tanto più se si pensa che l’area occupata dall’intera chiesa 

corrisponde a quella di un solo pilone del San Pietro. 

                                                 
9  Cit. Paolo Portoghesi, Francesco Borromini. L’opera completa, Electa, Milano 1977, p. 45. 
10  Ivi. 
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Scendiamo ora nel dettaglio, per analizzare più da vicino le scelte del Borromini nel 

trattamento plastico delle superfici. Il primo livello è tutto giocato sul contrappunto 

tra intercolunni maggiori e minori, particolarmente leggibile in corrispondenza dei 

piloni diagonali: l’interasse centrale si apre in porte architravate (che conducono alle 

cappelle laterali, alla scala d’accesso al campanile e ai locali dell’adiacente 

monastero), sormontate da nicchie conchigliate a pettine; gli intercolunni laterali 

(adiacenti ai tre altari e all’ingresso) prevedono invece una tripartizione orizzontale, 

arricchita al centro dall’inserimento di una nicchia trilobata. Nelle absidi, gli altari 

non presentano alcun elemento di disturbo rispetto alla continuità dell’insieme, e anzi 

ne fanno discretamente parte.  

Uno sguardo più ampio su questo schema modulare, permette di cogliere lo slancio 

ascendente che il Borromini ha saputo infondere al suo articolato linguaggio; la 

sinuosa concatenazione sintattica non si muove, infatti, solo in senso orizzontale, ma 

investe anche lo sviluppo verticale della parete: congiungendo a tre a tre le nicchie di 

ogni modulo, disposte ad altezze diverse, si crea un’ideale schema triangolare, che 

spinge lo sguardo del fedele a inoltrarsi nell’altezza luminosa della cupola. Come 

osserva Mario Rivosecchi: 

Non vi è elemento architettonico che, posseduto dal Borromini, non si rinnovi animato 

da tale illuminato senso di levitazione ascensionale, non per giungere ad uno spazio 

vuoto, ma ad uno spazio permeato di fede.11 

Gli stessi capitelli dell’alto colonnato, nell’inedita soluzione delle volute arricciate 

verso l’interno, contribuiscono ad accentuare il moto ascensionale dell’edificio; non 

si tratta pertanto, come è stato erroneamente osservato dai numerosi detrattori 

dell’architetto, di un vezzo estetico o di una bizzarria goticheggiante, bensì di un 

espediente funzionale a veicolare l’illusione della spinta verticale.  

A separare primo e secondo livello, Borromini dispone un solido marcapiano 

aggettante, che scorre senza soluzione di continuità, riproponendo lo sviluppo 

planimetrico dell’edificio, nel suo concatenarsi di concavità e convessità. Tale 

trabeazione funge da base d’imposta per i timpani inseriti nei catini absidali e per i 

                                                 
11

 Mario Rivosecchi, Dinamismo ascensionale nella architettura del Borromini, in Accademia 

Nazionale di San Luca, Studi sul Borromini, De Luca Editore, Roma 1967, vol. 2, p. 121. 
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pennacchi con medaglioni, altri lemmi di un lessico volto a potenziare lo slancio 

verticale della chiesa. Su di essi si regge la purissima cupola ellittica, traforata da un 

cassettonato convergente, animato dai motivi dell’esagono, dell’ottagono e della 

croce, che ne alleggeriscono la struttura. Ma l’effetto di smaterializzazione è 

raggiunto soprattutto grazie all’intervento della luce che, penetrando attraverso il 

«tempietto12» della lanterna, investe la calotta e l’aula per plasmarne la struttura. Lo 

spazio sembra fluttuare, vibrante e coinvolgente, sotto gli effetti di una luce che 

discioglie ogni superstite rigidità nella fluida continuità plastica delle membrature 

architettoniche. L’occhio del fruitore si inebria, cerca punti di riferimento sempre 

nuovi nella materia così trasfigurata, e subito li perde a favore di altri; avverte 

l’ineffabilità dell’edificio, eppure non ne viene sovrastato, e anzi è coinvolto nel suo 

moto ascensionale, poiché lo spazio rimane a misura d’uomo, e la sua indefinitezza si 

può controllare, nella consapevolezza del suo essere realtà mobile e dinamica. 

