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Nel 1637 Borromini incontrò il suo secondo precettore, che avrebbe esercitato un ruolo importante 

per tutta la sua vita: Virgilio Spada (1596-1662). Egli è dal 1627 nella commissione che sovrintende 

alla nuova fabbrica, il giovane padre responsabile dei lavori architettonici per la congregazione 

dell'Oratorio di San Filippo Neri, un aristocratico emiliano colto e appassionato d'architettura. 

Spada era una notevole personalità, che si avviava a diventare il principale amministratore nel 

campo dell'architettura sotto Innocenzo X e Alessandro VII. Egli difese Borromini in seno a una 

congregazione conservatrice, e divenne il suo portavoce, dotto e circostanziato, nei confronti del 

mondo esterno. In ogni caso nell'Opus (il cui testo è redatto dallo stesso Spada) si fa esplicito 

riferimento ai “molti disegni censurati sempre dal P. Virgilio Spada”. 

Borromini entra così in contatto con gli oratoriani, l'ordine fondato da Filippo Neri impegnato 

nell'edificazione del proprio convento, nell'organizzazione di un'isola nel composito tessuto 

cittadino, nel dilatare gli spazi di rispetto dinanzi alla chiesa di Santa Maria in Vallicella, la cui 

facciata è realizzata nel 1604-1606. 

Durante la costruzione dell'Oratorio e della Casa dei Filippini, Spada scrisse vari memoriali 

difendendo le innovazioni di Borromini. Nel 1647 raccolse questi scritti in una “Piena relatione 

della fabbrica”, ossia una completa monografia sull'edificio, dove veniva spiegata la funzione di 

ogni ambiente e le ragioni di ciascuna scelta progettuale. Anche se è Spada a tenere la penna in 

mano, in questo prezioso documento possiamo sentire la voce di Borromini. Lo scritto rimase 

inedito fino al 1725, quando apparve alla fine del secondo volume delle Opere di Borromini, con il 

titolo latino Opus Architectonicum. Spada fu un prolifico autore di manoscritti e trattazioni, e 

raccolse nel corso di tre pontificati due massicci volumi di disegni architettonici, acquistati all'inizio 

di questo secolo dalla Biblioteca Vaticana. 

Il progetto 

 

Architetto dell'ordine è Paolo Maruscelli, già stimatore degli oratoriani dal lontano 1622, nonché 

autore dei disegni della sagrestia (inaugurata nel 1634) e dell'altare maggiore (fine 1636). La 

vicenda assume nel corso del 1637 aspetti imprevedibili per Maruscelli: per il nuovo oratorio la 

commissione richiede progetti in tutta Italia. Grazie ai buoni uffici di Spada, viene prescelto il 

disegno borrominiano. A Maruscelli viene di conseguenza imposto un socio, ma non la prende bene: 

architetto della congregazione da tredici anni, resiste per un mese circa poi si dimette. A metà 1637 

Francesco è il nuovo architetto degli oratoriani, che probabilmente si aspettano un tecnico in grado 

di dare continuità a progetti concepiti da altri e già approvati da tempo. E' un equivoco di fondo che 

alla lunga produrrà i suoi effetti. L'Oratorio è il risultato geniale dell'incontro tra Borromini e Spada, 

“la gemma preziosa dell'anello della Congregazione” (Opus). 

Nell'originario contesto maruscelliano, Borromini modifica la percezione del complesso, senza 

smentirne l'impostazione planimetrica e distributiva, conferendo una prepotente autonomia ai 

singoli “pezzi” emergenti. 

