
 
 
 
Un po’di storia 
Durante la grande persecuzione contro i cristiani di Nerone del 64 d.C., che ebbe come scenario 

il circo di Caligola, subì il martirio anche San Pietro, crocifisso e deposto, come si legge nel Liber 

Pontificalis (I,118): via Aurelia iuxta palatium Neronianum, in Vaticanum (in Vaticano, sulla via 

Aurelia di fronte al palazzo di Nerone). Fra le testimonianze che identificano il luogo del marti-

rio, un passo di Eusebio da Cesarea (IV secolo) cita una lettera scritta da Gaio a Proclo in cui il 

presbitero invita l’amico a venire a Roma : "al Vaticano e sulla via Ostiense, tu troverai i trofei di 

coloro che fondarono questa Chiesa". Proprio per l’importanza di questa testimonianza, 

l’edicola del II secolo, rinvenuta durante gli scavi nella Necropoli vaticana a protezione della se-

poltura di San Pietro, è stata chiamata "Trofeo di Gaio". In seguito al proclama da parte 

dell’imperatore Costantino dell’Editto di Milano (313 d.C.), i cristiani ebbero la facoltà di costrui-

re i loro edifici di culto: fu proprio Costantino che diede avvio nel 324 alla costruzione della Basi-

lica che doveva inglobare il "Trofeo di Gaio" e fare della tomba di Pietro il fulcro della struttura. 



Consacrata nel 329, la grande Basilica si presentava come un edificio a pianta longitudinale a 

cinque navate e transetto. All’esterno una scalinata conduceva al quadriportico antistante la 

Basilica, noto anche come Paradiso, al cui centro si trovava una fontana per le abluzioni dei ca-

tecumeni identificata con la grande pigna di bronzo, ricordata anche 

da Dante nella Divina Commedia ("la faccia sua mi parea lunga e 

grossa / come la pina di San Pietro a Roma" Inf. XXXI 58-60) e oggi 

collocata nell’omonimo Cortile dei Musei Vaticani. 

Fu in questa Basilica che, nella notte di Natale dell’anno 800, Carlo 

Magno, re dei Franchi, fu incoronato imperatore del Sacro Romano 

Impero; era in questa Basilica che fino agli inizi del 1300 affluivano 

masse di pellegrini provenienti a piedi da tutta l’Europa per venerare 

la tomba del "Principe degli Apostoli". 

Con l’abbandono di Roma durante lo scisma avignonese (1309-1377), 

la basilica, che già aveva più di mille anni, cominciò ad avere sempre 

maggiori problemi statici e di conservazione. Non ci sono molte noti-

zie sull’argomento, ma si è certi che il papa Niccolò V a metà del 1400 

aveva fatto redigere all’architetto Bernardo Rossellino un progetto 

che prevedeva un nuovo coro, al di fuori dell’abside costantiniana: esso venne costruito par-

zialmente per un’altezza di circa un metro e mezzo. Agli inizi del 1500 la scelta se restaurare o 

ricostruire completamente San Pietro si presentava sempre più pressante, tanto che il nuovo 

papa Giulio II, eletto nell’ottobre del 1503, decise nel 1505 di affidare l’incarico a Donato Bra-

mante, uno dei maggiori architetti del tempo, che si trovava già a Roma: egli sarà soprannomi-

nato per questa impresa "Maestro Ruinante". Molti sono 

i suoi disegni conservati agli Uffizi di Firenze. Tutti hanno 

però una caratteristica in comune: quella di proporre una 

pianta quadrata entro cui è inserita una croce greca con 

quattro absidi sporgenti; il quadrato che nello spazio di-

venta un cubo, è coperto al centro da una cupola emisfe-

rica. Come è stato osservato (A. Bruschi, 1984), l’insieme 

si ispira ad una precisa simbologia, "schematizzabile – se-

condo un’antica tradizione viva soprattutto in ambiente 

bizantino – in un cubo (la terra) espanso in quattro brac-

cia (le quattro parti del mondo) e sormontato da una cupola (il cielo)". 



