
SU RAFFAELLO ARCHITETTO 

LA CAPPELLA CHIGI E LA CHIESA DI SANT' ELIGIO 

L

A storia della cappella Chigi ha inizio nel 1507, con la bolla papale del 3 dicem
bre che sanciva l'acquisto da parte di Agostino Chigi, banchiere senese e tesoriere 

di Giulio II, della cappella dedicata ai Ss. Sigismondo, Sebastiano e Rocco in S. 
Maria del Popolo. Giulio II ne concedeva una nuova dedica, alla Madonna di Loreto 
e ai Ss. Agostino e Sebastiano, e ne permetteva l'uso sepolcrale per il tesoriere e per 
la sua famiglia. 

Questo atto costitutivo era destinato a dare l'avvio ad uno dei maggiori monumenti 
dell'arte italiana, celebratissimo ed oltre modo noto, tuttavia tra i più complessi per 
la sua storia e le sue vicende legate in larga parte alle sorti della casata dei Chigi ll. 

E già un fatto che per le prime notizie relative ai suoi artefici si debba discendere 
nel tempo sino al testamento di Agostino, del 28 agosto 1519, con il quale il testa
tore dispone che la cappella, non ancora compiuta, « perficiatur juxta ordinationem 
per ipsum testatorem alias factam, de qua ordinatione Magr. Raphael de Urbino et 
Magr. Antonius de Sanctomarino sunt bene informati» 2>. Un punto fermo senza dub
bio, ma al quale è stato vano sino ad oggi cercare ulteriori o quanto meno più detta
gliate conferme negli atti degli Archivi notarili. Sconvolti anche questi ultimi dalle 
disgraziatissime vicende del Sacco di Roma del 1527, e pervenutici pertanto lacunosi 
per gli anni che lo precedettero, è da supporre che in quella distruzione siano stati 
coinvolti anche quegli atti, relativi alla cappella, che avrebbero potuto illuminarci 
circa il tempo della sua nascita come monumento. Un elemento questo non trascura
bile, per il suo inserirsi in uno dei contesti più discussi della storia dell'architettura 
italiana e in particolare romana, quello cioè del decennio tra il 1510 e il '20, che seguì 
la prima attività a Roma del Bramante e che trova il proprio fulcro nella gigantesca 
impresa della nuova fabbrica di S. Pietro. 

In questo decennio così fattivo e che valse a rinnovare definitivamente la fisiono
mia di una Roma ancorata al mondo medioevale e limitatamente quattrocentesca, 
ebbe senza dubbio un peso non sottovalutabile l'attività di Raffaello architetto, at
tività sulla quale si è appuntata ripetutamente l'attenzione della critica in questi ul-
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timi tempi 3l, spesso con meditata indagine, senza tuttavia pervenire a conclusioni
sulle quali si sia verificata poi una sostanziale concordia di consensi. 

E il caso della nuova datazione proposta di recente, sulla lettura di un documento 
del 1514, per la piccola chiesa di S. Eligio degli Orefici la cui costruzione avrebbe avuto 
inizio pertanto intorno al 1515 anziché nel 1509, secondo quanto si afferma per con
suetudine 4l. Una revisione cronologica questa che è difficile circoscrivere, come si è 
tentato, alla fabbrica ma che coinvolge anche il progetto raffaellesco, ché un ripen
samento in tal senso si imponeva da tempo, consigliato prima di tutto dall'esame 
appunto del progetto come del monumento 5l. Ove accettata, la nuova datazione per 
il S. Eligio comporta necessariamente anche una lettura, in chiave diversa dalla con
sueta, della struttura architettonica della cappella Chigi, legata per più vincoli - effet
tivi e presunti - alla chiesa degli Orefici. 

La disparità di giudizi circa le due fabbriche raffaellesche trova una sua giustifi
cazione nella scarsità di dati storici vincolanti, ché tali non possono considerarsi, per 
la cappella Chigi quella data 1516 inserita nel mosaico della cupola raffigurante il se
gno zodiacale della Bilancia e che può intendersi soltanto come termine ante-quem 
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FIG. 1 - FIRENZE, UFFIZI (635 r.) - SALLUSTIO PERUZZI, Pianta 
di S. Eligio degli Orefici. 

FIG. 2 - FIRENZE, UFFIZI (635 v.) - SALLUSTIO PERUZZI, Alzato 
e spaccato di S. Eligio degli Orefici. 
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anzichè, come si è voluto, come punto dimostrativo per una datazione della cappella 
tra il 1512 e il '13; per S. Eligio, la dizione della bolla papale del 1509 ove si legge «la 
chiesa o vero cappella che con ordine nostro s i f a b r i c a sotto l'invocazione di 
Santo Eligio» 6>. Una giustificazione, si diceva, e per S. Eligio va soggiunto che lo 
stesso nome dell'architetto è affidato soltanto alla chiosa apposta da Sallustio Peruzzi 
al suo disegno (Uffizi 635 r. ev.) ove copia con ogni verosimiglianza quello di Raf
faello per la chiesa 7> (figg. 1 e 2). 

Non si è mancato di rimettere in discussione recentemente la stessa paternità di 
Raffaello per il progetto della chiesa e, allo stesso tempo, l'identificazione di quel 
progetto nel disegno di Sallustio 8>: ma se, nel primo caso, l'autorità di Sallustio sem
bra difficilmente discutibile tanto più che trova la propria conferma nel monumento, 
nel secondo non mancano elementi a comprovare come il tracciato della pianta e del-
1' alzato di S. Eligio nel foglio Uffizi non possa che riferirsi al progetto, e non all'aspetto 
che la chiesa doveva avere prima degli interventi operati agli inizi del '600. Le 
piante cinquecentesche, in particolare quella assonometrica di Antonio Tempesta del 
1593 9> (fig. 3), sono infatti sufficiente
mente esplicite per quanto riguarda l' e
sterno della chiesa: un corpo cubico, so
stanzialmente simile al disegno di Sallu
stio, sovrastato tuttavia da un tamburo 
e da una cupola di uno sviluppo che di
mostra già in atto quel mutamento di 
proporzioni, rispetto al disegno degli U f
fizi, che la copertura presenta attualmente 
(fig. 4). Un mutamento dunque inter
venuto nella prima realizzazione della 
copertura, secondo quanto del resto com
provano le misure nella stima del 1536 
relativa alla costruzione della cupola e 
sottoscritta da Battista da Sangallo 10>. 

Nella pianta prospettica del Tempesta 
è tracciata in modo chiaramente visibile 
anche la facciata della chiesa: coronata 
da un tetto a spiovente con un oculo 
aperto nel timpano così da alterare a 
fondo l'andamento rettilineo che carat
terizza il disegno di Sallustio. Nel foglio 
Uffizi 635 si deve riconoscere pertanto 
il progetto per la chiesa, un progetto che 
già nella costruzione cinquece1�tesca -

FrG. 3 - La chiesa di S. Eligio degli Orefici nella pianta di 
Antonio Tempesta (1593).
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FIG. 4 - ROMA, s. ELIGIO DEGLI OREFICI - Esterno. 
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portata avanti faticosamente e per un lungo lasso di tempo durante il quale scom
parvero non solo l'architetto progettista ma anche colui che ne assunse la successione 
- era stato soggetto a trasformazioni nella copertura e nella facciata. 

A tener conto dei disegni di Sallustio e della struttura attuale sino alla imposta 
del tamburo, il corpo dell'edificio non sembra viceversa aver subito alterazioni fonda
mentali, per quanto riguarda la planimetria e le proporzioni (figg. 5 e 6), né alla fase 
iniziale di realizzazione né ai successivi interventi: e una prova se ne può leggere nei 
preziosi reperti effettuati nel corso del più recente restauro 11). 

Prima di ogni altra considerazione su queste prime fabbriche di Raffaello architetto, 
è opportuno pertanto sgombrare idealmente il campo, per quanto possibile, dalle altera
zioni subite nel corso del tempo sia dalla cappella Chigi che dalla chiesa di S. Eligio, 
monumenti che ebbero entrambi, come si diceva, una storia lunga e avventurosa. 