 

Facciata 

 

La peculiare tendenza borrominiana a enucleare rilevanti episodi dal continuum funzionale 

dell'impianto si ripropone, all'esterno, con la torre dell'Orologio e trova il suo compimento nella 

facciata. Concepita come eco subordinata, nella sobria eleganza della veste in laterizio, dell'attiguo 



prospetto in travertino di Santa Maria in Vallicella, la facciata della casa non corrisponde all'oratorio 

retrostante, né include l'entrata principale del complesso (il portale mediano è un ingresso 

decentrato al solo oratorio), e si distingue dalla più dimessa articolazione dell'intero lato per la 

morbida inflessione concava, l'uso dell'ordinanza, la più scelta qualità dei mattoni. La facciata 

doveva seguire in un primo tempo uno schema ecclesiastico, con cinque interassi al primo livello, 

tre al secondo e il raccordo delle volute, ma l'esigenza di sistemare la biblioteca nel livello superiore 

portò a estendere a cinque interassi anche il secondo ordine, con il risultato di creare un'inedita 

sintesi di motivi di palazzo e di chiesa; mentre le volute ora servono a connettere la facciata con il 

restante prospetto, rimettendolo in gioco tramite una più sfumata gradazione di gerarchie. Messo di 

fronte al compito di realizzare un articolato complesso istituzionale Borromini non solo non 

accantona quella tensione “centripeta” di cui investe i singoli episodi, ma la eleva a metodo, 

contrappuntando il sistema distributivo con spazi fortemente caratterizzati e conferendo valori 

autonomi agli esterni, svincolati da un criterio di corrispondenza con gli spazi retrostanti. 

La facciata, che nasconde con un brillante espediente prospettico il corpo trasversale dell'edificio (il 

tema della doppia fronte è ripreso dall'Escorial, descritto nel 1626 da Cassiano dal Pozzo), intesse 

un dialogo particolare con quella dell'adiacente Chiesa nuova (come è anche detta Santa Maria in 

Vallicella) di cui dovrà essere intenzionalmente “più piccola, meno ornata, e di materia inferiore”. 

Si spiega così la scelta di un materiale “povero” come la cortina laterizia, nobilitata da una tessitura 

virtuosistica che è, ancora una volta, il trionfo della “technè”. L'Opus si affretta a segnalarne un 

precedente antico, un monumento sulla via Flaminia rimasto non identificato, ma non è escluso che 

la congregazione volesse rivaleggiare coi gesuiti, che della cortina nobile laterizia facevano una 

sigla ricorrente del “modo nostro”, come lo definivano, di edificare. Tra i progetti concorrenti a 

quello borrominiano, nel 1637, c'era anche quello di Girolamo Rainaldi, l'architetto della Casa 

professa della compagnia di Gesù. Per un curioso scherzo del destino, quando nel 1650 si 

consumerà la rottura tra Borromini e la congregazione, il suo posto verrò preso, con Camillo 

Asprucci, dal figlio di Rainaldi, Carlo. Il capitolo VII dell'Opus architectonicum in cui Borromini e 

Spafa si soffermano sulla facciata dell'Oratorio è tra i più significativi della letteratura architettonica 

barocca. Vi traspaiono componenti complesse: principi albertiani, ricordi dell'uomo vitruviano e 

leonardesco, persino del Polifilo: il mito della cortina dalla tessitura invisibile come un unico pezzo 

d'argilla plasmata corrisponde alla descrizione polifilesca della nave di Cupido senza fasciame in 

vista. 

Il gioco di convessità e concavità, il coronamento mistilineo, il respiro prospettico del fronte 

inflesso, l'uso personalissimo dell'ordine architettonico, fanno della facciata dell'Oratorio un 

autentico capolavoro. Lo ammette a denti stretti anche Bernini, limitandosi a obiettare il carattere 

dell'edificio che sarebbe più adatto a un “casino di villa” (vedi gli interni), che a un edificio 

religioso. Nasce così, con Bernini, il giudizio di un Borromini eretico, sovvertitore degli equilibri e 

dell'ordine costituito: “il Calvino dell'architettura”, dirà Filippo Juvarra. L'apertura a fine Ottocento 

di corso Vittorio Emanuele II ha profondamente alterato i valori ambientali e l'originaria visione 

