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Oratorio dei Filippini

IL COMPLESSO

1

L'oratorio sorge accanto alla chiesa di S. Maria in Vallicella, già chiesa medievale fatta ricostruire 
da  S.  Filippo  Neri  nel  1575,  quando  il  papa  Gregorio  XIII  riconobbe  ufficialmente  la 
Congregazione dell'Oratorio assegnandole questa sede, allora in un quartiere malfamato. 
Il  complesso  è  formato  dalla  chiesa  con  la  contigua  Casa  dei  Filippini:  si  tratta  di  un  blocco 
massiccio, connotato dal lato principale da due facciate di impianto simile ma in realtà diverse. La 
chiesa è più antica e risale alla prima generazione dei Filippini, fu costruita quindi tra il 1575 e il  
1593; la facciata è opera dell'architetto Rughesi e venne completata tra il 1594 e il 1606. L'altra 
facciata, quella dell'oratorio, fu quella progettata da Borromini dal 1637.
La Casa era un complesso edificio residenziale che ospitava molti ambienti e assolveva numerose 
funzioni. Il luogo più importante però era l'oratorio, situato nell'angolo sud ovest, spostato rispetto 
alla facciata.  L'oratorio non è un edificio di culto,  bensì di  riunione,  di  pratica devozionale,  di 
catechismo; il suo centro non è infatti l'altare ma il pulpito del predicatore. 
Al momento della fondazione della Congregazione, prima della costruzione della casa, si creano 
problemi alla  residenza, che viene provvisoriamente disposta in edifici attigui o vicini.

1 Nell'immagine: facciata della chiesa di S. Maria in Vallicella e dell'Oratorio dei Filippini



LA CASA2

I primi progetti per la Casa risalgono agli anni 1586-87 e sono di Martino Longhi il Vecchio (1534 - 
1591) che si occupò anche del completamento della chiesa. Tuttavia questi non vennero messi in 

pratica e tutto rimase a livello 
progettuale.
Tra  1621  e  1636  ci  fu  un 
lungo  e   lento  periodo  di 
gestazione della progettazione 
del convento.
Nella  prima  fase,  tra  1621 e 
1623, nei documenti compare 
il nome di Marco Arconio, un 
pittore   ingaggiato  come 
architetto,  che  ci  ha  lasciato 
pochi  disegni;  la  sua  figura 
risulta un po' misteriosa anche 
perché si hanno poche notizie 
a  riguardo.  Sotto  la  sua 
direzione  si  progetta  il 
convento a ovest della chiesa 
e  si  gettano  le  fondamenta 
della sagrestia.
Il  1622  è  sia  l'anno  della 
canonizzazione  di  Filippo 
Neri, sia l'anno in cui Virgilio 
Spada,  importante  figura  per 
Borromini,  entrerà  nella 
Congregazione.  Spada  (1596 
-1662)  collaborerà  a  tutti  i 
progetti  per  la  casa,  sia  con 
Maruscelli  che  con 
Borromini,  che  disegnerà 
anche  le  illustrazioni  per 

l'Opus  Architectonicum  (1648  -  1656).  Egli  lascerà  inoltre  alla  Biblioteca  Vallicelliana  la  sua 
raccolta di antichità e  meraviglie della natura che ora è frammentata in alcuni Istituti romani.

La seconda fase di costruzione è legata invece a Paolo Maruscelli, tra il 1624 e il 1629. Qui si  
colloca una svolta generazionale nella progettazione del nuovo convento. Vengono ideati i nuovi 
assetti di oratorio (già decentrato, in zona sud ovest), portineria, sale d'udienza; i lavori iniziano 
dalla  sagrestia  con  tre  sale  di  servizio  nel  1629;  si  aggiungono  ancora  le  scale  principali,  il 
refettorio, la cucina, i magazzini, le sale di soggiorno e di ricreazione, si progetta l'ampliamento 
della biblioteca; il tutto disposto su tre corti di forma e grandezza differente. L'impianto segue una 
direzione ortogonale, basandosi sugli assi visivi. Virgilio Spada collabora ai progetti di Maruscelli, 
suggerendo modifiche: si conservano infatti le note di Spada sui disegni con legenda dell'architetto.