Borromini raggiunge i suoi effetti con mezzi puramente architettonici ed è 

nell’ideazione di questi che dispiega la sua massima capacità inventiva. I suoi spazi 

fluiscono l’uno nell’altro, le pareti sono curve o articolate in profondità da colonne e 

da nicchie; usa archi di forma nuova, inventa strutture inedite per le sue cupole, i suoi 

campanili, le sue lanterne. Nelle sue architetture la connotazione principale del 

Barocco, il movimento, trova la sua espressione più brillante. 

Se le costruzioni scenografiche del Bernini vengono viste con gli occhi, quelle del 

Borromini vengono sentite con tutto il corpo.  

 

2.4. La cripta 

Sotto la chiesa vi è una cripta, che ha quasi esattamente le stesse dimensioni e forma 

dell’alzato, ma che è più semplice perché le pareti sono articolate solamente da file di 

pilastri molto piatti che sostengono una volta bassa attraversata da spicchi di volta a 

crocera su lunette. Malgrado l’estrema semplicità, l’effetto è di una armonia spaziale 

perfettamente controllata. Sul lato est vi sono due cappelle, delle quali, la più piccola 

potrebbe essere stata pensata da Borromini come proprio luogo di sepoltura. In 

pianta, questa cappela ha la forma di un ottagono che a prima vista sembra regolare, 

mentre di fatto i quattro lati sull’asse principale sono leggermente più grandi di quelli 
                                                 
12  Così Borromini amava definire la lanterna. Cit. ivi. 
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sulle diagonali. Ogni campata racchiude una nicchia, ma quelle sui lati maggiori 

sono più alti delle altre e attraverso la trabeazione arrivano fino alla cornice, mentre 

le più piccole sono coperte da una trabeazione completa. Il risultato è che la cornice, 

che corre continua attorno alla cappella, crea una curva di incredibile complessità. 

Vista in alzato, appare semplicemente come un’onda regolare o una lunga curva a S, 

ma, per il fatto che alcune delle campate sono convesse, essa assume una distorsione 

tridimensionale, con un effetto di varietà e movimento che pochi altri architetti 

sarebbero riusciti a creare in una cappella tanto piccola e apparentemente semplice. 

In questa piccola cappella sotterranea, dove Borromini voleva essere sepolto, ci 

troviamo dunque di fronte a una delle immagini più intense e coerenti di tutta la sua 

opera.    

 

2.5. La questione facciata 

Nonostante fu posta mano alla facciata solo nel 1665, già nei progetti del 1635 

Borromini aveva in mente l’idea assai ardita di una facciata curva. 

Oggi la facciata ci appare come una superficie dall'ondulazione tesa e nervosa, dalle 

proporzioni ardite che non dimenticano la tradizione gotica, e lascia intuire il 

flessibile spazio interno, curvato secondo un preciso contrappunto. 

La pressione spirituale dell’interno scoppia all’esterno, dopo avere incurvato di forza 

la fronte muraria, in un vano, protetto e sorvegliato dagli angeli, ove avviene 

l’apparizione di San Carlo e, nella edicola centrale dell’ordine superiore, ove nasce 

l’impalpabile segno della Vergine. 

Il profilo sinusoidale della facciata la vivifica con il consueto movimento dinamico, 

la costruzione geometrica di base rimanda ancora una volta al programma 

iconologico della chiesa.  Tre e uno assieme è infatti il tipo di rapporto che viene a 

stabilirsi tra i tre triangoli allineati che individuano i centri di curvatura e la curva che 

ne risulta, che non è più sezionabile, ma assolutamente continua. 