prospettica dell'edificio, un tempo affacciato sulla piazzetta del Pozzo Bianco. Era questa una scelta 

densa di significato sin dalla fondazione della Vallicella, intessendo un dialogo con un'area 

socialmente depressa, i cui abitanti vivevano ai margini della legalità: particolarmente bisognosa 

pertanto dell'apostolato di Filippo Neri e dei suoi seguaci. Non a caso Borromini e Spada coniano la 

metafora dell'abbraccio: “mi figurai il Corpo Umano con le braccia aperte, come che abbracci 

ogn'uno”, con un ventennio d'anticipo rispetto al colonnato petriano di Bernini. L'idea di un fronte 

concavo aveva i suoi precedenti (tra quelli meno prevedibili piace ricordare il brillante arco 

trionfale inflesso ideato a metà Quattrocento dal fratello di Masaccio, lo Scheggia), ma è evidente 

che l'attività per gli oratoriani rappresenti un momento di forte carica innovativa. 

 

Gli interni 

 

Ma l'attività per la congregazione filippina è vasta comprendendo gli ambienti conventuali, la 

biblioteca, il cortile, la torre dell'Orologio (che è l'atto conclusivo del suo coinvolgimento, 1649), in 



una continua profusione di intuizioni, di soluzioni tecniche felici, di invenzioni brillanti e 

inaspettate. Non sorprende che ben settantasette incisioni costituiscono il ricco corredo iconografico 

dell'Opus dedicato al complesso oratoriano. Un prospetto è anche per il notevole camino della sala 

di “ricreazione dei Padri”, dal “décor” simbolico (in parte eseguito diversamente) insistito, con la 

geniale idea della cappa a tendone e il fregio dorico, un elemento che Pietro da Cortona considera 

domestico e non da chiesa. E forse proprio per questo è stato scelto, evocando il clima colloquiale e 

disteso degli incontri con Filippo Neri. 

 

Cortile 

 

Un'unificazione verticale investe i due cortili mediante un robusto ordine gigante di paraste, 

mutuato, oltre che da Michelangelo, dal palladiano palazzo Porto. 

Da nessun'altra parte la capacità intellettiva dell'architetto, il suo vero e proprio”furore analitico”, 

poteva affermarsi meglio che nella progettazione di vasti complessi come quello degli Oratoriani di 

Santa Maria in Vallicella (la cosiddetta “Casa dei Filippini”) e quello del palazzo di Propaganda 

Fide, dove all'interno di siti irregolari che non potevano modificarsi Borromini doveva distribuire e 

raggruppare opportunamente differenti zone funzionali, oltre a pensare a grandi e regolari 

connessioni, non tralasciando però di fare i conti con le preesistenze. L'Opus Architectonicum 

contiene molti paragrafi nei quali Borromini (ovvero il suo mentore, Virgilio Spada) esplica 

fieramente il felice superamento di ostacoli progettuali ritenuti pressoché irrisolvibili.  Il caso più 

celebre e formalmente emozionante riguarda la disposizione del “primo cortile” nella Casa dei 

Filippini. Qui occorreva rispettare la preesistente sagrestia edificata da Paolo Maruscelli, compito 

alquanto ardua dato che la disposizione delle finestre non seguiva le coordinate assiali dell'impianto. 

Questo prevedeva idealmente un cortile regolare comprendente da un lato cinque e dall'altro tre 

arcate. Solo raddoppiando gli assi di finestre con finte bucature si poté approdare a una regolare 

scansione della parete nel cortile corrispondente alla sagrestia. E' vero che la tripartizione così 

raggiunta non concorda con il “quintetto” assiale delle opposte arcate, ma risulta almeno 

simmetricamente composta rispetto all'asse centrale che attraversa il cortile in direzione sud-nord. 

