
APPUNTI su Santa Maria dei Sette Dolori – F. Borromini

L'incarico di progettare il convento delle agostiniane viene affidato dalla duchessa Camilla Farnese 

a Borromini nel 1642; la duchessa fonda il convento nel 1641.

I lavori iniziano nel 1643; una prima fase arriva fino al 1646 e corrisponde alla realizzazione della 

chiesa con le cappelle, della facciata a rustico e dell'atrio ottagonale.

Un'altra fase, tra 1648 e 1652, non vede più la presenza di Borromini; proseguono i lavori altre 

maestranze, che non erano esattamente in grado di interpretare il progetto dell'architetto in modo 

corretto; lo eseguono in modo impreciso anche modificandolo. 

Ulteriori modifiche vengono apportate a metà del '700 e durante i restauri della metà dell' '800 e dei  

primi del '900. L'impressione originaria che l'edificio doveva avere è perciò alterata.

L'esterno è rimasto incompiuto, si presenta non intonacato.

Chiesa e convento all'esterno non sono distinti.

Il convento è stato realizzato in più tempi ed è estraneo al progetto borrominiano.

La facciata della chiesa presenta al centro un corpo concavo molto sporgente, con due contrafforti 

fortemente obliqui. Non è intonacato e ricorda per certi versi opere murarie antiche.

Un atrio ottagonale collega la chiesa al convento. 

L'interno della chiesa, a pianta longitudinale, è fortemente caratterizzato dal colonnato, che percorre 

tutte le pareti; il colonnato è dotato di trabeazione ed è scandito da intercolumni, sui quattro lati si 

formano delle  composizioni  del  tipo  a  serliana,  con  la  trabeazione  che  si  piega  nell'architrave 

creando un arco siriaco. 

Su tutti i lati le triadi ad arco (due colonne + arco) si adattano all'andamento della parete che si  

presenta ora dritta ora elissoidale.

Sono invece autonomi gli spazi degli interassi laterali delle serliane.

I tratti di parete tra le serliane non sono ulteriormente articolati: hanno funzione di zona intermedia 

neutra.

L'impressione finale è  quella  di  una accentuata  continuità delle  pareti,  la superficie  è fluida,  si 

modula gradualmente diventando da convessa a concava in un ciclo continuo.



L'illuminazione della chiesa è data dalle finestre che poggiano sulla cornice che si trovano negli 

intervalli della serliane e che non corrispondono all'idea borrominiana.

Gli oculi delle cappelle invece sono stati pensati dall'architetto; si ipotizza che vi dovessero essere 

altre fonti di illuminazione nel progetto di Borromini, ma non sono state realizzate.

Esistono due disegni superstiti che però non consentono di ricostruire l'aspetto che il complesso 

doveva avere nelle intenzioni borrominiane; i due disegni si riferiscono alla prima fase dei lavori.

Influssi di modelli antichi: 

– ipotesi Canopo di Villa Adriana, ma a quella data non era visibile

– più probabile ispirazione alle Piccole Terme di Villa Adriana, nello specifico alla cosiddetta 

“sala ottagona” il cui vestibolo era ottagonale (l'atrio ottagonale della chiesa di Santa Maria 

potrebbe  essere  derivato  da  qui),  coi  lati  lunghi  incurvati  in  senso  convesso  e  quelli 

diagonali corti erano dritti.

L'ispirazione a modelli antichi si può scorgere anche nell'idea di creare un sistema di cellule spaziali 

(convento – atrio – chiesa) che interagiscono tra loro; si ha riscontro di ciò ancora nelle Piccole 

Terme di Villa Adriana ed in generale in molti edifici dell'antichità.






