
FRANCESCO BORROMINI (1599-1667) 

Borromini, (pseudonimo di Francesco Castelli), storico antagonista di Bernini (e suo allievo in età giovanile), fu 

prima di tutto un intellettuale, studioso dell'antichità e fanatico sperimentatore di innovative soluzioni 

architettoniche. Alla base della sua formazione sta l'apprendistato, come intagliatore di pietra, presso la 

fabbrica del duomo di Milano, nella quale ebbe modo di studiare tutti gli stili architettonici che vi erano 

sovrapposti nei secoli. Quella dell'architettura fu del resto la sua esclusiva occupazione, poiché rifiutò di 

dedicarsi alle altre arti, come avevano fatto i suoi predecessori, per poter primeggiare in questa arte da genio 

incontrastato. Dopo Milano fu la volta di Roma, dove si dedicò allo studio delle forme romane e rinascimentali, 

completando la sua formazione e dove si imparentò con Maderno (l'architetto dell'ampliamento di San Pietro) 

del quale rilevò l'attività alla sua morte, nel 1620. Qualche anno dopo fu alle dipendenze di Bernini, subentrato 

a Maderno in San Pietro, ma già nel 1634 diventò architetto indipendente, staccandosi dal maestro (che 

accusava di sfruttarlo e persino di derubarlo), e dando vita a quella "competizione" con lo scultore, che vede 

opposti due caratteri (schivo e meditativo Borromini, sempre vestito modestamente in nero; esuberante ed 

egocentrico il Bernini, cantore del più radicale edonismo), e due modi di concepire il Barocco. Il suo successo fu 

in larga parte dovuto all'appoggio del cardinale Francesco Barberini, che lo aiutò ad accaparrarsi varie 

commissioni a Roma. La sua malinconia lo portò col tempo ad isolarsi sempre più, finendo per bruciare molti 

dei suoi disegni (di cui era gelosissimo), e "fuggire al possibile la conversazione degli uomini standosene solo in 

casa, in null'altro occupato, che nel continuo giro dei torbidi pensieri" (Baldinucci), prima di suicidarsi nel 1667. 

San Carlo alle Quattro Fontane (Roma) 1634-41 

La chiesa, detta "San Carlino" per via delle sue ridotte dimensioni, (sta tutta dentro un pilastro alla base della 

cupola di San Pietro), venne costruita insieme al 

Chiostro ed al "quarto" (o ala del dormitorio) su 

commissione dei Padri Trinitari Scalzi spagnoli di Roma. 

Sia in fase progettuale che realizzativa Borromini mostrò 

grande versatilità e competenza: il budget ridotto e le 

dimensioni minimaliste mostrarono da subito 

l’architetto padrone della scena, al punto che spesso 

dovette intervenire sul lavoro di ogni singolo artigiano 

con richieste e consigli al fine di ottenere i risultati di 

perfezione che si era prefissati. L’obiettivo di Borromini 

è chiaro: ottenere un effetto di grandiosità ed eleganza 

utilizzando dei materiali modesti come l'intonaco e lo 

stucco (al posto delle dorature e preziosità marmoree 

berniniane), e rinunciare totalmente al sistema 

proporzionale dei “moduli” di matrice rinascimentale. 

Il Chiostro ha una pianta quasi rettangolare, poiché gli 

angoli vengono smussati con delle pareti convesse che 

creano un insolito poligono ottagonale. In verticale le 

stranezze continuano con un doppio colonnato 

sovrapposto che cambia registro: in basso le colonne 

tuscaniche vengono appaiate con un unico abaco a mo' 



di architrave (serliana) che si alterna a 

degli archi a tutto sesto; in alto invece 

una trabeazione sovrasta tutte le 

colonne, divise da una balaustra. Il 

tema dell'ottagono ritorna nella 

forma dei capitelli del secondo ordine 

e nel pozzo al centro del chiostro, a 

conferire unitarietà ad un ambiente 

sobrio ed accogliente. 

