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Un immaginoso frammento archite0onico
nelle opere di Borromini
La ricostruzione della Chiesa di Sant’Andrea
delle Fra;e avviene per la volontà del
marchese Paolo del Bufalo, che possedeva
alcuni palazzi nelle vicinanze al corpo di
fabbrica. La realizzazione, iniziata nella prima
metà del 1600, passata per mano di diversi
architeG, e compiuta deﬁniIvamente solo
intorno al 1850, deve il suo maggior
riconoscimento a Francesco Borromini.
La cupola diventa quasi l’unico centro
dell’interesse di Borromini per la quale egli
escogita un organismo formale, staIco e
suggesIvo, mai incontrato prima, lasciando
del tu;o subordinata la facciata. La bellezza
d e l l a c u p o l a v i e n e e s p r e s s a g ra z i e
all’accostamento di due pure e semplici
geometrie: il cerchio e il quadrato.
Sovrapponendo tra di esse le due forme, il
disegno di Borromini non manca di
virtuosismi e originalità cosi come è originale
anche la volontà di concentrare le fonI di luci
nella cupola e nella ﬁnestra della tribuna
maggiore. Prendendo come base le riﬂessioni
e i pochi elaboraI sull’opera, abbiamo deciso
di interpretare il nostro compito non come
un’aggiunta moderna su un’opera incompiuta,
bensì di avere un approccio diﬀerente nella
percezione della cupola:

una tela bianca sulla quale lavorare con una
visione moderna. Non si tra;a di “ﬁnire” la
cupola con conoscenze e tecniche moderne,
bensì di reinterpretare il signiﬁcato moderno
che si ha della cupola, partendo, ancor ‘una
volta, dalle pure forme geometriche.
Alberi hanno radici, animali hanno il cibo e
Roma ha le cupole
Per comprenderne la chiesa nella sua
interezza è necessario allontanarsi un po’
nella via che segue la facciata longitudinale e
capire che l’opera in sé non possiede il giusto
peso di visibilità rispe;o alle innumerevoli
chiese di Roma. Riprendendo il paragrafo
precedente, la nostra idea per il proge;o
parte dalla reinterpretazione della semplice
forma geometrica in chiave moderna e si basa
sulla volontàdi ridare alla chiesa, con una
nuova cupola, un’importanza maggiore. La
cupola esistente diventa fondamentale punto
di partenza per lo sviluppo in alto del nuovo
proge;o. Il risultato che si oGene non è altro
che la ripeIzione specchiata della calo;a
borrominiana: il vecchio e il nuovo, la storia e
la modernità si intersecano e si uniscono. Il
punto di intersezione, scaricando il peso ai laI
della cupola esistente, perme;e una nuova
visione:

una ﬁnestra circolare che diventa un’ulteriore
fonte di luce naturale per la superﬁcie
so;ostante.
Un’eccezione nel non essere eccezionali
La cupola esistente diventa la base staIca per
lo sviluppo della nuova, che si protrae in alto
con le stesse proporzioni dell’esistente, di
circa 12 metri. La forma è cilindrica e segue
p re c i s a m e nte i l d i a m e t ro d i q u e l l a
so;ostante. Una prima apertura, nel punto di
intersezione, è una ﬁnestra circolare che
raccoglie la luce dallo spazio sovrastante che a
sua volta prende luce dalla copertura
trasparente. Il te;o in vetro ha una minima
inclinazione verso l’esterno in modo tale da
poter far scendere l’acqua e portarla ﬁno a
terra.
La volontà di usare un materiale metallico per
il rivesImento della cupola parte, in primo
luogo, da una riﬂessione storica in quanto i
teG anIchi di Roma erano rivesII in rame e
in secondo luogo, la lamiera metallica ha una
sua storia e con il tempo muta, cambia il
colore e il pa;ern. Non si tra;a quindi di
aggiungere un elemento nuovo in contrasto
all’esistente ediﬁcio, bensì lasciar che lo
stesso elemento abbia un suo percorso nel
tempo e si integri nel contesto nel quale
risiede.
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