In pianta questa curva assume l’aspetto di una doppia S, che è forse l’espressione più 

completa dell’aspirazione del Barocco al movimento che si possa trovare nella 

facciata di una chiesa.  

Il modulo tripartito, con il portale centrale sormontato dalla nicchia del Santo e le 

doppie nicchie laterali, è scandito da possenti colonne fiancheggiate da colonnine più 



 15 

piccole, sia nel primo sia nel secondo ordine, dove, al centro, emerge l’inedita porta 

finestra sporgente. 

Nel primo ordine la campata centrale convessa esprime chiaramente la forma della 

campata semicircolare dietro ad essa e, per quanto non si possa dire lo stesso delle 

campate concave laterali, anche queste sono collegate all’interno. Facciata e interno 

sono quindi raccordati nel modo più profondo. 

Se il primo livello della facciata è stato eseguito da Borromini, il secondo (così come 

l’intera decorazione) risale invece agli anni dopo la sua morte. 

In questa fase la direzione del cantiere è affidata al nipote Bernardo, il quale cerca di 

dare alla facciata un aspetto “borrominiano” scontrandosi però, inevitabilmente, con 

l’impossibilità di replicare il genio creativo dello zio defunto. 

Non vi è niente che non sia caratteristico del Borromini nell’articolazione generale 

del piano con colonne alte e basse riecheggianti quelle del piano inferiore, ma ci si 

può chiedere se egli avrebbe ripetuto esattamente lo stesso ordine su due piani 

sovrapposti: in altre opere Borromini aveva sempre differenziato gli ordini13. La 

parte meno caratteristica del progetto è l’elemento di coronamento della facciata, con 

la sua trabeazione e la balaustrata interrotta da un pannello affrescato sostenuto da 

angeli in volo e coperto da una voluta a forma di arco ogivale. Il Borromini infatti 

non introdusse mai in questo modo dipinti nella sua architettura14, e la voluta ogivale 

non ha paralleli nella sua opera. Sembra quindi probabile, per ragioni stilistiche 

generali, che questo elemento sia stato inserito da Bernardo. Ciò che può risolvere il 

                                                 
13 Si confronti a titolo di esempio esplicativo la facciata di San Carlo con quella dell’Oratorio di San 

Filippo Neri: pur sovrapponendo due ordini qui Borromini li differenzia sia tipologicamente (ordine 

ionico al primo livello, composito al secondo), sia dal punto di vista dimensionale (le paraste del 

secondo ordine sono circa 2/3 di quelle del primo). Il poco sensibile intervento di Bernardo 

Borromini, che riporta meccanicamente nel secondo ordine la soluzione utilizzata dallo zio nel primo, 

provoca una sostanziale disorganicità della facciata che appare sproporzionatamente alta. 
14 Non solo Borromini non introduce mai dipinti, ma sua caratteristica peculiare è di non usare mai 

elementi fini a sé stessi o atti alla creazione di uno spazio meramente scenografico. Per questo: non 

usa mai il colore (tutti gli interni delle sue chiese sono dipinti di bianco); quando introduce 

decorazioni scultoree le incorpora nell’architettura dell’edificio; persino la luce, orchestrata sempre 

con sapiente regia, è usata per sottolineare lo spazio, non per creare contrasti drammatici (come invece 

faceva il contemporaneo Bernini). Lo spazio del Borromini non è pura scenografia, è tangibile; è uno 

spazio che si vive e si sente con il corpo. 
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dilemma è il fatto che il pannello con gli angeli è ripreso esattamente dal Berini, che 

aveva usato quest’organizzazione nell’altare maggiore della chiesa di San Tommaso 

da Villanova a Castel Gandolfo. È impensabile che Borromini, negli anni finali della 

sua carriera, abbia copiato in questo modo l’odiato rivale, mentre è un 

comportamento tipico del modo di condurre i lavori in San Carlo da Bernardo.  

