
GIUSEPPE MARCHINI 

QUATTRO PIANTE PER IL S. PIETRO IN ROMA 

I L GABINETTO dei Disegni presso gli Uffizi si 
è recentemente arricchito di quattro piante per il 
S. Pietro di Roma, che rivestono certo interesse. I) 

Eseguite evidentemente dalla stessa persona, sono di
segnate a penna su carta, in parte con riga e com
passo e in parte - negli andamenti più complessi e 
minuti - a mano libera su tracce incise; e figurano 
acquarellate di rosso vi nato nello spessore dei muri. 

Hanno evidentemente fatto parte di una serie, per 
i caratteri generali comuni e per le dimensioni massime 
d'ingombro uguali, mentre i fogli appaiono essere stati 
ridotti sui bordi, forse quando furono riuniti a formare 
un libro, dopo essere stati piegati ciascuno a metà. E 
alle sorti di raccolta organizzata e riorganizzata alludono 
tre serie differenti di numerazione e anche il filetto 
di contorno, che sul verso dei fogli forma il riquadro 
di due pagine distinte, bianche. 2) 

Le testimonianze di queste vicissitudini si rivelano 
assai più tarde che non l'epoca di esecuzione dei dise
gni, da definirsi a prima vista cinquecentesca; poste
riore comunque al 1547 in quanto fra i disegni stessi 
figura il progetto di Michelangiolo; ma forse non di trop
po lontana da quel termine, dato il sapore arcaizzante 
del loro aspetto grafico e delle poche note di scrittura. 

Queste note, poi, presentano la singolarità di attri
buire - su due piante bene in chiaro, su una terza 
con resti ancora leggibili - l'invenzione invariabil
mente al Bramante: anche della pianta di Michelangiolo. 

L 'errore difficilmente lo si potrà spiegare, perchè forse 
non ha genesi diversa da quella degli accidenti più casuali 
del viver quotidiano. Se volessimo azzardare un'ipotetica 
ricostruzione di tale vicenda, forse la seguente potrebbe 
apparire come la più plausibile allume della logica attuale. 

I disegni, data la varietà e la completezza delle solu
zioni che recano, attinsero certamente a fonte ben qua
lificata, probabilmente allo stesso cantiere del S. Pietro 
in Roma. Pochi sono i progetti per quella fabbrica do
tati d'un simile aspetto di completezza, perchè eviden
temente gli originali hanno preso tutti la via degli uffici, 
e la burocrazia li ha perduti. A noi sono rimasti infatti 
soltanto gli schizzi preparatori o soluzioni parziali, pro
venienti dai portafogli degli artisti. Chi li copiò, dunque, 
non poteva ignorarne così grossolanamente la paternità. 

Il fatto poi che non rechino alcuna notazione di misure, 
pur essendo accuratamente disegnati in scala, dimostra 
un interesse preminente per la qualità delle soluzioni 
architettoniche al di fuori dell'attenzione personale e 
privata d'un architetto, che sarebbe stata di carattere più 

tecnico. Insomma, dànno l'impressione di modelli pre
parati per l'incisione, da divulgare a mezzo della stampa. 

La notizia che essi provengono da una raccolta vene
ziana può in certo senso favorire l'ipotesi, giacchè l'am
biente veneto, specializzato nell'incisione (si ricordi ad 
esempio che il Vasari mandò là i disegni per i ritratti 
della seconda edizione delle Vite), era - anche dal 
punto di vista degli studi teorici - il più vivo. 

Ecco, le scritte errate potrebbero esser frutto di un 
appunto di tipografia, vergato tanto per rendere quel 
materiale riconoscibile, ma sotto l'impressione d'una 
antonomastica identificazione della fabbrica del nuovo 
S. Pietro col nome del suo primo architetto, spiegabile in 
persona non della partita degli studi e lontana da Roma. 

Intanto però l'ignoto disegnatore ci ha conservato 
forme e soluzioni fino adesso non note, e la fedeltà della 
riproduzione del progetto michelangiolesco presta ga
ranzie per la consistenza degli altri; che così crediamo 
di poter classificare. 