Il 18 aprile del 1506 si diede avvio con una grande cerimonia alla costruzione del primo pilone; 

l’anno successivo si procedette alla gettata delle fondamenta delle altre tre strutture di soste-

gno. Ma le morti di Giulio II (1513) e di Bramante (1514) arrestarono la costruzione che era giunta 

alla sommità dei quattro pilastri. Altri progetti furono elaborati nel corso dei 40 anni successivi, 

dibattendosi animatamente se il nuovo San Pietro dovesse avere una pianta centrale, cara non 

soltanto a Bramante ma in generale a tutti gli architetti del Rinascimento, oppure longitudinale 

e quindi a croce latina, più rispondente alla tradizione ecclesiastica e allo stesso tempo più ido-

nea a coprire tutta l’area sacra dell’antica Basilica costantinia-

na. Con il vincolo dei quattro piloni centrali oramai costruiti, 

Raffaello (1514) e Antonio da Sangallo il Giovane (1538) pro-

posero una pianta longitudinale, Baldassarre Peruzzi (1520) 

una pianta centrale. 

Nel 1547 infine Michelangelo fu incaricato dal papa Paolo III di 

redigere un nuovo progetto. Egli ritornò alla pianta centrale 

bramantesca, rendendo però più spessi sia i pilastri che il muro perimetrale, e scavando altresì 

la muratura per ottenere nicchie e sporgenze. Il suo progetto prevedeva una grande cupola che 

doveva coprire l’area centrale, nella quale era 

anche posizionato l’altare papale. La costruzio-

ne fu finalmente realizzata, ad eccezione della 

cupola, e dopo la morte del Maestro, avvenuta 

nel 1564, toccò al suo allievo Giacomo Della 

Porta portare a termine la grande impresa, non 

senza qualche modifica come il rialzo della cur-

vatura della calotta. Il dilemma della scelta fra 

pianta centrale e pianta longitudinale non era 

ancora definitivamente risolto. Il Concilio di 

Trento, conclusosi nel 1563, raccomandava nelle chiese l’uso della struttura longitudinale. Per 

questo motivo venne dato incarico all’architetto Carlo Maderno di allungare quanto già realiz-

zato da Michelangelo: egli lo fece aggiungendo due campate e trasformando così San Pietro in 

chiesa con pianta a croce latina. E Maderno fu anche l’autore della facciata in stile "classico", 

realizzata dal 1607 al 1612: essa ebbe però il difetto di nascondere e allontanare visivamente la 

cupola di Michelangelo. L’antistante piazza del Bernini sarà tutta tesa a dare soluzione al pro-

blema del riavvicinamento della grande struttura all’osservatore. 



Architettura e arte 

Esterno 
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Larga circa 114,69 metri e alta 45,44 metri, venne innalzata da Carlo Maderno fra il 1607 e il 1614, 

ed è articolata mediante l'uso di colonne d'ordine gigante che inquadrano gli ingressi e 

la Loggia delle Benedizioni, il luogo dove viene annunziata ai fedeli l'elezione del nuovo papa; al 

di sotto si trova un altorilievo di Ambrogio Buonvicino, intitolato Consegna delle Chiavi, del 

1614 circa. Nella trabeazione, al di sotto del frontone centrale, è impressa l'iscrizione 

(LA) 
« IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHE-
SIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII » 

(IT) 
« In onore del principe degli apostoli; Paolo V Borghese 
Pontefice Massimo Romano anno 1612 settimo anno 
del pontificato » 

La facciata è preceduta da due statue raffigu-

ranti san Pietro e san Paolo, scolpite rispettiva-

mente da Giuseppe De Fabris e Adamo Tadoli-

ni nel 1847 per sostituire quelle precedenti, com-

piute da Paolo Taccone e Mino del Rea-

me nel 1461. Sulla sommità sono disposte le sta-

tue, alte anche oltre 5,7 m, di Gesù, Giovanni Bat-

tista e di undici dei dodici apostoli (manca san Pie-

tro). Ai lati della medesima sono collocati due orologi realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier. 

Sotto l'orologio di sinistra si trova la cella campanaria al cui interno sono ospitate le 6 campane: 

al centro del finestrone la campana maggiore realizzata dal Valadier nel 1785, ai lati superiori le 
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due campane minori; all'interno, dietro al campanone, il "Campanoncino" del 1725 e dietro la 

"Rota" del XIII secolo; sopra a queste la "Predica" del XIX sececolo. 

La facciata è stata restaurata in occasione del giubileo del 2000, e riportata ai colori originaria-

mente voluti da Maderno. 