Indubbiamente minori le manomissioni sofferte dalla cappella chigiana, per la quale 
un disegno autografo di Raffaello 12) (fig. 7) definisce, se pure sommariamente, un per-

FIC. 5 - RoMA, s. ELIGIO DEGLI OREFICI - Interno. 
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FIG. 6 - Planimetria di S. Eligio degli Orefici (dal Sanguinetti). 

architettonico, come si dirà appresso - di 
spezzare il meditato coordinamento di ogni 
parte del monumento. Il gradino originale 
era stato infatti previsto di una altezza 
equivalente a quello della bianca zoccola
tura marmorea che lega in basso le profi
lature architettoniche delle pareti, e fa da 
base ai monumenti funebri: cioè come ele
mento coordinante tra il vano di fondo e i 
vani laterali, e tra l'altare e i monumenti 

ad Agostino e Sigismondo Chigi in quelli 
inseriti. Una concezione oggi compromessa 
da un intervento poco illuminato, che ebbe 
come risultato anche quello di mozzare in 
basso la snella eleganza delle paraste sca
nalate fiancheggianti l'altare (figg. 9 e 10) 
e di condurre ad un rimaneggiamento to
tale del pian cito, ove si incluse allora l' ag
gressivo allegorismo barocco dello scheletro 
e del cartiglio « Mors ad caelos » 14l. 

Un elemento di disturbo di minore 

corso planimetrico in tutto simile all' at
tuale. V a notato tuttavia che le sorve
gliatissime proporzioni del vano della 
cappella si presentano oggi alterate dalla 
eccessiva elevazione dell'altare - e dal 
conseguente abnorme sviluppo del suo 
basamento sul piano - a seguito dei 
due gradini sottomessi a quello unico 
originale (fig. 8) nei lavori promossi da 
Fabio Chigi poco prima del 1654 per il 
restauro della cappella 13). Una eleva
zione di circa 42 centimetri e uno svi
luppo del basamento di m. 4,10 di con
tro ai m. 2,57 primitivi, che ebbe come 
conseguenza oltre che di nuocere alla 
prospettiva della pala dell'altare - una 
prospettiva non studiata per se stessa 

ma strettamente inserita nell'organismo 
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FIG. 7 - FIRENZE, UFFIZI (165A) - RAFFAELLO, Pianta della 
cappella Chigi in S. Maria del Popolo. 



FIG. 8 - ROMA, CHIESA DI S. MARIA DEL POPOLO - Cappella Chigi. 
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FIGG. 9 e 10 - CAPPELLA CIIIGI - Particolare del gradino inferiore dell'altare, inserito nel '600, che taglia le paraste laterali. 

F1G. 11 - CAPPELLA CIIIGI - Un pennacchio: la cornice marmorea del tondo di Fr. Salviati con l'Estate, come appare dopo la 
rimozione della cornice metallica seicentesca. 
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rilievo e che è stato possibile rimuovere di recente - dovuto anch'esso ai restauri di 
Fabio Chigi - era costituito dalle cornici di rame 15l, sovrapposte alle pure modana
ture delle cornici marmoree dei tondi dipinti nei pennacchi, cornici oggi riapparse 
nel loro modulo originario così studiosamente inserito nella sagomatura trapezoidale 
(fig. 11). 

Non è imputabile viceversa ai restauri del cardinale Chigi la rimozione dalla ori
ginaria sede delle due statue cinquecentesche, il Giona e l'Elia, oggi poste rispettiva
mente nelle nicchie alla sinistra dell'altare e alla destra dell'ingresso (figg. 12 e 13); 

FIG. 12 - CAPPELLA CHIGI - LORENZETTO E RAFFAELLO DA FIG. 13 - CAPPELLA CHIGI - LORENZETTO, Il Profeta Giona. 
MONTELUPO, Il Profeta Elia. 

sistemate senza dubbio nel luogo attuale all'epoca dell'intervento del Bernini, esse 
erano già state rimosse dalla primitiva sede nel 1626. Si presentavano allora nelle due 
nicchie ai lati dell'ingresso l6l, il Giona nella nicchia di destra - ove si trova ora l'Elia 
- l'Elia di contro. Una sistemazione indubbiamente arbitraria, e per il Giona lo te
stimonia il disegno cinquecentesco Uffizi 166 A 17l, che presenta il giovane profeta 
nella nicchia alla destra dell'altare (fig. 14): una testimonianza confermata ora dall'esa-
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me della muratura di fondo di tale vano, ove si constata uno sfondamento irregolare 
giustificato soltanto dalla necessità di inserirvi agevolmente la statua. Quest'ultima 
già resegata sulla destra del basamento - oggi la risega è suturata da uno stucco 
(fig. 15) - per una profondità rispondente all'incirca alla larghezza della parasta in
terna di marmo rosso della nicchia a lato dell'altare: accorgimento imposto ad evidenza 
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FIG. 14 - FIRENZE, UFFIZI (166 A) - ANONIMO DEL SEC. XVI, 
Interno della Cappella Chigi. 

dal problema di collocare la statua nella 
giusta sua angolatura e con il piano di 
posa parallelo al piano del vano. Un pro
blema analogo dovette porsi per l'Elia, 
anch'esso concepito per contrapposti in 
diagonale e con un conseguente sviluppo 
in profondità eccedente lo spazio effettivo 
delle nicchie (fig. 16). Una vasta risega 
della parete di fondo della nicchia a si
nistra dell'altare persuade ad individuarvi 
la primitiva sede della statua, che veniva 
quindi ad allacciarsi al Giona in uno stretto 
ricorso di gesto e di simbolismo : la resur
rezione a destra, l'ascensione a sinistra 18l; 

e gli sguardi volti rispettivamente a terra 
e in direzione dell'Eterno al sommo della 
cupola non sembrano doversi giudicare so
luzioni casuali. 

Ancora una alterazione è da segnalare 
nell'aspetto attuale della cappella rispetto 
a quello primitivo; e anche stavolta non 
imputabile al restauro di Fabio Chigi. Si 
tratta dell'esterno della cupola, che le 
piante cinque e seicentesche documentano 
a bassa calotta estradossata (fig. 17), simile 
al modello del Pantheon, e cioè priva del
l'attuale copertura a tetto sovrapposta in
epoca probabilmente settecentesca 19l. 

Se la cappella Chigi non presenta in 

effetti alcun grosso problema per un recupero ideale del suo primitivo aspetto, non si 
può dire certo altrettanto per la chiesa di S. Eligio, il cui progetto, si è visto, andò 
mutando già nella costruzione cinquecentesca. Ma qualora si tengano presenti i dise
gni di Sallustio Peruzzi, e quanto documentato dal restauro di consolidamento che 
subì l'edificio circa tre lustri or sono 20>, un giudizio su questa architettura raffaellesca 
apparirà forse meno illegittimo di quel che si sia creduto, anche sulla fede nelle pa--
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role di un cronista che agli albori del '600 
scriveva: « la chiesa a questi giorni . . . è 

quasi tutta rovinata » 21>. 

La rovina, viceversa, doveva essere 
ben lungi dall'essere totale: stanno a di
mostrarlo il reperimento, sotto gli intonaci 
e a diversi livelli dell'alzato, di taluni ele
menti architettonici indubbiamente appar
tenenti alla struttura cinquecentesca e tali 
da persuadere non solo di una fondamen
tale identità della fabbrica attuale con 
quella originaria ma di una sufficiente fe
deltà di questa al progetto raffaellesco. Nel 
restauro di consolidamento sono state rin
venute infatti parti della cornice di pepe
rino alla imposta del tamburo; nicchie sulle 
pareti dei pilastri; tracce di una serliana 
- uguale alle due laterali - dietro il muro 

FIG. 16 - CAPPELLA CHIGI - Particolare dell'Elia: la base 
della statua sporge sensibilmente dal piano della nicchia. 

FIG. 15 - CAPPELI,A CmGI - Particolare del Giona: sulla 
destra clella base è visibile l'antica risega, suturata cla stucco.

seicentesco che chiude il lunettone sovra
stante l'arco di accesso all'abside. Una 
serliana in tale posizione è chiaramente 
delineata nell'alzato del progetto raffael
lesco (v. fig. 2), e allo stesso modo erano 
previste, in quel progetto, le nicchie aperte 
a circa un terzo di altezza nelle pareti dei 
pilastri : mentre una cornice di peperino 
alla imposta del tamburo viene esplicita
mente menzionata nel contratto del luglio 

1526 relativo alla costruzione della coper
tura e non è viceversa annotata - e non era 
certo una « voce » da trascurare - in quella 
dettagliata stima dei lavori condotti agli 
inizi del '600, ai quali si è creduto di poter 
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FrG. 17 - La chiesa di S. Maria clel Popolo nella pianta cli An

tonio Tempesta (1593): a sinistra, la cupola estradossata della 
cappella Chigi. 

imputare una completa ricostruzione della 
chiesa 22>. 