Il disegno n. 103659 (fig. I) richiama subito con evi
denza la pianta che il Sedio esibisce quale invenzione 
di Raffaello; si raccomanda però all'attenzione rispetto 
a quella per l'accurata specificazione dei motivi e per 
un calzante senso delle proporzioni, laddove l'incisione 
intese tramandare soltanto il concetto dei temi princi
pali, non disponendo evidentemente di una precisa 
documentazione cui riferirsi; da cui l'assurdità di certe 
soluzioni, come del fantastico porticato sulla fronte, 
dalle dimensioni irrealizzabili, e dei deambulatori nelle 
esedre in testa ai bracci minori, che presentano il vano 
largo tanto quanto lo spessore del setto murar io che li 
apparta dalla nave; mentre pure il dato fornito a misura 
del complesso dev'essere inesatto, in quanto avrebbe 
comportato l'abbandono e l'inutilizzazione dei piloni 
bramanteschi della cupola, già costruiti. La pianta pre
sente, invece, riproduce quei piloni con esattezza e 
- come sapevamo già dal Sedio - ne ripete le pla
stiche forme in ricca successione prospetti ca d'elementi 
uguali nel piè di croce, con la tendenza quindi a spo
stare i valori espressivi su più profondo accento pitto
rico. Ma precisa pure tale pittorico linguaggio nel peri
metro esterno a mezzo d'un ordine ritmico di semico
lonne, mentre offre una soluzione più adeguata alle sa
crestie, sempre sulla falsariga di spunti bramanteschi, 
e soprattutto una logica sistemazione del porticato 
sulla fronte. In questo, certamente voltato a botte, si 
sarebbero alternati sodi pilastri a colonne su doppia fila 
disposte a gruppi di quattro in quadrato, probabilmente 
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FIG. 1 - FIRENZE, GAB. DIS., N. 103659 

COPIA DA RAFFAELLO: PIANTA PER S. PIETRO 

a formare" serliane '" o a sorreggere alternativamente 
archi e piattabande: motivi che in forma similare sa
ranno realizzati più tardi nell'atrio verso il giardino del 
palazzo del Te a Mantova. I pilastri dovevano figurare, 
nell'alzato, adorni di semicolonne; e una cancellatura 
dimostra che erano stati prima disegnati, con altret
tanto plausibile soluzione, uniti a due a due, ma colla 
pausa di una nicchia verso l'interno (rivelandoci che 
il modello non era ben chiaro o presentava soluzioni 
diverse in questa parte). 

In questa pianta e in altre due della serie, con fatto 
eccezionale, ma che notiamo nella incisione della pianta 
michelangiolesca edita dal Dupérac nel 1569, si trova 
segnata pure la pianta della lanterna della cupola, che 
reca partiti consoni al linguaggio generale. 

Il disegno, dunque, verrebbe a costituirsi come un 
documento molto specifico per la conoscenza del pro
getto per il S. Pietro di Raffaello. Ma un altro docu
mento in proposito essendo sopraggiunto di recente ad 
arricchire le nostre conoscenze, è necessario metterlo 
a confronto anche con quello. Nel taccuino di Antonio 
de Chiarelli,3) un capomastro della fabbrica vaticana 
già presente all'inizio della ricostruzione bramantesca, 
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FIG. 2 - FIRENZE, GAB. DIS., N. 103662 

COPIA DA GIULIANO DA SANGALLO: PIANTA PER S. PIETRO 

vissuto fin nel terzo decennio del '500, persona quindi 
autorevolissima, cui certo non mancavano le notizie di 
prima fonte, al foglio 72 v. si trova una pianta fondata 
ancora sullo stesso schema (fig. 4) recante però diverse 
differenze di proporzione e di soluzioni. I piloni del piè 
di croce, ad esempio, vi sono più corposi, più tendenti 
al quadrato, col risultato di una lunghezza maggiore 
complessiva del piè di croce e di una sequela di tutte 
campate quadrate nelle navatelle, tanto nelle sezioni di 
valico, quanto in quelle d'incrocio. Un colorismo più 
sottile avrebbe riportato ancora a valori pittorici le 
masse più consistenti col variarne le superfici minori a 
mezzo di paraste, piuttosto che di nicchie. Ma, fatto 
di notevole importanza, l'atrio d 'aspetto colossale sa
rebbe stato fiancheggiato da torri, a determinare un'ar
monica rispondenza col motivo delle sacrestie. 

Ancora: i fogli 71 v. e 72 (fig. 3) riportano l'alzato di 
quella pianta e con tale circostanziata notazione di par
ticolari - come si osserva ad esempio nelle scale sugli 
sproni delle volte maggiori e nel tetto curvo di queste 
con gradini alla base, che sono elementi in proiezione 
lontana - da rivelarsi molto probabilmente ripreso da 
un modello. E siccome vi leggiamo un linguaggio di 
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recente origine bramantesca, ma va
riato di felici e coloriti accenti pitto
rici, e soprattutto un dominio disin
volto e sicuro di tanto complessa 
materia - come nel prospetto di fac
ciata dal timpano enorme, su pilastri 
a coppie, corrispondente alla navata 
centrale, che nell 'abbracciare il dop
pio ordine di colonnati sovrapposti 
si accampa quale elemento prospet
tico di primissimo piano, riecheggia
to dall 'aggetto dei campanili, mate
rialmente allineati sullo stesso piano 
ma proiettati più addietro dal loro 
modulo trito, campanili che zone 
ombrose di loggiati separano dal 
motivo centrale - tutto ci sembra 
confermare la paternità raffaellesca 
dell' invenzione, rivelando l'impor
tanza di primo piano del documento. 