Il portico 

Varcato il cancello centrale, si accede a un portico che si estende per tutta la larghezza della 

facciata e sul quale si aprono i cinque accessi alla basili-

ca. L'atrio è fiancheggiato da due statue equestri: Carlo 

Magno, a sinistra, di Agostino Cornacchini  (1725) e, sul 

lato opposto, Costantino, creata dal Bernini nel 1670 e 

che sottolinea l'ingresso ai Palazzi Vaticani attraverso 

la Scala Regia . Alcuni stucchi arricchiscono tutta la vol-

ta sovrastante, ideati da Martino Ferrabosco ma realiz-

zati da Ambrogio Buonvicino, a cui appartengono anche 

le trentadue statue di papi collocate ai lati delle lunette. 

Sulla parete sopra l'accesso principale alla basilica è ri-

portato un importante frammento del mosaico del-

la Navicella degli Apostoli, eseguito da Giotto per la 

primitiva basilica e collocato nell'attuale sede solo 

nel 1674. 

Le porte 

Per entrare nella basilica, oltrepassata la facciata principale, vi sono cinque porte. 

La porta all'estrema sinistra è stata realizzata da Giacomo Manzù nel 1964, ed è nota co-

me Porta della Morte : venne commissionata da Giovanni XXIII e 

prende questo nome poiché da questa porta escono i cortei fu-

nebri dei Pontefici.  

Segue la Porta del Bene e del Male , opera di Luciano Minguz-

zi che vi ha lavorato dal 1970 al 1977. La Porta Centrale, o Porta 

del Filarete , fu ordinata da papa Eugenio IV ad Antonio Averulino 

detto appunto il Filarete e venne eseguita tra il 1439 e il 1445 per 

l'accesso alla basilica costantiniana. A destra rispetto alla prece-

dente si trova la Porta dei Sacramenti . È stata realizzata 
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da Venanzo Crocetti e inaugurata da papa Paolo VI il 12 settembre 1965. Sulla porta è rappre-

sentato un angelo che annuncia i sette sacramenti.La porta più a destra è la Porta Santa  realiz-

zata in bronzo da Vico Consorti nel 1950 e donata a papa Pio XII. Nelle sedici formelle che la co-

stituiscono si può vedere lo stesso Pio XII e la bolla di Bonifacio VIII che indisse il pri-

mo Giubileo nel1300. Al di sopra sono presenti alcune iscrizioni: PAVLVS V PONT MAX ANNO 

XIII, mentre quella appena sopra la porta recita GREGORIVS XIII PONT MAX. In mezzo a queste 

due scritte sono presenti alcune lastre che commemorano le recenti aperture. 

Interno 

La navata principale 

La navata centrale della basilica ar-

ricchita con decorazioni di Gian Lo-

renzo Bernini e aiuti. L'immenso 

spazio interno, lungo 187,36 metri 

(la scritta all'ingresso riporta 837 

P.R. che sta per palmi romani), è ar-

ticolato in tre navate per mezzo di 

robusti pilastri sui quali si aprono 

grandi archi a tutto sesto, alti 23 

metri e larghi 13. La superficie calpestabile è di 15.160 metri quadrati. La navata centrale è lunga 

90 metri (dalla controfacciata ai primi pilastri della cupola), larga 26 metri e alta circa 45 metri e 

da sola copre circa 2.500 metri quadrati di superficie. È coperta da un'ampia volta a botte e 

culmina, dietro al colossale Baldacchino di San Pietro, nella monumentale Cattedra. 

Planimetria 

Particolarmente ricercato è il disegno del pavimento marmoreo, in cui sono presenti elementi 

provenienti dalla precedente basilica, come il disco in porfido rosso egiziano sul quale si ingi-

nocchiò Carlo Magno il giorno della sua incoronazione. Il pavimento marmoreo sostituisce quel-

lo precedente in mattoni realizzato da Gian Lorenzo Bernini per il giubileo del 1650, assieme alle 

decorazioni della navata. Diecimila metri quadrati di mosaici rivestono poi le superfici interne e 

si devono all'opera di numerosi artisti che operarono soprattutto tra il Seicento e il Settecento, 

come Pietro da Cortona, Giovanni De Vecchi, Cavalier d'Arpino e Francesco Trevisani.  