Un ridimensionamento della portata 
dell'intervento seicentesco si impone per
tanto, al fine di circoscriverne i Jimiti, 
quali suggeriti del resto già da una lettura 
delle diverse « voci » che compongono la 
stima del 1604. Se infatti ci si preoccupò 
allora di « ripezzare » l' arcone di fondo con 
il muro attuale; di sistemare «sei pezzi di 
cimasette di peperino sopra le nicchie »; di 
risarcire la muratura tra le finestre del 
tamburo, o quella della volta e delle « vol
ticelle dentro dello lanternino » 23>, è chiaro 
che il tamburo come l' arcone, le nicchie 
come lo stesso lanternino erano in sito: 
e se ne deve concludere che all'intervento 
seicentesco, più che imputare un rifaci
mento, si debba riconoscere il valore di 
un necessario restauro della fabbrica cin-
quecentesca; un restauro guidato da cri

teri certo non troppo rigidi e controllati, ma che fu senza dubbio opportuno e neces
sario per la conservazione di strutture già allora minate dalla inesorabile umidità del 
sottosuolo. 

Un intervento più massiccio si verificò nella cupola (la stima dei lavori seicenteschi 
fa esplicito riferimento alla « riedificazione della cupola », al « muro della volta della 
cupola ») ma anche in questo caso senza modifiche sostanziali poiché la copertura at
tuale, per sviluppo e proporzioni, risponde a quella innalzata tra il 1526 e il '36 24>. 

La variazione più sensibile interessò il rivestimento esterno in quanto si sostituirono 
allora gli embrici con un <' impianel1ato » entro un sistema di spicchiature delimitate 
da otto costoloni; mentre invece il cornicione veniva ricostruito su modiglioni di pe
perino in forma al tutto simile a quello cinquecentesco 25> (fig. 18 e fig. 4). Con ogni 
probabilità si provvide allora anche alla demolizione dell'attico che concludeva in un 
unico corpo geometrico i bracci della croce, portando così in vista la struttura cruci
forme che subì poi un completo rifacimento della parete in facciata nel 1620, sembra 
su disegno del Ponzio 26). 

Il ridimensionamento dei lavori condotti agli inizi del '600 sulla fabbrica, per
mette di affermare che la fisionomia architettonica del monumento si presenta oggi 
- qualora si tenga conto delle variazioni che si sono andate esaminando e cui va ag
giunto un più tardo intervento che suturò le nicchie sulle pareti dei pilastri - sufficien-
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temente fedele all'aspetto cinquecentesco, 
e come tale leggibile anche nei confronti 
delle alterazioni che in sede di realizza
zione subì il progetto di Raffaello. 

La più determinante riguardò, come 
si è visto, la copertura che vide mutato 
il previsto rapporto tra il corpo cilindrico 
del tamburo e la cupola - all'incirca di 
1 a 2 - in favore di una elevazione pres
soché equivalente dei due elementi: un 
mutamento così sostanziale da far sup
porre l'intervento di una nuova, ben de
finita personalità nella costruzione. 

Alla copertura. come è noto, si diede 
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FIG. 19 - FIRENZE, UFFIZI (1888 v.) - ARISTOTELE DA SAN· 
GALLO, Disegno per la lanterna cli S. Eligio. 

FIG. 18 - FIRENZE UFFIZI (1403 r.) - ARISTOTELE DA SAN
GALLO, Disegno per la cornice della tribuna di S. Eligio. 

mano soltanto nel 1526, cioè circa a un 
lustro dalla morte di Raffaello, e pertanto 
una nuova presenza nella fabbrica non ri
veste alcun carattere eccezionale. Si è 
avanzata l'ipotesi che ad intervenire fosse 
Baldassarre Peruzzi, tanto più che a lui si 
dovrebbe, secondo Aristotele da Sangallo, 
la rielaborazione del modello raffaellesco 
per la lanterna (fig. 19) : una ipotesi che 
non manca di verosimiglianza, anche per 
la analogia di risoluzioni, ché sia nella 
lanterna che nella copertura ci si è preoc
cupati di ottenere una maggime snellezza, 
una eleganza nello slancio verticale che è 
appena rattenuto dalla robusta cormce a 
modiglioni apposta all'esterno, lungo la 
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linea di sutura tra tamburo e cupola, nel 1542 ma probabilmente già prevista al 
tempo in cui si mise mano alla lanterna 27>. 

Mentre il contratto per la copertura cade nel 1526, la stima dei lavori della lanterna 
reca la data del 1538, quando cioè Baldassarre Peruzzi era morto da circa due anni: 
tuttavia il disegno potè precedere la costruzione di qualche tempo ed appartenere al
l'ultimo periodo del Peruzzi, cioè all'epoca in cui aveva ripresa quella attività nella 
fabbrica di S. Pietro, accanto ad Antonio da Sangallo, che aveva già svolto a partire 
dal 1520, poco dopo cioè la morte di Raffaello. La presenza del Sangallo accanto al 
Peruzzi nei lavori petriani indurrebbe addirittura a supporne un intervento presso il 
senese in favore della piccola chiesa rimasta incompiuta: tanto più che di quel monu
mento egli è probabile fosse bene informato per la sua lunga consuetudine con l'archi
tetto che l'aveva progettata - a partire dal 1516 il Sangallo è collaboratore di Raffaello 
in S. Pietro ma già nel 1513 lo troviamo affiancato al Sanzio nella carica di maestro 
delle strade 28> - e per averne forse anche seguito le fasi costruttive. L'architettura di 
S. Eligio si inserisce infatti in quel contesto di monumenti del secondo decennio del 

FIG. 20 - s. ELIGIO DEGLI OREFICI - Abside: il muro seicentesco 
ha chiuso la serliana che si apriva nel Iunettone sovrastante. 

'500, nei quali i temi e gli spunti bra
manteschi vengono meditati individual
mente in vista di soluzioni consapevoli 
di nuovi intenti: e a questo contesto, 
agli inizi del decennio, il Sangallo aveva 
dato un contributo non certo trascura
bile con S. Maria di Loreto, progettata 

già nel 1507, e poi con S. Egidio di Cellere, 
due fabbriche che hanno in comune con 
S. Eligio, oltre alla pianta centralizzata, 
il partito bramantesco delle paraste bi
nate affiancate a nicchie sovrastate da 
cartelle ed un eccentrico sviluppo del 
vano absidale 29 >. 

Questo ultimo motivo - che verrà 
rielaborato dal Sangallo sino alla satu
razione nelle planimetrie di edifici sacri -
è inteso da Raffaello secondo una pro
pria matura concezione architettonica e 
insieme pittorica, che si giova del mezzo 
luminoso per una soluzione coerente con 
gli altri elementi dell'edificio. Nello spazio 
cavo, graduato prospetticamente dalla 
stretta successione delle strutture archi
tettoniche, si addensa l'ombra per con-
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trasto con il fiotto di luce prorompente dalla serliana sovrastante (v. fig. 2; l'accecatura 

della serliana altera oggi tale effetto: fig. 20) ed il vano si sottrae pertanto, secondo 
un preciso intento di plastica tensione di forme, alla luminosità che pervade lo spazio 
centralizzato; una luminosità composita, questa, per la presenza di sorgenti plurime (il 
lanternino, gli oculi del tamburo, le serliane nei quattro bracci della croce) 30> (fig. 21) 

F!G. 21 - s. ELIGIO DEG.LI OREFICI - 1n:terno : la cupola. 

che fa tornare a mente certi effetti raggiunti, ad esempio, nella (( Cacciata di Eliodoro » 

della seconda Stanza vaticana. 
Tale approfondirsi di uno spazio absidale pressoché svincolato dal contesto cru

ciforme, spezza la norma rinascimentale di equilibrata equivalenza in favore di una 
struttura più concitata, nella quale si avvertono sottesi quei nuovi fermenti che an

davano incrinando la cristallina coscienza quattrocentesca: una struttura di cui par
tecipa coerentemente anche la nuova, più articolata definizione del pilastro angolare, 
ove la larga pausa del lato obliquo bramantesco si riduce ad in un breve rincasso tra 
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nette spigolature, mentre il capitello si inserisce in una cornice di spiccato risalto, flessa 
ad angolo vivo a sensibilizzare la modellatura delle pareti 3ll (fig. 22). 