La costruzione avviene a partire dalla sagrestia che riporta un affresco sulla volta, opera del 1633 di 
Pietro da Cortona.  Si sistemarono dapprima le  fondamenta già  previste  da Arconio,  ma ancora 
dissestate. Nel 1634 la sagrestia fu completata e si procedette alla costruzione del complesso di 
stanze che si trovano dietro la cappella di S. Filippo, dove sono conservate le reliquie del santo. I  

2 Nell'immagine: pianta del complesso



locali si svolgono attorno ad un nucleo centrale in un progetto più vasto. Il disegno di Maruscelli 
quindi  venne  realizzato  per  le  parti  relative  a  sagrestia,  ambienti  di  servizio,  corridoio  e  al 
complesso attorno alla cappella del santo.

L'INTERVENTO DI BORROMINI: L'ORATORIO3

Nel  1637  vi  sono  degli  eventi  imprevisti  e 
dalle  carte  risulta  che  Maruscelli  non  è  più 
l'architetto  di  riferimento.  Viene  infatti 
rimpiazzato  da  Borromini,  il  quale  aveva 
dapprima collaborato con lo stesso assieme ad 
un gruppo di muratori-architetti, poi invece lo 
troviamo da solo;  probabilmente aveva vinto 
un concorso poiché ci  sono noti  dei  progetti 
anche di altri architetti che però non risultano 
essere  stati  utilizzati.  In  realtà  Connors  (J. 
Connors,  Borromini e l'Oratorio romano, cit.) 
sottolinea le differenze di informazioni che ci 
derivano  da  un  lato  dalla  documentazione 
scritta,  compreso  il  manoscritto  composto 
dallo  stesso  Borromini  assieme  a  Spada, 
l'Opus Architectonicum,  dall'altro dai disegni. 
Forse  Borromini  volle  far  passare  la  sua 
assunzione come una  regolare vittoria in un 
concorso,  in  realtà  Connors  sottolinea  che 
all'interno  delle  congregazioni  come  quella 
degli Oratoriani i progetti venivano vagliati da 
una  commissione,  senza  concorso  pubblico. 
Non è chiaro perciò il perché Borromini insista 
sulla faccenda del concorso, e perché egli poi 
venga  invece  assunto  al  posto  del  già  attivo 
Maruscelli.  Alcuni  documenti  evidenziano 
delle difficoltà esecutive dei progetti, e sembra che Borromini sia stato l'unico in grado di risolverli, 

e proprio per questo venne assunto, per 
le  sue  superiori  capacità.  Sempre 
Connors  ritiene  che  non  sia  corretto 
sminuire la  figura di  Maruscelli  e nota 
che  spesso  Borromini  nei  suoi  scritti 
utilizza  dei  topoi letterari,  così  come 
quando parla del fatto che si sia ispirato 
ai  grandi  edifici  termali  romani  per  le 
sue  costruzioni  e  decorazioni. 
Probabilmente non si riuscirà mai bene a 
capire  questa  fase  di  avvicendamento 
degli architetti. 

3 Nelle immagini: facciata e interno dell'oratorio



Sappiamo con certezza, però, che Borromini cominciò a dedicarsi all'oratorio nel 1637, già con 
delle difficoltà tecniche: oltre al  fatto che l'oratorio fosse già impostato precedentemente,  gli  si 
chiedeva di adeguarsi ai progetti preesistenti, di partire da disegni non suoi e fonderli in un'unità 
congruente;   inoltre  si  sarebbe dovuto adeguare ai  dettami controriformistici  e ai  desideri  della 

Congregazione,  che  voleva,  in  particolare,  due  ingressi,  di  cui  uno  privato,  e  un'impostazione 
direzionale dell'edificio. 
L'oratorio  fu  affrescato  dal  Romanelli  nel  1639 e  inaugurato  nel  1640.  L'affresco  che  si  trova 
nell'ovale centrale rappresenta l'Immacolata Concezione e si ricollega all'Assunzione della Vergine 
raffigurata nella pala dell'altare. La facciata invece verrà terminata entro il 1641-42.4

4 Nell'immagine: interno dell'oratorio con il soffitto affrescato dal Romanelli e Propaganda Fide (facciata e interno  
della Cappella dei Magi)