Fino all'intersezione col transetto, nelle nicchie ricavate nei pilastri posti sulla destra dell'in-

gresso,  si trovano le statue di: Santa Teresa di Gesù  (1754), Santa Maddalena Sofia Ba-
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rat (1934), San Vincenzo de' Paoli (di Pietro Bracci, 1754), San Giovanni Eudes  (1932), San Filippo 

Neri (1737), San Giovanni Battista de La Salle (1904), l'antica statua bronzea di san Pie-

tro (Arnolfo di Cambio) e San Giovanni Bosco (1936). Sui pilastri di sinistra: San Pietro d'Alcán-

tara (1713), Santa Lucia Filippini (1949), San Camillo de Lellis (1753), San Luigi Maria Grignion de 

Montfort (1948), Sant'Ignazio di Loyola (1733, di Camillo Rusconi), Sant'Antonio Maria Zacca-

ria (1909), San Francesco di Paola (1732) e San Pietro Fourier (1899). 

Le acquasantiere, alte quasi due metri, furono realizzate tra il 1722 e il 1725 su disegno 

di Agostino Cornacchini. Formate dai due conche in giallo di Siena, opera di Giuseppe Lironi, e 

due coppie di putti di Francesco Moderati e Giovanni Battista de Rossi. 

La navata di destra 

Nella prima cappella a destra  è 

collocata la celebre Pietà di 

Michelangelo, opera degli anni 

giovanili del maestro (1499) e 

che colpisce per l'armonia e il 

candore delle superfici; la scul-

tura è protetta da una teca di 

cristallo a seguito dei danneg-

giamenti subiti nel 1972, quan-

do un folle vi si avventò con-

tro, colpendola in più punti con 

un martello. Oltrepassati 

il monumento a Leone 

XII (1835-36) e il seicente-

sco monumento a Cristina di 

Svezia, rispettivamente di Giu-

seppe de Fabris e Carlo Fonta-

na segue quindi la Cappella di San Sebastiano ove è collocato il grande mosaico del Martirio di 

san Sebastiano, realizzato sulla base di un dipinto del Domenichino da Pier Paolo Cristofari; nel-

la cappella, coperta da una volta decorata con mosaici di Pietro da Cortona, sono conservati 

anche i monumenti realizzati nel corso del Novecento per Pio XI e Pio XII. Nell'altare della cap-

pella è collocata la tomba del beato Giovanni Paolo II, ivi posta dopo l'esposizione in occasione 

della Beatificazione. Procedendo oltre, si trovano i monumenti a Innocenzo XII (di Filippo della 

Valle, 1746) e a Matilde di Canossa (di Gian Lorenzo Bernini, 1633-37), che precedono l'ingresso 
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alla Cappella del Santissimo Sacramento, schermata da una cancellata ideata da Francesco Bor-

romini. La cappella fu progettata da Carlo Maderno per raccordare la basilica michelangiolesca 

con il corpo longitudinale seicentesco. All'interno si trova il tabernacolo del Santissimo Sacra-

mento, realizzato in bronzo dorato da Gian Lorenzo Bernini nel 1674, prendendo a modello il 

tempietto bramantesco di San Pietro in Montorio. La pala d'altare, raffigurante la Trinità, è 

opera di Pietro da Cortona. All'esterno, la cappella, caratterizzata da un soffitto più basso ri-

spetto al corpo della basilica, è chiusa da un alto attico, così da celare, a una vista dal basso, la 

differenza di quota della copertura. Nella cappella del Santissimo Sacramento avveniva il rituale 

del "bacio del piede" della salma del papa defunto, vale a dire l'ostensione ai fedeli delle spo-

glie mortali dei pontefici defunti, prima delle esequie. Tale prassi sarà interrotta da Pio XII, per il 

quale l'ostensione avvenne nella navata centrale. 

Due monumenti, rispettivamente a Gregorio XIII (Camillo Rusconi, 1723,) e a Gregorio XIV , 

chiudono la navata destra prima dell'ambulacro che corre intorno alla cupola. 

La navata di sinistra 

La navata si apre con la Cappella del Battesimo, progetta da Carlo Fontana e decorata con mo-

saici del Baciccio completati poi da Francesco Trevisani; il mosaico che troneggia dietro l'altare 

fu composto a imitazione di un dipinto di Carlo Maratta, ora collocato nella basilica di Santa 

Maria degli Angeli e dei Martiri. Subito oltre è situata la tomba di Maria Clementina So-

bieski (Pietro Bracci, 1742) e quindi il Monumento agli Stuart (Antonio Canova, 1829,). Nell'adia-

cente Cappella della Presentazione è conservato il corpo di Pio X, mentre lungo le pareti sono 

sistemati i monumenti a Giovanni XXIII e Benedetto XV, realizzati nel corso del XX secolo. 