L'architettura di S. Eligio si configura pertanto in termini che difficilmente pos
sono intendersi, nel percorso dell'attività di Raffaello, ad una data 1509 e tanto meno 
ad un momento che preceda la cappella Chigi; mentre si lega, anche per il ricorrere 
di taluni partiti architettonici, alle fabbriche raffaellesche degli anni intorno alla metà 
del secondo decennio. Così la parasta dorica a fusto liscio e a capitello semplificatissi

FIG. 22 - S. ELIGIO DEGLI OREFICI - Uno dei pilastri 
angolari. 

mo si riconosce nella loggetta vaticana del 
cardinal Bibbiena o negli edifici sul fondo 

di alcuni cartoni per gli arazzi 32); mentre 

la soluzione contratta del pilastro ango
lare è presente nella Loggia di Villa Ma
dama e destinata poi a larga fortuna 
presso alcuni dei maggiori architetti del 
tardo '500 sovratutto romano 33). 

Neppure il singolare partito di un at

tico sovrastante il robusto sporto del cor
nicione e ritmato da semplici lesene bi
nate prive di base e di capitello - previ
sto per l' esterno di S. Eligio - rimane 

un unico nell'architettura raffaellesca, in 
quanto si ripeteva in quel palazzetto di 
Jacopo da Brescia, che sorgeva in Borgo 
Nuovo e che dovette esser progettato poco 
dopo il '15 34l. 

La proposta di datare il progetto di 

S. Eligio intorno al 1515 diviene dunque 

persuasiva alla lettura del monumento 35l, 
e quel documento in data 6 dicembre 1514, 
su cui si appunta tale proposta, assume 
valore di punto fermo nella storia della 

architettura raffaellesca 36l. 

La datazione al 1515 circa per S. Eli

gio comporta necessariamente un capovol
gimento della successione cronologica ac
colta per consuetudine dalla critica per le 
fabbriche della chiesetta degli Orefici e 
della cappella Chigi 37 l: una successione 
della seconda rispetto alla prima che di-



l"IG. 23 - S. MAllIA DEL POPOLO, CAPPELLA CHIGI - Particolare <lell'interno con il monumento a Sigismondo Chigi. 

io 
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veniva per conseguenza anche di forme e di stile e che non mancava di suscitare, an
che in tal senso, riserve e perplessità. 

La cappella in S. Maria del Popolo, isolata dal complesso chiesastico quattrocen
tesco mediante il profondo vano di ingresso, impone la propria logica strutturale at
traverso le studiate armoniosissime proporzioni ed una nitida definizione di membra

ture e di spazio. 
La norma vitruviana per il vano centrale - cerchio tangente al quadrato - i par

titi classici delle paraste corinzie, delle cornici, dei rilievi nelle targhe marmoree, si 

risolvono poi, nelle proporzioni dell'alzato, in termini bramanteschi (il rapporto di 1 a 
2, tra larghezza del vano centrale e altezza complessiva, trova il proprio precedente 
nel tempietto di S. Pietro in Montorio); e l'attenzione portata sulle nuove forme de
finite dal Bramante a Roma si riflette nel tipo di pilastro usato per trapassare dal qua
drato al cerchio, dalle pareti ortogonali cioè dell'alzato alla imposta circolare del tam
buro 38 >. Non più pilastri a spigolo vivo, come nelle architetture toscane dal Brunelle
schi a Giuliano da Sangallo, ma piloni a sezione triangolare con il lato di base volto 
all'interno e flesso alle estremità con una spiccata angolatura. E questo il tipo di pila
stro, come è ben noto, creato dal Bramante per il nuovo S. Pietro ai fini di una più 
compatta e massiva spazialità del vano centrale, cui dovevano concatenarsi i bracci 
della croce nel primo progetto per la basilica 39>: un progetto che non mancò di colpire 
la mente così aperta ed attenta di Raffaello al suo primo giungere a Roma, poi che è 
dato avvertirne una indubbia presenza nella architettura monumentale della « Scuola 
di Atene», cui pose mano sin dal gennaio del 1509. 

Nella cappella Chigi le forme bramantesche sono tuttavia presenti in termini al
quanto diversi, per quella partitura lineare delle pareti affidata al nitido ricorso di 
marmi bianchi contro il fondo di breccia scura in tutte le strutture portanti o comunque 
fondamentali. L'effetto è di una articolazione nel gusto toscano e quattrocentesco, ma 
con una inversione del rapporto cromatico - chiaro su scuro invece di scuro su chiaro 

- del tutto singolare e che si dichiara essenziale ai fini dell'intento perseguito qui dal
l'architetto (fig. 23). 

Allo spicco delle membrature è affidato infatti il compito della serrata definizione 
prospettica del vano della cappella, ove è tuttavia il giuoco cromatico delle pareti a 
permettere una equivalenza di valori tra lo spazio effettivo dell'ambiente e quello fit
tizio dei vani aperti oltre gli arconi laterali: bracci simmetrici questi di una ideale 
pianta cruciforme - palese è ancora il ricordo del progetto bramantesco per S. Pietro 
- che si giova di mezzi insieme architettonici e pittorici per spezzare i termini obbli
gati dalla preesistente planimetria elementare, in favore di un nuovo e cinquecentesco 
coordinamento volumetrico. 

L'intento dell'architetto ha modo di dichiararsi esplicitamente alle estremità 
dell'asse di simmetria, raddoppiando le paraste e approfondendo il cassettonato del 
vano di ingresso (fig. 24) per una misura di spazio effettivo che si lega prospetticamente 



F1G. 24 - S. MARIA DEL POPOLO, CAPPEJ,LA CmGI - Il vano d'ingresso. 
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FrG. 25 - CAPPELLA CHIGI - SEBASTIANO DEL PIOMBO, La nascita della Vergine. 
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a quello illusivo ed equivalente della pala d'altare (v. fig. 8). Dove il compito della 

strutturazione spaziale è affidato alla successione geometrica delle specchiature digra
date del piano di posa, concluse in un ambiente non per sè stante ma parte essenziale 
dell'organismo architettonico della cappella: lo spesso banco di nubi su cui si appunta 
l'Eterno con il suo coro sottende infatti l'arco perimetrale a modo di candida cornice 
(fi.g. 25), la medesima che corre attorno alle pareti, concludendone così senza soluzione 
la funzione di prospettica legatura delle membrature del sacello. 

La presenza di una idea ra:ff aellesca nella pala di Sebastiano del Piombo si palesa 
pertanto indubbia 40>, e altrettanto indubbia appare la volontà di suggerire, con mezzi 
pittorici in qualche modo affini, una profondità di spazi equivalenti e simmetrici nelle 
pareti delimitate dagli arconi laterali, in realtà retratte dal vano centrale per pochi 
decimetri. Il rivestimento di breccia scura si interrompe qui per le specchiature di 
marmo rosso di pietrasanta, sovrammesse in un giuoco pittorico cui è affidato il com
pito di creare una spazialità illusiva e allo stesso tempo di commensurarla, secondo 
un intento ancora dichiaratamente rinascimentale. Uno spazio del tutto sufficiente 

FIG. 26 - FIRENZE, UFFIZI (1193 E) - FRANCESCO SALVIATI, Disegno per un arazzo raffigurante l'Inverno. 
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anche alla piena agibilità dei monumenti funebri che vi sono inseriti, secondo quanto 
appare inteso con singolare acutezza dal Salviati nel suo disegno per uno degli arazzi 
con le Stagioni 4u (fig. 26). Nel tracciare puntualmente la parete destra della cappella 
Chigi, egli ne sottolinea infatti la illusoria profondità mediante l'ombra proiettata 

dal monumento funebre, la cui cuspide pertanto, invece di spezzare la corda dell'arco, 
si viene a porre «al di qua » di essa, individuando esattamente quale fosse l'effetto 
voluto dall'architetto 42>. 

La geniale soluzione studiata da Raffaello per il vano della cappella chigiana si 
configura pertanto in termini di equilibrio rinascimentale e insieme di una limpida 
volumetria, ove ricorre il medesimo ampio respiro degli affreschi nella prima Stanza 
vaticana: ed è appena il caso di sottolineare che un analogo partito di eleganti pa
raste scanalate dal fiorito capitello si riconosce anche nella « Consegna delle pandette » 

affrescata sulla parete interna di quella Stanza. 
Un equilibrio che sottende ogni elemento, commensurando ad esempio l'insolita 

forma trapezoidale dei pennacchi bramanteschi mediante l'inserzione del consueto 
tondo decorativo in un trapezio curvilineo ad esso tangente; giovandosi di specchia
ture geometriche, in controllata successione prospettica, dal corpo cilindrico del tam
buro alla superficie emisferica della cupola, per definirne la misura spaziale e saldarla 
al vano sottostante (fig. 27). 