Lo spazio creato da Borromini è centrale, di forma pressoché ovale. Gli accorgimenti che adottò per 
giungere  a  questa  soluzione  furono  molteplici.  Uno  fu  quello  dei  portici  gemelli,  al  centro 
dell'oratorio, che sembrano identici ma che racchiudono 
uno spazio diverso, poiché uno conduce ad una stretta 
loggia  per  l'altare,  l'altro  invece  è  un  vasto  spazio 
d'ingresso; entrambi però danno stabilità alla struttura e 
accentuano  l'ossatura  delle  membrature.  L'altro  fu 
quello  delle  costolonature  piatte  che  si  dipartono  dal 
terreno per congiungersi sull'ovale centrale, di impianto 
simile alla cappella dei Re Magi a Propaganda Fide. La 
grande volta costolonata è resa così con funzione non 
strutturale:  dà  l'idea  dell'intelaiatura  architettonica, 
sembra  elevata  senza  tamburo,  al  modo  degli  antichi 
(terme). Gli angoli sono rinsaldati con snodi obliqui e 
tra  le  paraste  si  aprono  le  finestre,  che  accentuano  i 
giochi di luce e ombra. Le paraste, nell'ordine gigante, 
richiamano quelle dei cortili.
Come  di  consueto,  gli  ornamenti  sono  utilizzati  da 
Borromini per rendere visibili le linee di forza di una 
struttura, non solo per abbellire: sottolineano gli effetti 
di  verticalità,  agilità ed elasticità.  Il  tutto termina con 
una sorta di cupola senza tamburo.

Confrontando ciò che vediamo ora e ciò che era stato 
progettato  da  Borromini,  notiamo  che  vi  fu  un 
mutamento  dall'idea  originale  e  quindi  nel  modo  di 
percepire l'ambiente. Lo spazio nell'idea dell'architetto 
avrebbe  dovuto  tendere  alla  centralità:  la  volta 
trasformata  in  cupola,  le  paraste  angolari  smussate,  i 
portici  gemelli,  le  costole  convergenti  nell'ovale 
centrale, la preminenza del pulpito. Tutto ciò non venne 
colto  e  l'ovale  venne  poi  usato  come  un  rettangolo 
direzionale, con cima e fondo, infrangendo l'equilibrio 
dei rapporti percettivi.

L'INTERVENTO DI BORROMINI: LA CASA5

Borromini si occupò anche della Casa dei Filippini. Le 
parti  già  costruite  nel  1638  erano  ancora  del  tutto 
scollegate. Il resto del  convento, terminato l'oratorio, fu 
costruito in tre fasi distinte: 

• 1638-43:  costruzione  degli  ambienti  più 
importanti;

• 1640-50: completamento dell'ala nord;
• 1659-75:  completamento  dell'ala  ovest,  della 

5 Nelle immagini: prospetto della sacrestia vista dal  primo cortile, assonometria dell'oratorio, pianta dell'oratorio.



cappella Spada, e del lato est per opera degli architetti Arcucci e Rainaldi.

Per screzi tra l'architetto e la Congregazione, che aveva determinate idee relative alla decorazione 
dell'edificio, Borromini si dimise dalla sua carica nel 1652 e di conseguenza il risultato finale fu 
diverso  dal  progetto.  L'intento  di  Borromini  infatti  era  quello  di  dare  il  segno  della  potenza 
dell'ordine  utilizzando  riferimenti  architettonici  relativi  ai  grandi  palazzi  nobiliari;  invece  i 

Filippini, solerti sostenitori della 
Controriforma,  proponevano 
un'architettura  più  modesta  e 
parca  nella  decorazione.  Ad 
esempio la sala ovale, allora sala 
di ricreazione dei religiosi e ora 
sala  di  consultazione 
dell'Archivio  Capitolino,  fu 
criticata soprattutto per il grande 
camino  al  suo  interno, 
eccessivamente  decorativo  per 
l'ordine. 

La casa6 era il centro funzionale: 
gli  ambienti  di  servizio  erano 
dietro  l'abside  della  Vallicella, 
progettati già da Maruscelli come 
unità  indipendente  a  cui  si 
aggiunse  il  progetto  per  la 
biblioteca;  Borromini considerò 
questi  spazi  troppo  angusti  e 

decise quindi di modificare l'ala dietro l'abside. La biblioteca venne allora spostata al piano nobile, 
lungo la facciata dell'oratorio, ma un po' a destra, verso la chiesa, nel luogo ove si trova ancor oggi.  
In realtà il progetto di Borromini era in parte diverso da ciò che vediamo oggi: il muro perimetrale 
della biblioteca infatti venne spostato in linea retta con quello sottostante, ingrandendola ma anche 
sbilanciando la simmetria del progetto borrominiano; anche il soffitto risulta diverso dal progetto e 
fu decorato dal Romanelli con tele monocrome. Agli angoli della sala si trovano quattro scale a 
chiocciola,  mimetizzate  con finti  libri  dipinti  e  alcuni  oggetti  e  mobili  presenti  nella  sala  sono 
originali  del  XVII  secolo.  La  biblioteca 
nacque già con Filippo Neri, ma si dovette 
procedere  a  una  ricostruzione  dopo  un 
incendio;  il  primo  bibliotecario  della 
nuova  Vallicella  fu  nel  1596  il  Card. 
Cesare  Baronio,  autore,  tra  l'altro,  degli 
Annales  Ecclesiastici che  si  collocano 
perfettamente nel contesto di “ritorno alle 
origini” di cui faceva parte anche una serie 
di  restauri  avviate  su  alcune  chiese  di 
Roma, come ad esempio i Santi Nereo e 
Achilleo. 
Tra il 1641 e il 1643 quindi si sistemano la 
prima corte e gli ambienti di servizio, tra il 
1642  e  il  1644  invece  si  completano  la 
biblioteca  e  la  parte  sommitale  della 
facciata dell'oratorio.

