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1.Dalle origini al Quattrocento 

 

La primitiva basilica venne edificata  nel IV secolo, per volere di Costantino, sull'area dove un 

tempo sorgeva il circo di Nerone ( o di Caligola) e una necropoli che, secondo la tradizione, fu il 

luogo in cui venne sepolto l'apostolo Pietro dopo la sua crocifissione. Questo primo edificio può 

essere soltanto immaginato grazie ad alcune raffigurazioni e al confronto con la basilica di San 

Paolo fuori le mura, molto simile nell'impostazione strutturale, con cinque navate, moltissimi altari 

(l'ipotesi ricostruttiva ne prevede 120) e un soffitto ligneo. 

Sotto papa Niccolò V (1447-1455), la basilica costantiniana, ancora in piedi pur dopo aver subito i 

saccheggi che seguirono al crollo dell'Impero Romano d'Occidente, venne sottoposta ad un 

intervento di ristrutturazione e di parziale rifacimento: l'incarico venne affidato a Bernardo 

Rossellino. Il suo progetto prevedeva un cambiamento della tipologia di copertura, con volte a 

crociera (non più lignea) poggianti su pilastri che avrebbero inglobato al loro interno le colonne 

dell'edificio più vecchio. Venne inoltre rinnovata la zona absidale ampliando il transetto e 

aggiungendo un coro che fosse la prosecuzione logica della navata: come copertura della zona 

d'incrocio del transetto e dell'aula longitudinale Rossellino ipotizzò a livello progettuale una cupola, 

dalla quale trasse ispirazione Bramante. I lavori iniziarono nel 1450 ma con la morte del papa 

vennero bloccati. Ripresero nel 1470-71 sotto la supervisione di Giuliano da Sangallo, che preparò 

un progetto per papa Paolo II, ma che non venne attuato. 

 

2. Il Cinquecento: da Bramante a Michelangelo. 

 

A inizio '500 papa Giulio II chiamò l'architetto Donato Bramante, con l'intenzione di creare ex novo 

una basilica sul luogo dell'originario edificio paleocristiano, ormai pericolante1. Bramante, già 

presente a Roma e intento alla realizzazione del Belvedere, progettò la nuova chiesa abbandonando 

l’originario impianto longitudinale e proponendo una pianta  a croce greca inscritta in un quadrato 

coronato da una cupola emisferica2; questa struttura centrale sarebbe stata circondata da altre 

                                                 
1Ci fu una forte polemica in primis per il gigantismo del progetto, per la distruzione delle più antiche testimonianze della chiesa e 

per lo scandalo delle indulgenze che fin dal 1507 Giulio II aveva accordato a coloro che avessero offerto elemosine per la 

costruzione della basilica. La protesta continuerà anche dopo la morte del papa ed ebbe un ruolo nella nascita della Riforma 

protestante di Lutero, che vide i lavori in corso nel suo viaggio a Roma alla fine del 1510. 

2Benevolo 2004, pag.8 
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quattro cupole più piccole e completata con quattro campanili angolari.3 L’insieme si ispira ad una 

precisa simbologia,schematizzabile – secondo un’antica tradizione viva soprattutto in ambiente 

bizantino – in un cubo (la terra) espanso in quattro braccia (le quattro parti del mondo) e sormontato 

da una cupola (il cielo)"4. 

Il lavoro di costruzione venne avviato ma rimase incompleto, si costruirono solo le basi dei quattro 

grandi pilastri, a causa della morte di papa Giulio II (1513) e dello stesso Bramante (1514). 

Nel 1514 furono chiamati Raffaello, Giuliano da Sangallo e Fra Giocondo. Dopo la morte di 

Raffaello, dal 1520 subentrò come primo architetto Antonio da Sangallo il Giovane e 

successivamente Baldassarre Peruzzi. Tutti questi architetti proposero soluzioni architettoniche di 

vario genere, suscitando una serie di dibattiti, che portarono ad un effettivo rallentamento dei lavori. 

Tutti questi progetti prevedevano un ritorno all'impianto originario, di tipo basilicale, eccezion fatta 

per quello del Peruzzi, a pianta centrale5. Dopo una ripresa dei lavori nel 1525, che permise di 

terminare la tribuna e portare avanti il braccio meridionale, il Sacco di Roma del '27 fermò il 

concretizzarsi di questi progetti. 

Michelangelo fu colui che continuo nuovamente  i lavori sotto il pontificato di Paolo III, oltre a 

decidere di recuperare il progetto a croce greca originale e di realizzare la cupola , progetto che 

seguì di persona fino alla sua morte, nel 1564. 