Né a tanto rigore prospettico sfuggono le figurazioni musive dei Pianeti e del Dio 
Padre che si erge nell'oculo centrale, scandite nello scorcio delle membra e del gesto 
con lo stesso metro delle specchiature architettoniche: un rigore ed un nitore di visione 
che non trovano precedenti, neppure nella melozziana cupola di Loreto, troppo spesso 
invocata quasi una naturale premessa 43>. 

L'architettura della cappella Chigi, per il carattere per gli intenti che le sono pro
pri, bene si inserisce nella prima attività romana di Raffaello: e se una precisazione 
ad annum per il suo progetto non è problema destinato a soluzione, a causa della man
canza di un preciso riferimento documentario, tuttavia sembra potersi suggerire una 
certa contrazione di quella data 1512-13 proposta dal Geymiiller, il quale vi intendeva 
implicita la priorità della fabbrica di S. Eligio. Si è visto come tale presunzione di prio
rità sia più che discutibile poichè al contrario la cappella Chigi, come la chiesetta degli 
Orefici, si configurano nel proprio valore e nel proprio significato solo qualora si inten
dano come momenti successivi nel percorso della attività di Raffaello: per il sottile mu
tamento di intenti che vi si avverte, un procedere cioè dal sovrano equilibrio rinasci
mentale verso forme più concitate, aperte a soluzioni che si protrarranno lungo tutto 
l'arco del secolo. Se la posizione storica dei due monumenti si viene così delineando, 
non è forse inutile tener presente ancora qualche dato orientativo a circoscrivere nel 
tempo l'idea raffaellesca per la cappella. 

È un fatto che le forme architettoniche del Bramante vi sono intese come non più 
nelle successive fabbriche del Sanzio, al punto da far pensare al momento di più stretta 



FrG. 27 - CAPPELLA CHIGI - Interno: il tamburo e la cupola. 
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collusione tra i due artisti: agli anni cioè iniziali dell'attività romana di Raffaello, nei 
quali viene a cadere anche il suo primo, diretto rapporto con Agostino Chigi. Nel 1510 
infatti gli forniva i disegni per due tondi di bronzo, alla cui esecuzione presiedeva lo 
stesso Antonio da Sanmarino, orafo ed amico di Agostino, che fu a fianco di Raffaello 
nel lavoro della cappella 44>: e in contatto con Agostino, a quella data, era già entrato 
da qualche tempo anche il Bramante, il quale nel 1507 sappiamo che ebbe rapporti 
- sia pure a carattere imprenditoriale - con il mercante senese 45>. Nel 1507 il ban
chiere comprava la cappella in S. Maria del Popolo, mentre Bramante lavorava al rin
novamento del coro della chiesa; e non è forse troppo temerario supporre che Agostino 
prospettasse all'architetto principe del proprio tempo il problema che gli si presentava 
di trasformare il vano spoglio onde renderlo degno di sè e della propria famiglia. In 
tal caso, lo stesso Bramante potrebbe aver introdotto Raffaello nella cerchia del me
cenate Agostino, così come fece nella corte papale 46 >, e aver demandato alle giovani 
energie del suo grande conterraneo un compito che non si sentiva di assumere, gravato 
come era dell'incarico per la nuova fabbrica petriana. 

Si potrebbe allora riproporre, per la cappella Chigi, il medesimo interrogativo 
ricorrente di fronte alle architetture della « Scuola di Atene », di un iniziale intervento 
o meno cioè dell'anziano architetto nell'opera del Sanzio: ma anche qui il problema
sfuggirebbe ad ogni possibile controllo e del resto non sembra neppure metta troppo 
conto il proporselo, tale è la personalità che si impone eccezionale nella cappella. Un 
monumento singolare ed unico questo, non solo nella architettura del primo cinque
cento, per una validità di idee e di forme che si configurano storicamente ma insieme 
trascendono il loro tempo per la universalità dei propri valori. 
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Il I lavori della cappella, in corso alla morte di Agostino (11 aprile 1520) che seguì a distanza
di pochi giorni quella di Raffaello, andarono a lungo così che solo nel 1554 la cappella venne aperta: 
a questa data era in sito soltanto il monumento funebre di Agostino. Il monumento del fratello Si
gismondo fu montato al suo posto nel 1652, allorché il card. Fabio Chigi si dedicò a restaurare 
il sacello che era rimasto abbandonato per le vicissitudini della famiglia. A Fabio Chigi, eletto 
papa nel 1655 col nome di Alessandro VII, si deve anche il completamento della cappella con le 
due statue del Bernini. 

La documentazione sulla cappella fu pubblicata da G. CuGNONI il quale nel volume su Ago
stino Chigi il Magnifico, Roma 1878, trascrisse le copie degli atti originali raccolte nella Biblioteca 
Chigiana (oggi conservata presso l'Archivio Vaticano) .  

2l CUGNONI, op. cit., p .  169.
3l Tra gli studi di questo ultimo ventennio si ricordano qui: O. FISCHEL, Raphael, London

1948, pp. 142 ss . ;  R. BoNELLI, Da Bramante a Michelangelo, 1960, pp. 44 ss., pp. 53 ss . ;  C. BRANDI, 
Raffaello e Bramante, in L'Approdo Letterario, 1961 (n. 14-15) ,  pp. 129 ss . ;  C. L. FROMMEL, 
Die Farnesina, 1961 ;  A. M. BRIZIO, s. v. in Enc. Universale dell'arte, voi. XI, ed. 1963 ; N. NEUER
BURG, Raphael at Tivoli a. the Villa Madama, in Essays in Memory of Karl Lehmann, New York 1964, 
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pp. 227-31 ;  FR. HuEMER, Raphael a. the Villa Madama, in Essays in Honour of Walter Friedlèinder, 
1965, pp. 92 ss. ;  D. CoFFIN, The plans of the Villa Madama, in Art Bulletin, 1967 (49) pp. 1 1 1  ss . ;
J .  SHEARMAN, Raphael. .. «fa i l  Bramante», in Studies in Renaissance a .  Baroque Art presented to 
Anthony Blunt, ed. 1967, p .  12 ss . ;  In., Raphael as Architect, in ]ournal of the Royal Soc. of Arts., 
aprii 1968, pp. 388 ss.;  G. MARCHINI, parte IV, volume Raffaello, Novara 1968. 

4> C. L. FROMMEL, S. Eligio u. die Kuppel d. Cappella Medici, in Stil u. Ueberlieferung in der 
Kunst d. Abendlandes-Akten d. 21° intern. Kongress.f. Kunstgesch. (Bonn 1964) , 1967 (2 ) , pp. 41 ss.

Il documento (conservato in copia presso l'Archivio degli Orefici annesso alla chiesa) su cui 
si appunta la revisione cronologica proposta dal Frommel, consiste in un atto di permuta di terreni -
stipulato tra i « maestri delle strade » e i consoli della Università degli Orefici - necessaria alla ret
tifica della strada che collega via Giulia con via dell'Armata. Sulle indicazioni topografiche sufficien
temente esatte contenute nell'atto, il Frommel identifica tale strada con l'attuale via S. Eli
gio : poiché la facciata della chiesa degli Orefici si allinea su tale strada, è chiaro che la chiesa 
non poteva esistere prima che la strada venisse rettificata. 

L'atto del 1514 è stato letto e trascritto dal Frommel (nota 17 ) soltanto per un terzo circa (di
questa prima parte aveva pubblicato uno stralcio anche il GEYMULLER, Raffaello architetto, 1884, 
App. III ) :  è tuttavia nella parte successiva dell'atto che ricorre esplicita la dichiarazione che per
mette di affermare inequivocabilmente come la « non certam partem ecclesie venerabilis societa
tis et universitatis aurifabrorum ll, soggetta a demolizione per dar luogo alla strada, debba rife
rirsi alla vecchia chiesa medioevale di S. Eusterio, già abbandonata e in rovina allorché la Uni
versità acquistava nel 1508 il terreno (cfr. A. BERTOLOTTI, Artisti lombardi a Roma, voi. II, 1881,  
pp.  312-313) , anziché alla nuova fabbrica di S.  Eligio, come credette il Geymuller (op. cit., p.  105) .
Ai righi 22 e 36 del documento si legge infatti che la permuta avviene « in recompensam dictae ec
clesiae dirutae et soli . . .  l>. Resti della chiesetta medioevale sono stati rinvenuti nel sottosuolo du
rante gli ultimi lavori di restauro (cfr. Fu. SANGUINETTI, Il rest1iuro di S. Eligio degli Orefici, in Pal
ladio, 1955, pp. 181-182) .

