
“Partendosi di là e andando tre giornate verso levante, l’uomo si trova 
a Diomira, città con sessanta cupole d’argento, statue in bronzo di tutti 
gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d’ oro 
che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il 
viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città. Ma la 
proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando 
le giornate s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte 
insieme sulle porte delle friggitorie, e da una terrazza una voce di 
donna grida: uh! gli viene da invidiare quelli che ora pensano d’aver 
già vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici.”

- Le Città Invisibili, Italo Calvino, 1972 - 

Roma, come la città descritta da Italo Calvino, si caratterizza per 
il suo paesaggio di cupole, carattere pregnante della città fin dai 
tempi del progetto di Francesco Borromini per Sant’Andrea delle 
Fratte nel terminato nel 1662. Nello schwarzplan e nell’immagine 
si evidenziano le circa settanta cupole esistenti già in tale anno. Il 
progetto per la cupola di Borromini per Sant’Andrea delle Fratte 
rimane incompiuto, non solo per la mancanza dell’intonaco, ma 
soprattutto per il sacrificio di un piano e di una grande lanter-
na che dovevano coronarla.  Il tiburio si pone come elemento di 
rottura che contrasta il tracciato ortogonale della città e lo scon-
volge, creando un nodo spaziale dinamico, caratterizzato da una 
spiccata verticalità e al contempo nobilitato dalla tensione con 
lo snello ed esile campanile che contribuisce alla messa in scena 
del sacrario Del Bufalo a scala urbana. Tale scenografia costisce 
le premesse per la proposta progettuale.
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Ipotesi ricostruttiva della lanterna di Borromini per la Cupola di 
Sant’Andrea delle Fratte.

Schwarzplan della città di Roma e le sue Cupole nel 1662