6 Nelle immagini: primo cortile interno e Sala Ovale



Fattori topografici determinarono inizialmente l'estensione dell'edificio che aveva una forma a T. 
Poi man mano Borromini cercò di accorpare tutti i fabbricati in un unico complesso, e anche in 
questa sua grande capacità di prendere progetti altrui e risistemarli con le proprie idee sta la sua 
genialità.

L'ala del refettorio e la corte di servizio sono completate tra il 1638 e il 1641; la prima corte degli 
anni  1641-43 era l'ingresso cerimoniale  al  convento e di  collegamento con l'oratorio; come già 
detto, con essa si completarono la facciata dell'oratorio e la biblioteca, si fecero il loggiato e lo 
scalone principale.
Ci fu un intervallo dei lavori tra il 1644 e il 1647; in questo periodo Borromini è all'opera per una 
Cappella Pamphilji a est della chiesa della Vallicella. Del 1647 è il manoscritto noto come Opus
Architectonicum scritto da Spada con i disegni di Borromini. Esso si presenta come una “piena 
relatione della fabrica” e verrà pubblicato a stampa nel 1725, anche se mutilo di alcuni disegni 
distrutti dallo stesso Borromini prima della sua morte.

Tra il 1647 e il 1650 si occupa dell'ala di Monte Giordano, fino alla facciata in ordine gigante che 
termina con una torretta con orologio, a cui segue una fase di pausa fino al 1659. In questo periodo 
dalle  carte  risulta  che  Francesco  Righi  è  architetto  della  Congregazione  nel  1650,  e  nel  1652 
Arcucci viene definitivamente a sostituire Borromini nella carica. Si occuperà della fabbrica dal 
1659 al 1662, completando l'ala ovest. Gli succederà Carlo Rainaldi che completerà definitivamente 
la  Casa  e  che  lavorerà  fino  al  1675.  Durante  il  Settecento  poi  ci  saranno ancora  modifiche  e 
sistemazioni, che continueranno anche fino al Novecento.7

7 Nell'immagine: torretta dell'orologio nella Piazza di Monte Giordano



LA PIAZZA

Per quanto riguarda lo spazio antistante la chiesa, i primi progetti urbanistici sono già degli anni 
1604-1612. Anche Maruscelli si applicò in disegni che sono databili tra 1627 e 1630, con cui si 
costruì la Strada Nuova e la piazza a forma di imbuto.
Borromini invece fu un urbanista indiretto perché non lasciò disegni relativi allo spazio intorno 
all'edificio:  non  si  occupò  direttamente  della  piazza,  ma  si  concentrò  sulla  facciata  principale 
dell'oratorio  e  quella  dal  lato  opposto,  che  comunque  vanno  ad  influenzare  il  tessuto  urbano 
circostante.

LA FACCIATA

La sobrietà del laterizio si scontra con la ricercatezza, pur sempre elegante, dell'interno, così come 
da  precetto  dell'ordine.  La  facciata  della  casa,  come  già  detto,  non  corrisponde  a  quella 
dell'Oratorio, il  cui accesso è decentrato verso la Vallicella, mentre l'oratorio si trova all'angolo 
opposto. Si distingue da quella della chiesa sia per il diverso materiale utilizzato, il laterizio al posto 
della pietra bianca, sia per la leggera inflessione verso l'interno. Inizialmente essa doveva presentare 
lo schema ecclesiastico più tipico, cinque interassi al primo livello, tre al secondo e il raccordo a 
volute, ma lo spostamento della biblioteca fa portare a cinque interassi anche il secondo ordine 
rendendo la facciata dell'edificio religioso simile a quella di un palazzo signorile.

 (Approfondimento di Francesca Neri)
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