In calce al suo studio, il Frommel trascrive ed ordina un largo numero di documenti relativi 
alla chiesa, alcuni dei quali già noti per essere stati pubblicati da H. GEYMULLER, cit . ;  A. Mu:Noz, 
La chiesa di S. Eligio, in Rivista d'arte, 1912, pp. 1 ss . ;  M. ZoccA, Cupole del Rinascimento in Ro
ma, in Atti del I Convegno di St. dell'architettura, 1936, pp. 103-04; F. FASOLO, Un dato inedito di 
Sebastiano Pellegrini da Como, in Atti del V Convegno Naz. di St. dell'architettura, Firenze 1956. 
Per alcune precisazioni circa tali fonti documentarie si confrontino appresso le note 10, 22, 23, 25, 
26, 27. 

Mi è gradito ringraziare qui il signor Armando De Simoni, conservatore dell'Archivio Storico 
di S. Eligio, per avermi permesso con grande cortesia di consultare i documenti conservati nell'Ar
chivio e avermi agevolato nel mio studio sulla chiesa. A Sant'Eligio, lo stesso De Simoni ha dedicato 
un volumetto, edito nel 1967 a cura della Università degli Orefici di Roma. 

5> MARCHINI, cit., accetta la nuova datazione proposta dal Frommel, limitandola tuttavia alla 
costruzione della chiesa. 

5> La datazione al 1509, desunta dal Geymiiller dalla bolla papale che egli pubblica per pri
mo (op. cit. ,  p. 20 e App. III, pp. 104 ss.) non trova conferma in quel medesimo documento, 
ove la dizione « s i f a  b r i c a » non può che intendersi quale presente storico secondo quanto si 
legge poco appresso: « diamo licenza di costruire et edificare et di fare fahricare una chiesa >l. 

Dalla data 1516, inserita nel mosaico della cappella Chigi, il Geymiiller (cit., p. 42 ss. )  trae 
spunto per effettuare calcoli - che restano invero problematici - secondo i quali il progetto di Raf
faello cadrebbe tra l'inizio del 1512 e la metà del 1513.  
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7> Il disegno fu reso noto dal GEYMULLER in Gaz. d. Beaux Arts, 1870, pp. 79 ss. 
Sl Così il Frommel (cit., nota 27), il quale tuttavia concorda, direi per esclusione, sul nome di

Raffaello ; sia il disegno di Sallustio Peruzzi che quello del Codice Destailleur di Berlino (pubbl. 
dal Geymuller, cit., p. 20, fig. 7, e pressoché identico a quello di Sallustio) riprodurrebbero, secondo 
tale autore (cit., pp. 49-50), l'aspetto della fabbrica cinquecentesca e non il progetto di Raffaello. 

9 > Pubblicata da A. P. FRUTAZ, Le piante di Roma, 1962, vol. Il, tav. 271 .
10 > Il  documento (Arch. Università degli Orefici) venne trascritto da ZoccA, cit ., p.  103, nota 1 .
L'altezza della cupola, ivi indicata nella misura di « palmi 16 1/2 » e cioè di m. 3,68 (palmo 

romano = m. 0,223),  corrisponde solo con un trascurabile divario all'attuale (m. 3,75 - cfr. 
SANGUINETTI, cit., p. 186) .  Altrettanto può dirsi per la circonferenza, di << palmi 107 1/2 >> e cioè 
di m. 23,97 di contro ai m. 23,55 attuali . 

Le misure contenute nella stima (che confermano quanto appare nella pianta cinquecentesca 
citata) permettono di dissentire dal Frommel (cit. p. 50) il quale afferma che fu il Ponzio a dupli
care l'altezza sia del tamburo che della cupola nei lavori seicenteschi da lui diretti. 

La trascrizione del documento va rettificata per quanto riguarda la misura de « lo muro fatto 
a presso dove sono li scalini p .  compire la grossezza del muro » :  l'altezza di tale muro è nel do
cumento indicata in palmi 10 (e non in palmi 20 come trascritto dallo Zocca) uguali a m. 2,23 . 

Il muro non può pertanto riferirsi al tamburo, il cui sviluppo attuale - di m. 4,20 - corrisponde, 
nel rapporto con la cupola, allo sviluppo documentato dalle piante cinquecentesche. Il tamburo 
del resto doveva già essere in atto allorché nel 1535 Maestro Antonio della Torre muratore assunse 
il lavoro di cui alla stima del 1536: nel contratto (pubbl. dal FROMMEL, cit., p .  46 nota 20) egli 
si impegna infatti a finire la cupola « jam inceptam . . .  ac finitam coperire tegulis vel canalibus >> 

e non fa menzione di quelle cornici in peperino alla imposta del tamburo e della cupola che sono 
rammentate nel contratto del 1526 e di cui si sono rinvenuti alcuni tratti ancora in sito (vedi nota 
22) .  Il muro cui si riferisce la stima del 1536 deve probabilmente identificarsi con quello dise
gnato da Aristotele da Sangallo nel foglio Uffizi 1888 verso (pubbl. dal GEYMULLER, cit., p. 20, fig.
4) dove la cupola appare appunto nascosta per circa 2/3 da un corpo cilindrico in muratura (v. fig.
19). In tal caso, il muro dovette venir demolito in occasione della costruzione della lanterna e della 
messa in opera della cornice a modiglioni lungo la linea di imposta della cupola : cfr. il disegno 
Uffizi 1403 r. dello stesso Aristotele (pubb. dal Mu:iioz, cit., p. 10) ove l'estradosso della cupola è 
chiaramente delineato (v. fig. 18) .  

11 >  Per la relazione del restauro, condotto a partire dal 1951 dalla Soprintendenza ai Monu
menti di Roma, cfr. SANGUINETTI, cit. 

12 > Uffizi 165 A. ;  pubbl. per la prima volta dal GEYMULLER (in Gaz. d. Beaux Arts, 1870, p .  
79 ss.) che annotava anche le  varianti subite da talune proporzioni nella costruzione. 

13 >  Cfr . CuGNONI, cit., pp . 1 38-39. I due gradini si distinguono da quello originale per la diver
sità del taglio oltre che per la qualità del marmo. 

14) Cfr. CuGNONI, cit., loc. cit.
15 >  Di tali cornici, insieme con le due analoghe per le pitture di Raffaello Vanni nei lunet

toni laterali, è noto il documento di pagamento a Francesco Peroni alla data 1655 (cfr. CuGNONI, 

cit. ,  p. 377 ss . ) .  Le cornici sono state rimosse durante il restauro condotto dalla Soprintendenza 
alle Gallerie di Roma nel 1965-66 (cfr. Mostra dell'attività delle Soprintendenze, marzo-aprile 1 966, 
catalogo, pp. 152-53 :  restauratore, prof. Pico Cellini) .  In quella occasione si ebbe modo di esa
minare partitamente la cappella. 

16 > CuGNONI, cit., pp. 43; 149-50.
1 7 >  Citato da J .  SHEARMAN alla nota 12 del suo studio The Chigi Chapel in S. Maria del Popolo, 
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in ]ournal o.f the Warburg a. Courtauld Inst., 1961, p. 129 ss. che costituisce senza dubbio la più ap
profondita ed attenta indagine condotta sino ad oggi sul monumento. 

18 > Per il significato simbolico delle due statue, cfr. SHEARMAN, ivi, nota 109.  La conclusione
circa la disposizione primitiva delle statue, cui si perviene sull'esame delle murature, contrasta con 
la supposizione dello SnEARMAN (ivi, nota 12) che lo Elia si trovasse originariamente nella sede at
tuale. Per la disposizione delle statue del Giona e dell'Elia nella cappella, cfr. anche R. WITTKO
WER, Bernini, ed. 1966, p. 223. Si deve notare che gli sfondamenti della muratura nelle due cap
pelle ai lati dell'altare non interessano la collocazione attuale né del Giona né dell'Abacucco del 
Bernini. Ringrazio qui il signor Orseolo Torossi per la collaborazione datami nell' esame suddetto. 

19 > Cfr. le piante di Roma dcl Pinard, del Licinio e del Tempesta (v. FRUTAZ, cit., vol. II, tavv.
223, 226, 271) ; nella pianta di Giov. Battista Falda del 1756 (FRUTAZ, cit., vol. III, tav. 424) la cu
pola sembra già coperta a tetto. Le piante di Roma confermano quanto appare nel disegno dello 
Heemskerck pubbl. dallo SHEARMAN ( The Chigi Chapel . . .  , cit., p .  129 e tav. 2la).