 

 

3. Il Seicento: Carlo Maderno 

 

Nei  trent' anni che seguirono l’azione di Michelangelo, la fabbrica di San Pietro venne affidata 

prima alla direzione del Vignola e successivamente a quella degli architetti Giacomo Della Porta e 

Domenico Fontana, ai quali si deve ascrivere il merito di aver portato a compimento intorno al 1588  

il progetto michelangiolesco della cupola. 

La Basilica di San Pietro raggiunse l'attuale aspetto grazie all'intervento di Carlo Maderno che 

ritornò all'impianto basilicale a croce latina seguendo i principi della Controriforma, e definì 

l'aspetto scenografico della facciata6: 

Larga 114,69 metri e alta 48 metri, questa si presenta con un ordine di colonne e lesene corinzie su 

cui è impostato un imponente cornicione con timpano centrale, coronato da una balaustrata sulla 

                                                 

3    Bora – Ficcadori – Negri - Nova 2009,  pag.  326-327. 

 

4Bruschi 1969. 

5 Per una rappresentazione dettagliata dei progetti, sia di quelli effettivamente presentati che di quelli rimasti a livello di abbozzo, da 

Bramante a Michelangelo, v. Letarouilly 2004, pp. 49-69. 

6Benevolo 2004, pp. 14-15. 
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quale si innalzano tredici statue (alte quasi 6 metri) con al centro la statua del Redentore 

benedicente. Sulla trabeazione una iscrizione ricorda che i lavori furono compiuti sotto papa Paolo 

V Borghese (1605-1621). 

Nell’ordine inferiore si aprono i cinque ingressi all’atrio, sopra i quali sono le nove finestre, tre 

delle quali con balcone. La finestra centrale è la cosiddetta "Loggia delle Benedizioni", dalla quale 

si affaccia il Papa per rivolgere il messaggio augurale con la benedizione apostolica urbi et orbi 

(alla città e al mondo) subito dopo la propria elezione ed in occasione delle festività di Natale e 

Pasqua. 

Le problematiche che l'architetto dovette affrontare furono numerose: tra queste l'indecisione nella 

volontà o meno di allontanarsi dal progetto di Michelangelo, peraltro non del tutto chiaro. Nacque  

così l’incertezza nel Maderno se continuare il progetto antico o rifare ex novo una basilica. Il nuovo 

cantiere fu voluto da papa Clemente VIII che, come il Panvino7, era a favore di una coesistenza 

della vecchia struttura con la nuova, allontanandosi così dall'idea di un rifacimento totale come 

l'avevano concepito a suo tempo papa Giulio II e Bramante. Questa concezione riflette il nuovo 

spirito riformista che, anche e soprattutto nell'arte, vuole mantenere in ogni suo aspetto il richiamo 

al cristianesimo delle origini. Si decise quindi di conservare l’edificio a pianta accentrata  ma si 

inglobò in un  edificio longitudinale a tre navate. 

 

4.  Il Seicento: Gianlorenzo Bernini 

 

IL BALDACCHINO 

       

 Urbano VIII, salito al soglio pontificio nel 1623, già l'anno successivo incaricò il Bernini di 

realizzare il Baldacchino di San Pietro8, e fu proprio questo a segnare l'inizio dell'avventura 

berniniana nella basilica. La chiamata di Bernini fu uno dei primi atti di un pontificato deciso, fin 

da subito, a incidere sensibilmente sulla fisionomia monumentale della città. Da parte sua Bernini si 

dimostrò all'altezza di tali aspettative bruciando in fretta le tappe di una maturazione artistica che 

proprio nel coinvolgimento nei lavori per San Pietro, segnerà un punto di non ritorno. La coloritura 

ellenistica delle sue prime statue borghesiane (dal Ratto di Proserpina all' Apollo e Dafne), quella 

nuova, esaltante giunzione di arte e natura, l'inarrivabile virtuosismo tecnico subordinato a una 

visione ravvicinata tenderanno a trasformarsi in San Pietro in spettacolari epifanie visive concepite 

su scala monumentale e per la grande distanza. 