Nel 1675 infatti Bernardo commissionò la statua di San Carlo Borromeo, destinata 

alla nicchia centrale della facciata, ad uno degli allievi di maggior successo del 

Bernini, Antonio Raggi, e, per quanto si conoscano solo i nomi degli scultori che 

eseguirono le altre statue e la decorazione scultorea della facciata, alcuni sembrano 

mostrare tracce di una formazione nella tradizione del Bernini. 

La diversità di trattamento del primo livello e del secondo emerge anche se si 

esaminano i rapporti tra i piani e la chiesa stessa: fino all’edicola ovale la facciata è 

collegata all’edificio, e l’apertura nell’edicola corrisponde ad una finestra nella 

semicupola sopra l’ingresso; ma, continuando a salire, ogni collegamento cessa e la 

facciata sorge come una parete a sé stante non collegata a ciò che si trova alle sue 

spalle. Se è innegabile che Borromini non fu sempre chiaro nel suo modo di 

collegare interno ed esterno, non vi sono tuttavia nella sua produzione altri esempi di 

una frattura tanto grossolana della logica strutturale. Non c’è modo di ricostruire il 

progetto del Borromini, ma è stato ipotizzato15, che nelle intenzioni dell’architetto il 

secondo piano dovesse essere meno alto e dovesse avere al centro un’apertura 

collegata alla finestra al piede della cupola. In questo modo, la facciata sarebbe stata 

razionalmente collegata all’interno della chiesa, si sarebbe evitata la ripetizione 

esatta dell’ordine, e la cupola, che attualmente è del tutto oscurata dalla facciata, 

sarebbe stata almeno parzialmente visibile.   

Questa cupola è di un tipo insolito a Roma, ma frequentemente usato in Lombardia, 

dove è spesso racchiusa in un cilindro di muratura che assorbe la spinta laterale ed 

evita la necessità di contrafforti. In San Carlo, essa si assottiglia verso la sommità in 

tre gradini (eco della gradonatura della cupola del Pantheon) che portano alla 

lanterna. Questa è a pianta ovale, come la cupola, con sei campate concave di diversa 

larghezza, separate da singole colonne tuscaniche; si tratta di una versione ovale di 

un tipo di rotonda che è presente nel tempio circolare di Baalbek ed in uno dei 

                                                 
15 Cfr. Anthony Blunt, Vita e opere di Borromini, op. cit. 
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disegni del Montano. La lanterna termina in modo tipicamente borrominiano con 

altri gradini, in cima ai quali vi è il globo terrestre sormontato dalla croce. Le 

campate concave sono riecheggiate, seppure in forma leggermente appiattita, 

all’interno della lanterna, dove creano uno spazio a forma di scudo sul quale la 

colomba dello Spirito Santo si staglia contro il triangolo della Trinità.   

 

2.6. Simbologia 

All’interno di questa struttura drammatica ed emozionante, anche la decorazione 

assurge al ruolo di elemento funzionale alla organicità dell’insieme. Ogni scelta del 

Borromini è dettata da una intenzionalità dominante, quella della continuità plastica, 

e la delicata coltre di stucco, destinata a coprire la struttura laterizia, appare la 

soluzione ideale per sciogliere le nervature architettoniche in uno spazio fuso ed 

omogeneo.  

Ma forme geometriche, partiti decorativi, stucchi e cassettoni non sono il mero 

riflesso di un compiacimento estetico, né soltanto elementi funzionali alla staticità e 

al bilanciamento di pieni e vuoti, ma divengono parte integrante di un preciso 

programma iconologico, strettamente connesso alla natura della committenza: 

l’ordine dei Trinitari Scalzi di Spagna. La chiesa dunque «sembra studiata in 

funzione del tema della Trinità, nei suoi aspetti teologici e numerici (triangolo, 

tre)16». 