La forma ambigua del portico con la 

sua alternanza di curve e rette torna 

nella pianta mistilinea della Chiesa, a 

metà strada fra un rombo ed 

un’ellisse, tutta giocata sull'alternanza 

di rientranze e sporgenze curvilinee. 

Borromini, forse volendo alludere alla 

Trinità, ha realizzato la chiesa su tre 

diversi livelli: parte in basso con un 

ottagono che nel salire si trasforma in 

un rombo e termina in un'ellisse. Il 

perimetro dunque è sinuoso ed 

articolato, reso più complesso dalle 

semicolonne addossate alle pareti e 

ribadito in alto dalla grossa cornice 

che precede la cupola, poggiata su 

quattro pennacchi. La trabeazione che 

poggia sulle colonne assume qui la 

funzione di ridisegnare la pianta 

dell’edificio in maniera chiara, in 

modo che l’occhio, nel seguirla, 

percepisca lo spazio in maniera 

coerente. Gli arconi che poggiano sulla 

trabeazione invece assumono il ruolo di “tramite” fra lo spazio della chiesa e la cupola: senza questo 

espediente Borromini avrebbe dovuto creare una copertura irregolare per assecondare l’andamento delle 

pareti, perdendo l’effetto del continuo cambio di forme. Quest’ingegnosità nel ricercare soluzioni 

architettoniche innovative sta alla base della poetica borrominiana: nelle sue opere c’è un rifiuto totale per la 

preziosità dei materiali “di lusso”ed una predilezione per quelli più semplici. L’interno di San Carlino è immerso 

nella luce bianca degli intonaci e degli stucchi: non troviamo marmi pregiati o giochi di colore ma solo forti 

contrasti con le tele scure incorniciate d’oro. L’effetto, sembra dirci Borromini, deve essere ottenuto con la sola 

qualità dell’invenzione architettonica, senza ricorrere a chiassosi “trucchi”.  

Nella successiva cupola lo stupore del Barocco trionfa: quattro arconi cassettonati (che sono un naturale 

proseguo delle pareti oltre la cornice), inquadrano una cupola ovale decorata con una specie di labirinto (o favo 

di api) fatto di croci, ottagoni, esagoni che ritmano la superficie con un grande effetto scultoreo, sottolineato 



dalla luce che entra dalla base della cupola. La 

cupola è infatti illuminata in due modi diversi: con 

luce diffusa dall’oculo in alto e con luce radente 

dalle finestre nascoste alla base dell’ellisse. Con un 

controllatissimo effetto prospettico, Borromini 

riduce via via le dimensioni degli elementi decorativi, 

in modo da accentuare la profondità della cupola. Il 

numero tre guida la composizione: i committenti 

vollero tre angeli nei pennacchi, tre file di cassettoni, 

tre nicchie per i pilastri, ecc, a ribadire l'ordine dei 

Trinitari.  

Borromini si mostra restio alla commistione delle 

varie arti, e si esprime con la sola forza plastica dei 

volumi architettonici e dalla luce che li sottolinea, 

evitando persino l'introduzione di colori che ne 

possano turbare la serenità e unitarietà stilistica. 

L’architetto non sopravvisse abbastanza da vedere 

ultimata la Facciata, terminata (ed alterata) da suo 

nipote Bernardo. Anche qui la curva muove lo spazio 

in maniera flessuosa e varia: una sinusoide (curva matematica) concava agli estremi, si fa convessa al centro, 

creando un dialogo fra esterno ed interno della chiesa. Le pareti curve sono attraversate da quattro grandi 

colonne rette da una trabeazione curva anch'essa, oltre la quale riprendono la loro corsa verso l’alto. Fra le 

colonne troviamo nicchie (concave anch’esse) che ospitano statue o medaglioni decorati, mentre al centro 

abbiamo un grande medaglione convesso retto da angeli che una volta conteneva il ritratto di Sa Carlo. Al di 

sotto si trova una sorta di edicola, stavolta convessa, a mo’ di balcone coronato sul davanti da una balaustra 

(quest'ultima torna anche sul tetto). 

 