In quel periodo la fama dell'artista era già solida, anche se questo non lo tutelò da alcune 

                                                 
7   Benedetti 2003, pp.120-122. 

8Benevolo 2004, p-18. 



problematiche, tra cui la necessità di realizzare un'opera di dimensioni monumentali, con i 

conseguenti rischi per la staticità e il peso assai notevole che sarebbe andato ad incidere sulle 

strutture sottostanti. Il ciborio, infatti, è collocato esattamente sulla linea immaginaria 

perpendicolare che lo congiunge al luogo della sepoltura dell'apostolo Pietro. La peculiarità della 

nuova san Pietro consisteva nella non coincidenza planimetrica fra la tomba dell'Apostolo, al centro 

della crociera, e lo spazio liturgico del coro e dell'altare maggiore ambientato nella retrostante 

tribuna. Già Michelangelo aveva puntato su un' assialità visiva tra i due poli di devozione ma, 

ancora all'inizio del nuovo secolo, l'alternativa si giocava fra due sole soluzioni possibili: si poteva 

muovere l'altare maggiore verso l'abside, rinunciando alla sua coincidenza con il luogo della 

sepoltura, o mantenere quella coincidenza rinunciando alla connessione con il coro (l'idea di un 

coro più complesso, sull'esempio di quelli monastici, avrebbe di fatto ingombrato eccessivamente la 

struttura bramantesca). Di fatto lo si potè realizzare solo in forme effimere per eventi eccezionali. 

Nel 1606 venne commissionata la realizzazione di quattro angeli, posti a reggere una struttura 

effimera, probabilmente realizzata dal Maderno, che conosciamo attraverso incisioni coeve. L'idea 

di un baldacchino, su modello di quelli effimeri, si andò quindi consolidando. Il concorso, 

promosso nel 1624, vide la vittoria del progetto di Bernini, che sbaragliò gli altri “concorrenti” 

proponendo un impianto davvero monumentale, in cui il richiamo esercitato dalle colonne tortili 

alle primitive colonne, alte circa cinque metri, reimpiegate poi nel registro superiore dei pilastri, ne 

determinò probabilmente la scelta. 

La progettazione e l'esecuzione dell'opera richiesero circa dieci anni, ma il risultato fu una struttura 

che univa in maniera indissolubile architettura e scultura, in un “gioco di ruoli” che riflette l'idea 

assolutamente barocca di commistione di materiali, forme, colori, funzioni e tensioni che si 

rivolgono in direzioni diverse dipanandosi da un medesimo nucleo centrale. 

Il baldacchino in bronzo ha pianta quadrata e si alza per circa trenta metri9. 

Quest'impresa è il risultato di un lavoro di cantiere collettivo che vide coinvolti altri artisti celebri 

come Francesco Borromini, suo assistente per la parte architettonica, e gli scultori Stefano Maderno, 

Francois Duquesnoy, Andrea Bolgi, Giuliano Finelli, Luigi Bernini (fratello di Gian Lorenzo) e una 

schiera di fonditori e scalpellini. 

Le caratteristiche colonne tortili, alte 11 metri, sono composte di tre pezzi ciascuna, a cui si 

aggiungono i capitelli e i basamenti; sono tortili ad imitazione del Tempio di Salomone e del ciborio 

della vecchia basilica e attraversate da elementi naturalistici bronzei come tralci di lauro (che 

alludono alla passione di papa Urbano VIII per la poesia), lucertole (simboli di rinascita e di ricerca 

di Dio) e api, che fanno parte dello stemma della famiglia papale e che si trovano anche nei 

basamenti marmorei. Questi quattro pilastri sono collegati da una trabeazione convessa. 

                                                 
9Bacchi- Tumidei 1998, pp. 10-17. 



Per la parte superiore fu adottata la struttura a dorso di delfino, al fine di alleggerirne l'aspetto, e si 

aggiunsero statue (che furono disegnate da Francesco Borromini) di angeli e putti che reggono i 

festoni, mentre i drappi sotto la trabeazione sono in movimento come mossi dal vento; a 

sottolineare la commissione di un papa afferente alla famiglia Barberini, Bernini pose su uno dei 

lati del baldacchino un putto che alza al cielo un'enorme corpo d'ape rovesciato; in cima fu 

collocato il globo con la croce; le statue sono animate in senso barocco e sono impreziosite 

cromaticamente, come il resto dell'opera, dall'uso della doratura. 

Il progetto che fu alla fine realizzato si discosta dalle prime volontà di Bernini, il quale aveva 

immaginato un coronamento più aereo, fatto di festoni, nastri ( idea desunta ancora una volta dal 

ciborio costantiniano), retti da angeli e che sorreggevano, al vertice, una figura di Cristo risorto, 

anch'essa in bronzo: le problematiche a livello statico, però, fecero naufragare questa idea iniziale, 

propria più di un apparato effimero che di un monumento bronzeo. 