Nello spazio delimitato dal pilastro della navata si trovano quindi il monumento a Pio X (1923,) e 

la tomba di Innocenzo VIII, eseguita 

da Antonio Pollaiolo (XV secolo). Un'al-

tra cancellata del Borromini delimita la 

Cappella del Coro, speculare proprio a 

quella del Santissimo Sacramento, di cui 

riprende anche la suddetta configura-

zione esterna. In corrispondenza dell'ul-

timo pilastro che precede l'ambulacro 

sono situati i monumenti a Leone 

XI (Alessandro Algardi, 1644,) e a papa 

Innocenzo XI. 
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L’ ambulacro 

L'ambulacro, ovvero lo spazio che circonda i quattro pilastri che sorreggono la cupola, introdu-

ce verso il cuore della basilica così come l'aveva pensata Michelangelo Buonarroti. 

Sul pilastro posto in corrispondenza con la navata destra si erge l'altare di San Girolamo, con la 

tomba di papa Giovanni XXIII posta alla base di un grande mosaico riproducente un dipinto 

del Domenichino. La cappella compresa tra quella del Santissimo Sacramento e il transetto è 

quella Gregoriana. Essa è chiusa da una cupola incastonata all'interno della cortina muraria del-

la basilica, ma all'esterno è sormontata da una delle due cupole ornamentali che circondano 

quella maggiore. Qui è situata la tomba di Gregorio XVI (Luigi Amici, 1848-57). La parete nord è 

delimitata dall'altare della Madonna del Soccorso, accanto al quale si trovano la tomba 

di Benedetto XIV e l'altare di San Basilio, impreziosito da un mosaico settecentesco. 

Oltrepassando il transetto si trova il monumento a Clemente XIII (Antonio Canova (1787-92), di 

fronte al quale è posto l'altare della Navicella. Seguono gli altari di San Michele Arcange-

lo, Santa Petronilla e 

San Pietro che risuscita 

Tabita; la parete ovest 

ospita il monumento 

a Clemente X, opera 

tardo seicente-

sca di Mattia de Rossi. Il 

lato sud dell'ambulacro 

è caratterizzato da una 

riproduzione in mosai-

co della cele-

bre Trasfigurazione di R

affaello Sanzio, colloca-

ta sul pilastro posto a 

chiusura della navata 

sinistra. L'adiacente 

cappella, analoga alla 

Gregoriana, è detta 

Clementina, e qui riposano i resti di Gregorio Magno e Pio VII (di Bertel Thorvaldsen, 1831, unico 

artista non cattolico ad aver lavorato per la basilica). L'altare della Bugia, ornato ancora con un 
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mosaico settecente-

sco, si trova dinnanzi 

al monumento a Pio 

VIII  (Pietro Tenera-

ni, 1866; da qui, un cor-

ridoio conduce alla 

grande Sacrestia della 

basilica vaticana, posta 

all'esterno della chiesa 

stessa. Invece, oltre-

passato il transetto 

meridionale, si osserva 

il monumento a papa 

Alessandro VII, notevole opera di Gian Lorenzo Bernini, in cui il papa è mostrato assorto in pre-

ghiera, con la morte, raffigurata da uno scheletro che sorregge una clessidra, che precede una 

porta, il simbolico passaggio verso all'aldilà. Seguono l'altare del Sacro Cuore di Gesù (con il suo 

mosaico risalente solo agli anni trenta del XX secolo) e quindi la Cappella della Vergine della Co-

lonna , ove si trovano l'omonimo altare e quello dedicato a san Leone Magno, con una grandio-

sa pala d'altare marmorea di Alessandro Algardi (1645-53) L'ambulacro si chiude con il settecen-

tesco altare di San Pietro che guarisce un paralitico  e il monumento a papa Alessandro VII. 