Quel progetto reca pure una nota 
che lo lega ad una precisa contin-

FIG. 3 - TACCUINO DI ANTONIO DE CHIARELLI, FOL. 71 V. E 7'2. - ALZATO 
DELLA PIANTA DI RAFFAELLO PER s. PIETRO 

genza storica e cioè all' esigenza di utilizzare il vec
chio coro del Rossellino ancora in piedi, problema 
che ha condizionato anche le ricerche di Giuliano 
da Sangallo e che evidentemente era in quel tempo 
questione basilare. L'impegno del mantenimento di 
quelle muraglie, dettato forse dal desiderio di ad
divenire più presto alla realizzazione e quindi all'uti
lizzazione di una parte della nuova fabbrica, vie
ne a turbare leggermente lo sviluppo della testa di 
croce rispetto ai bracci, rendendola più atrofica, 
non tanto però quanto nei progetti di Giuliano da 

sviluppo ideale e regolare, per esercitazione accade
mica, di motivi raffaelleschi, avvenuto in un momen
to qualunque, che, nell 'interpretazione dello spirito di 
regolarità proprio di quella pianta, abbia conferito 
uguaglianza assoluta ai tre bracci minori della croce, 
superando così il dato occasionaI e già notato. Ma pur 
ne rimane caratteristica originale quell' insistente lin
guaggio plastico di cui dicevamo, il cui modulo, è 
vero, si trovava presente nei piloni bramanteschi ed 
era facile sfruttarlo, sì che lo si trova adottato in 
parte anche da Giuliano da Sangallo, ma vi è appli

Sangallo, per il quale fu quello 
un dato insuperabilmente gravoso. ...-._ ... -~-.... .--..... _.-:--~ 

cato fino nei più singoli partiti: su 
di esso fonderà la sua accademia 
Antonio da Sangallo il Giovane. 
Sicchè non è improbabile che il 
disegno faccia capo ad un nuovo 
ipotetico ma possibile progetto di 
Raffaello, il quale, rinunziando alla 
sistemazione dispendiosa dell'atrio di 
facciata colle torri, abbia potuto ot
tenere il permesso di abolire il vec
chio coro quattrocentesco per rag
giungere perfetta uguaglianza nei 
bracci minori. 

Siamo dunque poco dopo la morte 
del Bramante, e forse ancora dentro 
i termini della presenza del primo 
dei Sangallo, che definitivamente si 
allontanò da Roma nel luglio del 
1515. Non è pertanto improbabile 
che i disegni costituiscano diretta 
emanazione di quel modello da Raf
faello ricordato in una lettera al Ca
stiglione, databile probabilmente in 
questo stesso periodo. 

La lanterna larghissima sulla cu
pola bassa ci conferma la propor
zione di quella segnata nella pianta 
degli Uffizi, che a prima vista pote
va sembrare un po' eccessiva; non la 
struttura che è diversa. 

Ora la pianta degli Uffizi po
trebbe esser frutto, similmegte a 
quella data dal Serlio, di uno 

FIG. 4 - TACCUINO DI ANTONIO 
DE CHIARELLI, FOL. 7'2. v. - PIANTA DEL 
MODELLO DI RAFFAELLO PER s. PIETRO 

Tanto collimerebbe con quello 
sviluppo verso un pittoricismo più 
sentito che ci dimostrano gli sfòn
di architettonici della scuola d'Ate
ne e della cacciata di Eliodoro, e 
l'attenuarsi del senso della struttu
ra portante, che in fondo è perse
guibile nelle varie architetture legate 
al nome del grande pittore. 
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FIG. 5 - FIRENZE, GAB. DIS., N. 103660 
COPIA DA BALDASSARRE PERUZZI: STUDIO PER S. PIETRO 

Il disegno n. I03662 (fig. 2) presenta cancellature 
sistematiche specialmente nei piloni, nelle cappelle del 
piè di croce e nei muri laterali di questo, rivelando come 
l'esemplare dal quale desunse non era ben definito, 
si trattasse di uno schizzo parziale oppure di un dise
gno che recava soluzioni diverse, una delle quali ha 
prevalso quando il disegno stesso era stato condotto, 
per la massima parte, altrimenti. 