Per realizzare l'opera vennero asportati e fusi gli antichi bronzi del Pantheon, consistenti nelle 

sculture poste sul frontone e negli elementi di copertura del pronao. La scellerata decisione ispirò la 

celebre pasquinata Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini ("ciò che non fecero i barbari, 

fecero i Barberini") con la quale si voleva sottolineare la smisurata ambizione della famiglia del 

pontefice che, pur di autocelebrarsi con monumenti spettacolari, spendeva cifre enormi e neppure si 

fermava di fronte al danneggiamento di uno dei monumenti più importanti dell'antica Roma. 

Il moto rotatorio e centripeto della composizione, così come il colore brunito, che per effetto ottico 

tende a far percepire la struttura come più piccola di quella che realmente è, sono precise scelte 

scenografiche del Bernini che interpreta lo spazio dominato dalla grandiosa cupola di Michelangelo 

in un modo strettamente congruo sia alla funzione del monumento che all'esigenza spaziale di una 

monumentalità che fosse al tempo stesso reale e simbolica. 

 

IL MONUMENTO FUNEBRE AD URBANO VIII 

 

Il sepolcro di Urbano VIII è un monumento funebre commissionato dal papa a Bernini nel 162810. 

L'opera è un'imponente composizione disposta su più livelli e presenta una struttura policroma e 

polimaterica. Vengono infatti utilizzati per questa realizzazione marmo, bronzo dorato e legno. 

Nella parte alta, su un ricco piedistallo, viene posto il pontefice, in posizione benedicente seduto sul 

trono. Ai lati del sacello sono presenti due Virtù marmoree a guardia del sepolcro, alla sinistra la 

Carità e alla destra la Giustizia, facilmente identificabili. 

Sopra il sacello si trova la morte, rappresentata da uno scheletro, raffigurata nell'atto di scrivere 

l'epitaffio del papa. 
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Nel 1628 Papa Urbano VIII continuò la costruzione di San Pietro iniziata da papa Giulio II e 

commissionò il lavoro a Bernini, il quale progettò un posto per la tomba ed il monumento funebre 

del suo committente nella parete a nord dell’abside principale. 

Bernini traspose la composizione della tomba dei Medici di Michelangelo: ma, mentre l'intento del 

primo era quello di idealizzare il defunto, che veniva visto come ancora degno di onore da parte di 

chi si fosse posto innanzi alla sua effigie, Bernini propone una presenza diversa, quella di un Papa 

che è anche uomo, ripreso nelle sue reali fattezze fisionomiche, e come tale può essere proposto a 

tutta l'umanità come exemplum. 

 

LA CATTEDRA DI SAN PIETRO 

 

Il nuovo pontefice Alessandro VII puntò le proprie ambizioni artistiche su San Pietro, sulla 

necessità di concludere gloriosamente la più che secolare vicenda costruttiva della nuova basilica 

avviata da Giulio II. Il 31 luglio 1656, Bernini verrà convocato dalla Congregazione per sottoporre 

un progetto per l'ampliamento della piazza, ma già qualche mese prima un decreto della stessa 

Congregazione aveva reso nota la volontà espressa dal Pontefice di rimuovere la reliquia di quella 

che si riteneva la cattedra di San Pietro dalla Cappella del Battesimo per collocarla invece 

nell'abside della basilica. Significativamente piazza e abside  sarebbero dunque stati i due nuclei su 

cui si sarebbe concentrata l'attenzione del pontefice. Del resto, come avrebbe scritto di lì a poco 

Domenico Bernini, “le due opere, la Piazza e la Cattedra sono, in quanto tali, il principio e la fine 

della magnificenza di quella grande chiesa e l'occhio è tanto affascinato all'inizio entrando nella 

Piazza quanto alla fine vedendo la Cattedra” trovava così finalmente conclusione il lungo dibattito 

relativo alla decorazione del coro, nel quale sarebbe stata posta la reliquia forse più importante in 

relazione all'origine sacrale del potere pontificio. Il 21 gennaio 1657 il pontefice annota di aver 

ufficialmente commissionato a Bernini la realizzazione di tale opera, che verrà inaugurata 

ufficialmente solo nel 1666, cioè nove anni dopo l'inizio dei lavori, che Bernini, stando alle fonti, 

pensava si sarebbero conclusi in pochi anni. I progetti giunti fino a noi, infatti, mostrano un 

monumento piuttosto semplice, una sorta di altare. Quando Bernini avrà l'idea di privilegiare, più 

che il rapporto proporzionale con le altre presenze dell'abside, la relazione con la crociera e con il 

baldacchino, si vedrà costretto ad ingigantirne le proporzioni. La decisione di ampliare le misure 

del monumento, inserendovi anche la soprastante finestra ovale, maturò dunque intorno al 1660, e 

doveva essere definitivamente stabilita nel 1661. Quando il modello non era ancora compiuto si era 

già messo mano alla fusione dei primi bronzi: una serie cioè di sei angeli, oggi collocati nella 