Il chiostro riflette una genesi geometrico-proporzionale, dettata dalla 

giustapposizione di due triangoli equilateri, la stessa che determina la pianta ellittica 

della chiesa, i cui rapporti dimensionali sono tutti calcolati con il metodo dei 

costruttori medievali, la triangolazione. Il modulo base dell’alzato di chiostro e 

chiesa è un trittico, ispirato nel primo caso alla serliana lombarda, nel secondo 

all’arco trionfale di antica memoria. All’interno della chiesa le nicchie, come più 

volte osservato, fanno sistema allacciandosi in schemi piramidali ascendenti, 

riproposti dai frontoni appuntiti nei catini absidali.  

Sono innumerevoli gli elementi lessicali del partito decorativo legati al tema 

trinitario: la croce, simbolo dell’Ordine della Santissima Trinità, l’ottagono, poligono 
                                                 
16  Marcello Fagiolo, L’attività di Borromini da Paolo V a Urbano VIII, in Accademia Nazionale di 

San Luca, Studi sul Borromini, op. cit., vol. 1, p. 63. 
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regolare prossimo alla perfezione del tondo, l’esagono-ellisse, il cerchio, il triangolo; 

queste mistiche geometrie si distribuiscono nell’architettura elevandola a un piano di 

divina perfezione. La pianta ottagona del chiostro riecheggia nei capitelli ottagonali 

dell’ordine superiore e nel pozzo ovale, che si eleva sulla base circolare, mentre il 

triangolo si torce negli inediti balaustrini. All’interno della chiesa, la forma della 

conchiglia, nella sua durezza metallica, si arricchisce di valori nuovi in quanto 

simbolo della eternità, e nella valva a tre strati chiaramente allude al mistero 

trinitario. Ancora, trilobati sono i festoni-cornice intorno alle pale d’altare, mentre gli 

archi al di sopra aggettano progressivamente tre volte. La ghirlanda merlata alla base 

della cupola, nei motivi vegetali di foglie, palmette, sfere e croci, è un preciso 

riferimento alla corona, emblema dei Trinitari. E i cassettoni della cupola, nella loro 

limpida resa prospettica, ripropongono, sintetizzandole, le matrici geometrico-

formali dell’intero complesso: esagono, ottagono e croce, forme archetipiche della 

Chiesa, convergono verso l’ellisse del lanternino, nella cui simbolica raffigurazione 

si intrecciano il sole (Cristo come “Sol Iustitiae”), il mistico triangolo di Dio, la 

colomba dello Spirito Santo. Nella più alta sezione dell’edificio, che nello slancio 

ascensionale anela alla volta celeste, è dunque sintetizzato il messaggio cristiano 

della Trinità, che si è fatto motivo geometrico generatore dell’intera struttura. 

«Tre et uno assieme17», scrive Borromini su un disegno. Questa è la matrice segreta 

del progetto borrominiano, che fa della chiesa: 

una catena di forme-simboli, in cui possiamo trovare rimandi e citazioni interne, come 

in un trattato o in una dimostrazione sillogistica.18 

O ancora: 

una sostanza manifestata in tre forme, come il mistero della Trinità.19 

Dunque uno spazio drammatico, evocativo e palpitante, che, «con la dialettica di 

                                                 
17  Paolo Portoghesi, Francesco Borromini. L’opera completa, op. cit., p. 45. 
18 Marcello Fagiolo, L’attività di Borromini da Paolo V a Urbano VIII, in Accademia Nazionale di 

San Luca, Studi sul Borromini, op. cit., vol. 1, p. 67. 
19 Ibid., p. 65. 
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concentrazione e dilatazione, con la tecnica delle ombre e delle luci, con lo scavo 

estenuante e illusivo della materia, con il groviglio polivalente di segni e di simboli 

apre un periodo nuovo nella storia dell’architettura20».  

 

                                                 
20 Ibid., p. 63. 
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