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La proposta di completamento della cupola di Sant’ Andrea delle Fratte intende focalizzarsi principalmente sulle
qualità volumetriche del tiburio borrominiano, cercando di restituire, attraverso una lettura contemporanea, la
cupola completa secondo le probabili intenzioni originarie del progettista.
Non si intende, in questo senso, ambire ad un recupero filologico del progetto iniziale, nè tanto meno proporre
una ricostruzione in stile, quanto piuttosto intervenire puntualmente per resituire alla cupola la prorompente
verticalità che l’avrebbe dovuta contraddistinguere.
Forma e dimesioni dell’aggiunta sono state interpretate con l’appoggio degli studi storici a disposizione, nonchè sui
pur carenti disegni dello stesso Borromini. Si è provveduto ad astrarre i volumi della lanterna (possibile progetto
originario - dis. 1) privandoli anzitutto delle componenti decorative (dis. 1), quindi proporzionando e semplificando
ulteriormente i volumi (dis. 3).
Nel processo di integrazione di queste informazioni si è valutata una varietà di proposte ricostruttive diverse,
acquisendo così una panoramica sempre più ampia sulla varietà delle soluzioni possibili e percependo sempre di
più la natura viva e problematica del progetto.
Questo carattere mi ha spinto a pensare ad un intervento architettonico di natura labile, che mantenesse una distanza
di rispetto dall’oggetto originale sia in natura di materiali (e quindi di consistenza materica) sia di linguaggio.
Le premesse dell’intervento così pensato si riferiscono direttamente alla lezione del Borromini: anzitutto, lo stacco
radicale fra l’esistente e la proposta progettuale intende conferire valore al manufatto già presente, assumendo un
atteggiamento che, prima di altri, fu dello stesso Borromini, quando intervenne sulla chiesa di San Giovanni in
Laterano volendone conservare la zona presbiteriale e facendo delle navate uno spazio privilegiato di osservazione
della stessa.
In secondo luogo, ho voluto conferire al mio intervento una connotazione di leggerezza che riflettesse l’effettiva
necessità di gravare il meno possibile sulla struttura storica. Nell’architettura borrominiana sono spesso proprio le
esigenze strutturali a determinare le forme finali, in primis nel caso del tiburio di Sant’Andrea delle Fratte, dove le
facce concave sono determinate dalla presenza dei grandi costoloni angolari che permettono al tiburio di poggiare
sui pilastri, anzichè in falso sui pennacchi interni.
Nel processo progettuale ho voluto confrontarmi anche con la natura incompiuta del tiburio, quindi col suo
carattere -specificamente barocco- di cantiere in divenire o già di rovina.
Le coperture posticce dei monumenti antichi di Roma, così come le impalcature dei cantieri di costruzione, sono
stati riferimenti per l’intervento di aggiunta che mi hanno aiutato a conservare il carattere antichizzante e insieme
già “rovinistico” della cupola.
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Il progetto utilizza come riferimento il vicino campanile borrominiano, elemento fondamentale di confronto per
la cupola, con cui crea un sistema unitario. Seguendo la struttura del campanile, anche la volumetria della nuova
cupola si sviluppa su elementi sovrapposti, secondo una tradizione costruttiva che lega altre coperture borrominane.
In termini di consistenza, ho voluto attribuire alla cupola quel carattere di leggerezza e fluidità che il Borromini
sapeva dare ai materiali duri da costruzione (il marmo o il cotto), come il suo contemporaneo Bernini sapeva
conferirla agli incarnati di marmo della sua Proserpina o ai panneggi della sua Santa Teresa.
Nella cupola della chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, Borromini conclude la sua costruzione facendola ascendere al
cielo e dissolvendola in esso, portando la pietra a concrezioni vorticose che ne rinnegano la stessa natura.
Così questa cupola vorrebbe prendere forma dal cielo, quando mossa dai venti nei giorni d’estate.
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