Lo schema cui si ispira è in stretta dipendenza da 
quello del disegno precedentemente illustrato, da cui 
nella redazione primitiva ripeteva pure la tipica ani
mazione per mezzo di nicchie. Quella soluzione però 
fu abbandonata perchè erronea, in quanto" essendo i 
piloni, come i setti divisori delle cappelle, poco spessi, 
le nicchie giungevano ad esaurire nella massima pro
fondità la consistenza del muro. La minore profondità 
dei piloni raccorcia la lunghezza del piè di croce rispetto 
alla pianta precedente, e l'andamento rettilineo e lineare 
dei piloni e delle cappelle crea un irrigidimento cosif
fatto da sottolineare il paradigma geometrico di qua
drati che ha presieduto all'insieme, con effetto monotono 
e trito. L'applicazione sistematica di quel principio è 
giunta a modificare perfino i piloni della cupola, dando 
loro una forma simile a quella che ebbero poi per opera 
d'Antonio da Sangallo il Giovane. D'altra parte, sembra 

FIG. 6 - FIRENZE, GAB. DIS., N. 103661 
COPIA DA MICHELANGIOLO: PIANTA DI S. PIETRO 

di scorgere il desiderio d'ovviare alla imperante mono
tonia coll'aggruppamento delle paraste a coppie, infra
mezzate da lievi incassi nell'esterno del piè di croce, ma 
con timidezza del tutto inadeguata; mentre ogni altro mo
tivo, come le testate dei bracci minori o il porticato sulla 
fronte, attingono chiaramente ad un altro linguaggio. 
Anzi, nel porticato è dato constatare in atto una solu
zione dettata da quella palinsesta del disegno precedente. 

Non è dunque improbabile, per la somma di tali 
osservazioni, di dover qui ravvisare una composizione 
dovuta a Giuliano da Sangallo, che, nelle varie di lui 
rimaste ci sullo stesso tema, rivela un'uguale pedissequa 
dipendenza da Raffaello e analoghe soluzioni partico
lari, come nell'eccessiva larghezza del piè' di croce o 
nel trito e semplice paradigma spaziale, ancora di viva 
ascendenza brunel1eschiana. La redazione presente, di 
assai maggiore coerenza stilistica delle altre, potrebbe 
rappresentare il suo sforzo più felice: anche per il su
peramehto dello scoglio costituito dal coro rosselli
niano che potrebbe essere avvenuto per le stesse ragioni 
di cui si disse circa il progetto raffaellesco. 

Il disegno n. I03660 (fig. 5) presenta nella zona dei 
tre bracci minori evidentissime corrispondenze colla 
pianta centrale riprodotta dal Serlio quale invenzione 
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di Baldassarre Peruzzi; ma è combinata con un com
plesso piè di croce, .che nella nave centrale si ispira al 
tipo dei saloni delle antiche terme Nmane, con tre co
lossali volte a crociera appoggiate non direttamente sui 
muri, ma su colonne addossate alla parete. Le grandi 
cappelle, che nel progetto raffaellesco, ispiratore della 
soluzione basilicale, fiancheggiano le navi minori, cre
scono d'importanza e si complicano; comunicando inol
tre fra di loro vengono a formare altre navate. Nono

altri, calcolandovisi quindi l'utilizzazione del coro del 
Rossellino. Strana combinazione questa, di un dato di 
fatto così reale con un sogno architettonico d'una tanto 
evidente irraggiungibilità. Ebbene, quell'elemento in
duce a considerare la pianta in questione come possi
bile all'epoca in cui l'artista entrò a far parte della dire
zione dell'opera di San Pietro, nel 1520, senza dar 
quindi peso eccessivo - agli effetti cronologici -
alla analogia di soluzioni, con volte a crociera su co

lonne libere, che egli pensava assai 
più tardi (nel 1531 e 1532) per 
la ricostruzione del Duomo o del 
San Domenico di Siena. 

stante la forma allungata dell 'edifi
cio, pure la facciata, compresa fra 
le torri, si incurva convessa al pari 
delle testate del transetto. Esiste una 
quantità di disegni del Peruzzi intesi 
alla ricerca della combinazione di un 
nucleo centrale a croce greca e di 
un corpo allungato coperto da cro
ciere, che vanno dalla formulazione 
più semplice e che tien conto magari 
del coro del Rossellino (come nel di
segno 17 A degli Uffizi) , fino alla più 
complessa (come nel disegno 14 A 
degli Uffizi) , talvolta complicata di 
vari annessi nel piè di croce, anche su 
pianta ovale come qui: tipico frutto 
dello spirito inquieto e sottile d~l
l'artista senese, il quale spaziava, in 
quanto a fonti culturali, dai modelli 
più recenti bramanteschi e raffael
leschi fino a quelli offerti dai monu
menti antichi, specialmente le terme 
da lui insistentemente rilevate, deri
vandone motivi con specifica pun