Per accentuare ulteriormente come fattore ordinativo del cortile l'aspetto di simmetria assiale, 

Borromini, nel livello sopra la sagrestia, s'ingegna a scandire una disposizione spiccatamente 

centripeta. Mentre gli assi laterali divengono qui delle vere finestre binate (e non solo 

apparentemente doppi assi), al centro viene inserito un finestrone con timpano arcato che, 

agganciandosi direttamente al cornicione, accentua la verticalità dell'asse centrale. Un ulteriore 

problema si presentava nell'angolo nord-occidentale del cortile dove, immediatamente accanto 

all'angolo, doveva essere collocata ancora una piccola finestra che dava luce a un camerino della 

sagrestia. Per creare qui condizioni soddisfacenti, Borromini si dispose a cambiare profondamente 

l'intera struttura del cortile. Il terzo arco del lato minore e le porzioni laterali della parete di fondo 

vennero sostituiti da smussi angolari. Questi ultimi vengono scavati da due ordini di nicchie 

semicircolari sufficientemente profonde da permettere senza ostacoli e senza troppo apparire di 

incanalare la luce verso i vani accessori della sagrestia. Con il suo fondale arrotondato il cortile 

soggiace a uno scenografico principio formativo, il quale trova nella terminologia contemporanea 

una precisa designazione: “teatro”. Tale termine assumeva nel senso stretto il significato di una 

struttura spaziale a forma di esedra, ma nel senso più generale veniva adoperato per descrivere un 

prospetto architettonico: quinta concepita per l'univoca percezione visuale. Quando definiamo un 

cortile come uno spazio prospettico teatralmente concepito, non dobbiamo tralasciare alcuni squisiti 

dettagli del concetto architettonico, illuminanti per definire la poetica del Borromini. Lo spazio è 

chiaramente distinto in due zone: dapprima nel vero e proprio cortile che ormai abbraccia solamente 

due assi per cinque e che viene delimitato ai quattro angoli da paraste giganti concave che con 

evidente potenza compattano l'interposto spazio; in secondo luogo in quella che definiremmo l'area 

della “scena”, leggermente ristretta nei confronti della “platea”, proprio a causa delle paraste 

smussate. Esaminando la sua figura planimetrica, scopriamo che i due smussi non corrispondono, al 

contrario di quanto si potrebbe supporre, a un quarto di cerchio, bensì a un segmento di un ovato 



trasversale: una curva che va stemperandosi impercettibilmente nel piano del fondale. L'originale 

disegno progettuale, conservato a Londra, nel Victoria and Albert Museum, nel quale sono 

chiaramente leggibili gli stadi genetici del concetto, mostra chiaramente che persino le finestre 

binate laterali vengono coinvolte in questa curva. A differenza di un quarto di cerchio che avrebbe il 

suo centro sulla bisettrice, la curva ovale, essendo di principio orientata, risulta più marcatamente 

riferita all'asse simmetrico (ovvero al punto privilegiato della visione), ed è inoltre più idonea a 

raccogliere l'intero fondale come un'unità organica. Questa concezione architettonica risale al 1641, 

cioè alla prima maturità borrominiana. La mutazione messa qui in atto, che trasforma il quadrilatero 

di un tradizionale cortile conventuale nell'innovativa tipologia di una scenografia percepibile da un 

unico asse visivo, contiene in sé alcuni spunti che si riveleranno costanti in tutta l'opera del ticinese: 

la creazione di corpi spaziali orientati a mo' di prospetti verso un privilegiato punto di osservazione; 

il superamento di anomalie progettuali per mezzo di ingegnosi precetti compositivi; l'unificazione 

dell'involucro spaziale tramite smussi o tagli obliqui degli angoli; la concezione spaziale che 

interpreta ogni singolo vano, anche il meno rilevante, come un'entità autonoma, come una cellula 

che contiene in sé la tendenza a focalizzare nel centro la sua plasticità volumetrica. La 

differenziazione di queste cellule all'interno di una più vasta compagine configurativa. 
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