La cupola 

Con oltre 133 metri di altezza, 41,50 metri di diametro (di poco inferiore però a quello 

del Pantheon di Roma) e 537 scalini dalla base dell'edificio fino alla lanterna, la cupola è l'em-

blema della stessa basilica e uno dei simboli dell'intera città di Roma. Poggia su un alto tamburo 

(costruito sotto la direzione di Michelangelo), definito all'esterno da una teoria di colonne bina-

te e aperto da sedici finestroni rettangolari, separati da altrettanti costoloni. Quattro immensi 

pilastri, di 71 metri di perimetro, sorreggono l'intera struttura, il cui peso è stimato in 14.000 

tonnellate. Come detto, la cupola fu costruita in soli due anni da Giacomo Della Porta, seguen-

do i disegni di Michelangelo, il quale però forse aveva previsto una cupola perfettamente sferi-

ca, almeno secondo quanto attestato dalle incisioni di Stefano Dupérac pubblicate poco dopo 

la morte dell'artista. Neanche il modello ligneo della cupola, conservato all'interno della basili-

ca, aiuta a rivelare le vere intenzioni di Michelangelo. Il modello fu realizzato tra il 1558 e il1561, 

quando i lavori del tamburo erano già stati cominciati, ma fu successivamente modificato e pre-

senta alcune sostanziali differenze nella concezione della calotta e degli altri dettagli or-
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namentali. Del 

resto, Michelan-

gelo si era riser-

vato per sé il di-

ritto di apportare 

modifiche alla 

struttura dell'in-

tera basilica, per 

la quale non è 

giunto sino a noi 

nessun progetto 

definitivo, quindi 

la presenza di un 

modello non era 

da considerarsi 

strettamente vincolante ai fini della realizzazione dell'opera.  Lo dimostrano, ad esempio, 

i timpani dei sedici finestroni che segnano il perimetro del tamburo: nel modello sono tutti di 

forma triangolare, mentre nella cupola vera e propria presentano forme curve e triangolari al-

ternate. In ogni caso, l'attuale configurazione della cupola si deve a Della Porta, che per preve-

nire dissesti strutturali la realizzò, tra il1588 e il 1593, a sesto rialzato, circa 7 metri più alta ri-

spetto a quella michelangiolesca, e cinse la base con catene di ferro. Ciò nonostante, nel corso 

dei secoli, a causa del manifestarsi di pericolose lesioni, soprattutto nel tamburo, si resero ne-

cessari altri interventi di consolidamento, a opera dell'ingegnere Giovanni Poleni, con l'inseri-

mento nella struttura del tamburo e della cupola di altre catene. Dal punto di vista strutturale è 

costituita da due calotte sovrapposte, secondo quanto già realizzato a Firenze dal Brunelleschi: 

la calotta interna, più spessa, è quella portante, mentre quella esterna, rivestita in lastre 

di piombo ed esposta agli agenti atmosferici, è di protezione alla prima. Ottocento uomini lavo-

rarono al completamento della cupola che, nel 1593, fu chiusa con la svettante lanterna dotata 

di colonne binate. Secondo l'incisione di Dupérac, altre quattro cupole minori, puramente or-

namentali, avrebbero dovuto sorgere attorno alla maggiore per esaltarne la centralità, tuttavia 

furono portate a termine solo quelle sovrastanti le cappelle Gregoriana e Clementina. 

La decorazione interna fu realizzata secondo la tecnica del mosaico, come la maggior parte del-

le raffigurazioni presenti in basilica: eseguita dai citati Cavalier d'Arpino e Giovanni De Vec-

chi per volontà di papa Clemente VIII, presenta scene col Cristo, gli apostoli e busti di papi e 
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santi. La scalinata che permette di salire in cima alla cupola ha un particolare disegno a listoni a 

sbalzo ed è realizzata in cotto ferentinate. 

L’altare papale 

Lo spazio sottostante la cupola è segnato 

dal monumentale Baldacchino di San Pie-

tro, ideato dal genio di Gian Lorenzo Ber-

nini e innalzato tra il 1624 e il 1633. Realiz-

zato col bronzo prelevato dal Pantheon, è 

alto quasi 30 metri ed è sorretto da quat-

tro colonne tortili a imitazione del Tempio 

di Salomone e del ciborio della vecchia ba-

silica costantiniana, le cui colonne erano 

state recuperate e inserite come ornamen-

to nei pilastri della cupola michelangiole-

sca. Al centro, all'ombra del Baldacchino, 

avvolto dall'immenso spazio della cupola, 

sorge l'Altare papale, detto di Clemente 

VIII (che lo consacrò nel 1594), collocato 

sulla verticale esatta del Sepolcro di San 

Pietro. Lungo i quattro immensi pilastri che 

circondano l'invaso della cupola si trovano 

le sculture ordinate da Urbano VIII: sono San Longino 

di Gian Lorenzo Bernini (1639), Sant'Elena realizzata 

da Andrea Bolgi nel 1646, Santa Veronica di Francesco 

Mochi (1632), e infine Sant'Andrea di François Duque-

snoy (1640).  