Gloria, confusi e di fatto indistinguibili da quelli in stucco dorato che vennero poi eseguiti negli 

anni successivi. Probabilmente, infatti, il progetto originario prevedeva una versione più ridotta 



della Gloria (forse ancora senza l'inclusione della finestra), con gli angeli che facevano da corona 

alla Cattedra in bronzo. In un secondo momento, quando il progetto fu ampliato, ragioni di natura 

pratica ed economica portarono all'impiego dello stucco. 

Al centro si trova il trono in bronzo dorato, al cui interno è situata la cattedra lignea vera e propria, 

quella donata, nell' 875, da Carlo il Calvo, re dei Franchi, al papa Giovanni VIII in occasione della 

sua discesa a Roma per l'incoronazione a imperatore. Su un drappo frontale è rappresentata la 

traditio clavum (la "consegna delle chiavi", ovvero l'atto secondo cui Cristo conferisce a Pietro il 

primato papale). 

Quattro colossali statue anch'esse in bronzo, raffiguranti quattro dottori della Chiesa (in primo piano 

sant'Agostino e sant'Ambrogio per la Chiesa latina ed in secondo piano Sant' Anastasio e San 

Giovanni Crisostomo) sono rappresentate nell'atto di sorreggere la cattedra, che pare librarsi senza 

peso su nuvole di stucco dorato. Queste statue, alte più di cinque metri, sono tra i bronzi più 

monumentali realizzati nel Seicento, e non pochi furono i problemi e gli incidenti di percorso, come 

il crollo della fornace entro la quale si stava preparando il Sant' Agostino, che rese necessario 

affrontare nuovamente la fusione della statua 

Sopra il trono, in una raggiera di stucchi dorati contornata da angeli, si trova un finestrone di fondo 

in alabastro raffigurante una colomba (l'apertura alare è di 162 cm), simbolo dello Spirito Santo (il 

quale guida i successori di Pietro nel loro incarico). Essa costituisce l'unica vetrata colorata 

dell'intera basilica. 

La storia della progettazione della Cattedra mostra quindi come si fosse passati dall'altare, ancora 

per molti versi tradizionale, a un complesso monumentale senza precedenti, sia sul piano 

compositivo generale, sia nell'impiego e la mescolanza dei materiali, sia ovviamente in quello della 

scala proporzionale. Si riversano infatti in un'unica opera arditezze scenografiche e illusionismo 

rutilante, che a tale livello erano ammessi esclusivamente negli apparati effimeri, di cui la Cattedra 

ne è una riproduzione “stabile”, ma che non perde comunque quella leggerezza caratteristica delle 

strutture mobili. 

  

IL MONUMENTO FUNEBRE AD ALESSANDRO VII 

 

Il Sepolcro di papa Alessandro VII Chigi fu realizzato dal 1667 al 1678 dal Bernini con la 

collaborazione dei suoi allievi sui disegni e bozzetti dell'ormai ultrasettantenne artista. Si trova 

nell'ambulacro della Basilica, superato il transetto sinistro, sopra una porta lignea che conduce 

verso l'esterno, nella Città del Vaticano. 

Il sepolcro, a differenza di quello di papa Urbano VIII e di altri, che mostrano il papa seduto 
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imperiosamente sul proprio trono, è composto da una statua raffigurante il pontefice inginocchiato e 

assorto in preghiera, il cui basamento sovrasta un ampio ed elegante drappo in marmo rosso, sul 

quale si appoggiano con leggerezza le statue delle personificazioni di Carità e Verità (a sinistra) e di 

Giustizia e Prudenza (a destra). Al centro, da sotto il magnifico drappo marmoreo emerge, con il 

capo ancora parzialmente celato come a volersene liberare, uno scheletro che impugna, 

sollevandola nella mano destra, una clessidra dorata, simboleggiante lo scorrere lento ed 

implacabile della vita terrena. 
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