FIG. 7 

Infine, il disegno n. 103661 (fig. 6) 
ci riproduce la pianta del progetto 
michelangiolesco quale in sostanza fu 
eseguita: però vi si notano sei colòn
ne avanzate nel porticato di faccia
ta, del pari che la disposizione d'un 
sol giro di colonne perimetrali nella 
lanterna, quali dovevano essere ca
ratteristiche del modello primitivo, 
secondo il disegno attribuito al Du
pérac. Il secondo elemento ritorna 
anche nella pianta incisa nel 1569 
dallo stesso Dupérac, dove tuttavia 
- oltre a quanto osservato - si vede 
pure la scalinata allargarsi a formare 
spaziosa piattaforma per tutto il piè 
di croce, come nel presente disegno. T ACCUINO DI ANTONIO DE CHIARELLI 

FOL. 70V. - COPIA DA BALD. PERUZZI 
STUDIO PER S. PIETRO Il suo autore dunque ha attinto a 

tualità, ma sapendone ugualmente trasfigurare l'effetto 
secondo una sua pittorica ragione, sottilmente vibrante. 
E di tanto la pianta presente costituisce uno dei saggi più 
spinti in quanto il motivo, bramantesco o raffaellesco che 
sia, delle colonne su due file a pausare le aperture del 
deambulatorio nelle testate dei bracci assurge a valore 
dominante, creando innumerevoli filtri tesi fra elementi 
portanti vicini, sì da accrescere di valori suggestivi il 
nesso di spazi contigui, che sui lati del piè di croce ten
dono dichiaratamente a dilatarsi, disponendosi con effetti 
di quinta. E ne nasce al progetto quel sapore di para
dossale, di esercitazione fantastica, quale è annesso con 
deliberato proposito iniziale a tanti disegni dell'artista. 

Ne citeremo un altro ancora intorno allo stesso tema 
e dallo stesso taccuino più sopra nominato (fol. 70 v., 
fig. 7), dove il San Pietro, in redazione ancora centrale, 
figura attorniato e connesso con un vasto perimetro di 
costruzioni, vibranti di minuto linguaggio episodico, 
in uno schema il più direttamente imitato dalle terme 
di Caracalla o di Diocleziano. Un particolare ne colpi
sce: e cioè quello che il deambulatorio absidale della 
chiesa rinunci a sporgere dal contorno al pari degli 

buona fonte, se questa si può collo
care proprio nel momento fra la incredibilmente sicura 
genesi dell'opera e l'immediat<J. sua formulazione defini
tiva. Se è da qualificare autografo, come è probabile, il 
disegno degli Uffizi n. 174 Santarelli che studia e ricerca 
gli elementi del portico e della gradinata, il presente 
disegno deriverà da una pianta dello stesso momento. 

I) Furono acquistate dallo scrivente sul mercato e da lui pas
sate, per miglior utile degli studi, alla raccolta fiorentina. 

2) Le dimensioni si aggirano sui 495 mm. per 355. Una serie 
di numeri era segnata in un angolo (un solo numero: 126, è oggi 
leggibile); una seconda ricorreva a metà del lato maggiore dei 
fogli, verso il bordo (ne rimangono evidenti un 9 e 1;In II) ; la 
terza numerava le due facciate dei fogli piegati con cifrè contigue 
comprese fra il 146 e il 158. Nella pianta n. I03662 è scritto: 
Per San Pietro di Roma di Bramante; in quella n. I0366I : di 
Bramante; in quella n. I03659 si scorgono tracce deile parole : 
Roma di Bram. tagliate per metà, col resto della scritta, nel ri
durre il foglio nel lato dell 'abside. E presumibile che una scritta 
simile fregiasse anche il disegno n . I03660 in una parte del foglio 
tagliata via. 

3) Vedi: H . NACHOD, A recently Discovered Architectural Sketch
book 01 an Intimate Assistant 01 Bramante in the Construction Office 
01 St. Peter's in Rome, in Rare Books (bollettino pubblicato a New 
York da H . P. Kraus per i clienti) ; VIII n. I, giugno 1955. 

Il taccuino, di cui si ha notizia solo attraverso questa pubbli
cazione, meriterebbe uno studio particolare. 
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