Il coro 

La struttura del coro è analoga a quella del transetto 

ed è dominata, al centro della parete che chiude la ba-

silica, la Cattedra di San Pietro, un monumentale reli-

quiario opera di Gian Lorenzo Bernini e contenente la 

cattedra dell'epoca paleocristiana, sorretta dalle sta-
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tue dei quattro Padri della Chiesa e illuminata dalla sfolgorante apparizione della colomba. 

A sinistra della cattedra si trova il monumento a Paolo III, realizzato da Giacomo Della Porta. Al-

la destra invece sorge il Sepolcro di Urbano VIII, eseguito ancora dal Bernini, che vi lavorò a par-

tire dal 1627: il complesso è dominato dalla statua del papa in atto di benedire, con ai lati del 

sarcofago le figure allegoriche della Carità e della Giustizia. Al centro uno scheletro scrive 

l'epitaffio. Sui pilastri sono collocate le statue di San Domenico (1706), San Francesco Caraccio-

lo (1834), San Francesco d'Assisi(1727) e Sant'Alfonso Maria de' Liguori (1839). 

Le grotte Vaticane 

Le cosiddette Grotte Vaticane, ricavate nel dislivello tra la nuova e la vecchia basilica e attraver-

sate dalle fondazioni di sostegno delle strutture superiori, hanno forma di una chiesa sotterra-

nea a tre navate, e sono usate per luogo di sepoltura di molti pontefici. Dal piano della basilica 

superiore, proprio di fronte all’altare papale che è sovrastato dal Baldacchino del Bernini, scen-

de al piano inferiore una doppia scalinata, recinta da un’elegante balaustra sulla quale ardono 

99 lampade votive. Ci si trova così nella cosiddetta Confessione di San Pietro, opera di Carlo 

Maderno. Qui si trova la nicchia dei pallii, splendente per il mosaico del Cristo Pantocrato-

re. Sotto l'icona, la preziosa cassetta contiene i pallii (ossia stole di lana con ricami di croci) che 

il papa conferisce ai neoeletti vescovi metropoliti per segnare il loro legame con lo stesso apo-

stolo. Dietro la cassetta, si vede un residuo della parete marmorea del sepolcro eretto 

dall’imperatore Costantino per il Principe degli Apostoli. Infatti sul fondo della nicchia dei Pallii 

si apre la botola bronzea (cataracta o billicus confessionis) che, fin dalla costruzione della prima 

basilica, dava accesso alla sepoltura di Pietro. Normalmente si scende alle Grotte non dalla sca-

linata centrale, ma da scale a chiocciola ricavate nello spessore dei quattro pilastri che sorreg-

gono la cupola. 

Nelle ore di 

maggiore af-

fluenza, l'acces-

so avviene 

dall'esterno, 

lungo il fianco 

destro della basi-

lica. Il papa Pio 

XII, appena elet-

to (1939), pro-
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mosse la ricerca archeologica con i nuovi scavi, che nell'arco di dieci anni, dapprima, riportaro-

no alla luce il pavimento dell'antica basilica costantiniana e, successivamente, i resti di 

una necropoli romana, che occupava il pendio del colle Vaticano, e che fu interrata (come solo 

l’imperatore poteva ordinare) dai costruttori della prima basilica. La presenza di questo spazio 

cimiteriale confermerebbe così la convinzione che il luogo di sepoltura di San Pietro si trovasse 

proprio nel luogo in cui gli fu eretto dapprima un sepolcro e poi la basilica. A seguito della cam-

pagna di scavi, 

nel 1953 furono rinvenute 

alcune ossa avvolte in un 

prezioso panno di porpo-

ra; esse provenivano con 

attendibilità da un loculo 

della stessa necropoli in 

cui si riconosceva una 

scritta incompleta in gre-

co con il nome di Pie-

tro. Questo ritrovamento 

dette al papa Paolo VI la 

convinzione che doveva 

trattarsi con ogni probabilità dei resti del corpo di san Pietro; i resti furono quindi ricollocati nel-

la posizione sotterranea originaria, la quale corrisponde esattamente alla verticale dei tre suc-

cessivi altari papali, del baldacchino bronzeo che li sovrasta, e della cupola che tutti li avvolge.  

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari 
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