Un intervento di non grande portata, e che ebbe come effetto di convogliare maggiore quantità 
di luce all'interno, fu quello effettuato - durante i lavori promossi da Fabio Chigi - sulle finestre : 
se ne accentuò allora lo sguincio esterno (cfr. CuGNONI, cit ., pp. 138-39 ove si legge che il card. 
Fabio aveva << alargato le finestre n) . 

20 > Cfr. SANGUINETTI, cit., pp. 182-83 .
21 > Cfr. C. FANUCCI, Delle opere pie di Roma, 1601, f. 387. Il FROMMEL (cit., p. 47) ne con

clude che nel 1602-04 venne effettuata, sotto la direzione di Flaminio Ponzio, una totale ricostru
zione che sarebbe documentata da una stima dei lavori in data 1604 (Arch. degli Orefici, parte 
storica, vol. D) ,  di cui pubblica un ampio estratto. La opinione del Frommel, già espressa in pas
sato e da cui dissentivano lo ZoccA (cit . )  e il CREMA (Flaminio Ponzio, in IV Convegno Naz. St. 
dell'Arch., 1939), viene condivisa dallo SHEARMAN, Raphael als Architect, cit., p. 390. 

22 > Il contratto del 1526 venne pubblicato, ma lacunoso e incompleto, sia dal GEYMULLER (cit .,
App. III) che dal MtiNTZ (in Arch. st. dell'arte, I, 1888, p .  132 ss.) e dal MUNOZ (cit., p.  13), i 
quali lo lessero nella copia esistente presso l'Arch. della Università degli Orefici. Nella seconda 
parte di tale contratto (l'originale esiste presso l'Arch. di Stato, Not. Capitolini, vol. 1704,, fol. 
414 r. e. v.) ,  sino ad ora trascurata, si legge : « si pro die novemhris praefato [e cioè il 15] videatur 
dieta copula non posse perfici et compleri gradonis dictis dispositis dicto modo . . . culpa scalpel
lini dictae universitatis non adducens lapides thiberinas et piperinas . . . possit . . . dictus magister 
Antonius [Jacohi de Verolo de Caravagio J ponere alios magistros et muratores ad perficiendam 
dictam copulam voltam et laborerium unam coperturam n .  

Nell'estratto della stima del 1604, pubblicato dal FROMMEL ( cit., p.  4 7, nota 24 ) ,  non sono
comprese le due annotazioni che si riferiscono alle cornici che girano rispettivamente alla base della 
cupola e del tamburo, annotazioni che qui si trascrivono : 

<< Per lo getto della cornice di dentro che fa imposte alle volte della cupola di diametro p .  28, 
alta p. 1 1 /4, di aggetto p. 1 1 /4, g.  ra p. 88.

Per lo getto della cornice architravata sopra l'arcone di diametro p.  28, alta p. 2 1 /2, di ag
getto p. 1 1 /4, gira simile . . .  n. 

Poiché non vi si fa menzione di una messa in opera di elementi in pietra - come sarebbe 
stato indispensabile qualora si fosse apposta la cornice in peperino, comportando tale lavoro una 
spesa non trascurabile - si deve concludere che ci si limitò ad una stuccatura di quelle parti 
originarie in peperino che sono state rinvenute, al recente restauro, appunto sotto uno spesso strato 
di stucco. 

23> Cfr. FROMMEL, cit., nota 24. Il lavoro relativo al « Muro de la volta di forza del lanternino » 
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FrG. 28 - La chiesa di S. Eligio degli Orefici nella pianta di 
Giovanni Maggi (1625). 

non è ricordato nell'estratto della stima pubbli
cato da detto autore, ma si legge nel rendiconto 
del 1604 contenuto nel volume cit. presso l'Arch. 
degli Orefici. 

24 '  Cfr. la nota 10.
2 5 '  Anche le « voci > >  relative a tale inter

vento non sono pubbl. dal Frommel. Se ne dà 
pertanto la trascrizione dal rendiconto suddetto : 

« Per lo getto delle otto coste di fora di 
detta volta . . .

Per lo getto delle facce da piedi et in cima . . .  

Pe1· l'impianellato fatto a detti campi ad 
suo lastrico di colle piste sopra che resta di 
fora dette coste et suo tramello di quadretti 
sotto palmi 1 /2 . . .  

Per lo getto dello scalino della volta sopra 
la cornice lungo palmi 113 alto p .mi 1 1 /2 . . .

Per la ghirlanda di mattoni fatta sopra d. 
cornicione . . .

Per la mettitura di d .ta cornice attorno . . .
et modiglioni sotto . . . et il suo collarino sotto . . . » 

È probabile che alla trasformazione dello 
esterno della cupola debbano riferirsi quei « pa
gamenti a Francesco da Volterra architetto per 
aver fatto el disegnio della cupola >> per l'im

porto di ducati 2 e baiocchi 45 annotati alla data del 30 aprile 1590 (FROMMEL, cit.,  p. 47 nota 23) .
Nella pianta di Roma del 1625, di Giovanni Maggi (FRUTAZ, cit., vol. II ,  tav. 320), la  cupola

appare costolonata (fig. 28) .  Al rivestimento attuale in lastre metalliche sembra riferirsi una targa 
apposta su una delle spicchiature e che reca la data 1731.  

26 '  Le annotazioni, nella stima dei lavori del 1604, relative a:  « Muro delle doi facciate delli
fianchi »; « Muro della facciata del fianco di detta chiesa verso strada detta del armata »; « meti
tura del architrave tever. [tino J al finestrone in detta facciata » sembrano sottintendere una demo

lizione dell'attico. Per quanto riguarda la ricostruzione della facciata, il contratto del 25 settem
bre 1620 (cfr. FROMMEL, cit ., nota 24) ne fissa senza equivoco la data; circa un intervento del Pon-
zio, cfr. anche CREMA, cit. 

2 7 '  L'ipotesi di un intervento del Peruzzi, avanzata dal VENTURI (St. arte, vol. XI; parte I, 
p. 378) è ripresa recentemente dalla BRIZIO, cit . e dal FROMMEL, cit., nota 27.  Nel disegno di
Aristotele per la lanterna, Uffizi 1888 v. (v. fig. 19) si legge : « di M.0 Baldassarre da Siena ». I docu
menti relativi alla costruzione della lanterna - del 10 marzo 1538 e del novembre 1539 - e alla appli
cazione della cornice esterna - del 2 luglio 1542 - sono pubblicati dallo ZoccA (cit., p .  1 04, nota 2) 
ma con qualche inesattezza. Si precisa pertanto che la copertura a piombo, citata nel doc. 10  marzo 
1538, si riferisce esplicitamente alla lanterna (e non alla cupola), mentre il doc. del 1539 riguarda 
cc la metitura della lanterna » e non la muratura della cupola.

28 l Cfr. A. MERCATI, Raffaello da Urbino e Antonio da Sangallo cc maestri delle strade », in Atti 
Pont. Ace. Romana di Archeologia - Rendfronti, vol. 1, 1921-23, pp. 121-27. 
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29 l Per le fabbriche sangallesche, cfr. G. GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il G., s.a. ( 1 959),
passim. Una dipendenza - quale suggerita dal Frommel, cit., p.  54 nota 45 - delle due fabbriche 
sangallesche di S. Maria di Loreto e di S. Egidio dal S. Eligio non trova sostegno nella crono

logia medesima di tali chiese. 
3o i I quattro oculi previsti nel progetto raffaellesco appaiono oggi sostituiti da quattro aper

ture quadrangolari che si alternano entro le otto finestre profilate, all'esterno come all'interno, nel 
perimetro del tamburo. L'esame della cortina esterna del tamburo, in mattoni a taglio, ne rivela 
un percorso che sembra suggerire una tale soluzione sin dall'origine, o quanto meno dal tempo degli 
interventi seicenteschi. 

L'uso particolare che Raffaello fa della serliana - inserita negli archi perimetrali dei quattro 

bracci della croce - sembra coincidere, più che con il coro bramantesco di S. Maria del Popolo, con 
certi saggi cinquecenteschi di l·estituzione del «Tempio della Pace >> e cioè della Basilica di Costantino, 
che fu del resto tra i monumenti romani maggiormente studiati dal Bramante; cfr. il fol. 59 del 
Codice Coner (TfI. AsHnY, in Papers of Brit. School at Rome, II, 1904, p. 36) (fig. 29) e il disegno 
Uffizi 161 A del Peruzzi (W. LoTZ, Das Raumbild in d. ital. architekturzeichn. d. Renaissance, in Mitt. 
d. Kunsthist. lnst. in Florenz, 1956, pp. 2 10-1 1).

Un analogo uso della serliana appare nel disegno della Albertina pubbl. dallo SHEARMAN (Ra
phael's unexecuted Profects for die Stanze, in Walter Friedliinder . . .  zum 90 Geburtstag, 1 965, pp. 
158 ss . ) :  copia da un origina] e di Raffaello per la << Cacciata di Eliodoro )), l'a. ne rileva la stretta 
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Frn. 29 - LONDRA, MUSEO J. SoANE - Codice Coner, fol. 59: Interno del « Tempio della Pace».
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analogia con S. Eligio . Si può osservare che, in tale disegno, quelle che diverranno le strutture della 

chiesa appaiono in uno stadio per così dire embrionale, legato ancora alle norme quattrocentesche. 
31 l La cornice attuale in stucco, probabilmente dovuta ai lavori seicenteschi, non corrisponde a

quella disegnata nel progetto : ivi lo spicco e la angolatura dei capitelli come delle profilature appaiono 
ancor più risentiti. La tipica articolazione dei pilastri angolari appare nitidamente delineata sia nella 
pianta che nello spaccato del disegno raffaellesco. 

32 l La loggetta è databile tra il 1 5 1 5  e il '17 (cfr. D. REDIG DE CAMPOS, Raffaello e Michelangelo, 
1946, cap . II, p .  4 5 ) ;  tra gli sfondi architettonici nei cartoni, vedi in particolare la « Cecità di Eli
ma » ove anche il pilastro angolare è risolto alla stessa maniera che in S. Eligio. 

33 l La riconosciamo, ad esempio, nelle architetture di Giacomo della Porta, del Ponzio, di 
Domenico Fontana. 

34 > L'ipotesi dello HoFMANN (Raffael in seiner Bedeutung als Architekt, 1908, vol. III, col. 
43), che l'attico del palazzetto di Jacopo da Brescia, fosse stato aggiunto in epoca più tarda, 

non è convincente. 
35 > A favore di una tale datazione  interviene ancora il particolare metodo seguito nella proget

tazione : come documentato dai disegni di Sallustio Peruzzi, nel progetto raffaellesco il monumento 
è definito sia in pianta che nell' alzato e nello spaccato. Viene cioè applicato alla progettazione 
di un nuovo edificio quel sistema illustrato per la prima volta nel bramantesco cc Memoriale n in
dirizzato a Leone X e previsto per il rilievo dei monumenti antichi. L'uso di tale sistema per la pro
gettazione di edifici entrerà in uso con i disegni per la fabbrica petriana posteriori alla nomina 
di Raffaello a soprintendente : cfr. A. M. Bmzrn, Il rilievo dei monumenti antichi . . . in L'Arte, giu
gno-settembre 1966, pp. 20 ss. e P. AuBER, Sur une lechnique du dessin d'architecture chez Raphael, 
in Palladio, 1965, pp. 86 ss.  

36 l Il fatto che in tutto il documento non si rinvenga alcun cenno di S .  Eligio, viene a confer
mare che alla data 6 dicembre 1 5 14 non vi era traccia della nuova chiesa :  questa infatti - per 
la sua posizione rispetto alla strada su cui si allinea - avrebbe necesariamente interessato il nuovo 
tracciato stradale anche ove fosse stata soltanto fondata. Il nome di S. Aloy - e cioè di S .  Eli
gio - si reperisce nei documenti solo a partire dal 15 16, con i pagamenti al mastro muratore 
Sebastiano da Como (cfr. F. FASOLO, cit . )  e con le notizie, che da quella data si susseguono 
incalzanti, di reperimento di fondi per la costruzione (Arch. Stato, Not. Capitolini, vol. 139, foll. 
2, 9, 12, 13, 38). 

In tali documenti ricorre frequentemente il nome dell'orafo Antonio da Sanmarino, in quel 
tempo console della Università degli Orefici (cfr. ancora Arch. Stato, Not. Capitolini, vol. 1 704, 
fol. 60; vol. 1 705, fol. 48) ; è il medesimo cc Magister Antonius de Sanctomarino >> cui veniva affi
dato, insieme a Raffaello, il compito di portare a termine la cappella Chigi nel testamento del 
banchiere Agostino e al quale Raffaello si legò con vincoli di amicizia tanto da rammentarlo nel 
suo testamento (cfr. MoMO [Girolamo Amati], Ant. di Sanmarino, in Il Buonarroti, III, 1866, pp. 
97 ss.) . Non è pertanto improbabile che promotore dell'incarico al Sanzio per il progetto della nuova 
chiesa degli Orafi sia stato proprio il Sanmarino. 

37 >  Vedi nota 6. 
38 >  La presenza dei pilastri bramanteschi, come degli elementi chiaramente ispirati alla archi

tettura romana, venne individuata già dal GEYMULLER, cit., pp. 42 ss.,  che additava nel progetto 
per S. Pietro e nel Pantheon i modelli della cappella. Per gli studi di Raffaello sul Pantheon 
cfr. GEYMULLER, in Gaz. d. Beaux Arts, 1870, p. 79 ss.  e G. G. ZoRZI, Due schizzi archeologici 
di Raffaello, in Pa.lladio, 1952, pp. 1 7 1  ss. 

3 9 >  Cfr. disegnò Uffizi I, riprodotto in O.  H.  FoRSTER, Bramante, 1956, fig. 97, pp. 225 ss. 



SU RAFFAELLO ARCHITETTO 239 

4 0 >  La presenza di un disegno di Raffaello nella pala dell'altare viene affermata da C.  FEA (De
scrizione di Roma e suoi contorni, ed. 1824, vol. II, p. 475), e da A. NIBBY, Roma Moderna, I, 1839, 
p .  461. Lo SHEARMAN ( The Chigi Chapel, rit., pp. 143 ss.) ha effettuato una approfondita indagine 
sull'argomento, portando la sua attenzione su disegni e incisioni raffaelleschi il cui soggetto risponde 
al simbolismo presente nei diversi elementi della cappella. Il significato architettonico che, nel 
dipinto di Sebastiano del Piombo, assume lo strato di nubi teso tra i piedritti dell'arco sopra l'al

tare, fa supporre che Raffaello prevedesse una composizione divisa in due zone sovrapposte. Una 
composizione cioè analoga alla pala di Monteluce o meglio al disegno di Perin del V aga nel Brit. 
Museum (PH. PouNCEY - J. A. GERE, Raphael a. his Circle, 1962, n. 166, pl. 134) che potrebbe ap
punto riflettere una idea raffaellesca per la pala della cappella (cfr. SHEARMAN, cit., nota 81) .  

41 > Il  disegno Uffizi 1193 E, è stato pubbl. dallo SHEARMAN, The Chigi Chapel., cit., p .  132 e 
tav. 22 b. 

42 > Quanto fin qui esposto induce a dissentire da alcune conclusioni dello Shearman, secondo
il quale (ivi, p. 136) la architettura della cappella avrebbe « no spatial ambitions at all n e do
vrebbe esser letta in chiave di modulo tombale, analogo alle tombe sansovinesche nel coro di S .  
Maria del Popolo, tanto da essere « itself the wall-tomb n. Allo stesso modo, non si  può concordare 
con il giudizio dello stesso (ivi, passim) che la cappella « prefigures the Baroque era >>. 

Un breve cenno alla particolare allusione spaziale delle pareti della cappella, si legge nel saggio 
di ST. RAY in L'Architettura, n. 160, febbraio 1969, pp. 751 ss.  

43 > Così, ad esempio, E .  M. KRAFFT, Die Deckenkompositionen Raffaels in der Stanza della Se
gnatura u. der Grabcapelle d. Agostino Chigi, Friburgo 1960, p. 82. 

44 > Cfr. documento pubbl. da C. FEA, Notizie intorno a Raffaello Sanzio, 1822, pp. 81-82. 
45 > Nello Archivio di Stato, Not. A. C.  (notaio Cristophorus Pagnus), vol. 4838, fol. 32, esiste 

un contratto, in data 12 aprile 1507, sottoscritto da « Magister Bramantos architector Sanctissimi 
D. N. et Cola Antonii Blanchetti de Tybure n, nel quale ci si impegna a restituire ad Agostino Chigi, 
in piena efficienza, gli animali da trasporto, i carri, le suppellettili e le masserizie da quello forniti 
<< ad instantiam et requisitionem Sanctissimi Domini Nostri pro vehenda calce ex palidoro ad Ripam 
Tyberis pro fabrica Sancti Petri n. 

46 > Cfr. VASARI, Le vite . . . ,  ed.  Milanesi 1906, vol. IV, p. 329.




