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Note sul cosiddetto «tegurio» del Bramante 

DANIELA GALLA VOTTI CAVALLERO 

Pur mancando il contratto di allogagione 
vero e proprio e i successivi pagamenti, le vi
cende della struttura lapidea che Bramante 
eresse nel corso del 1513 per proteggere dalle 
intemperie l'altare maggiore della Basilica di S. 
Pietro sono ripercorribili per molti decenni. La 
critica ha �ese note le difficoltà incontrate da 
Giulio II e ancor più dai suoi cerimonieri nel-
1' ottemper�re alle prescrizioni liturgiche che in 
particolari festività obbligavano alla celebra
zione della messa sull'altare insistente sulla se
poltura di Pietro 1• Il ricorso a ripari fittizi o 
allo spostamento su altri altari si protrasse dal 
novembre del 1507 alla Pasqua del 1514, 
quando risulta finita la costruzione bramante
sca 2• Se si escludono i rimedi di fortuna quali 
tende e arazzi disposti al momento, di cui parla 
ripetutamente Paride de Grassis nel suo Diario, 
la prima struttura meno occasionale fu l' «altum 
tabulatum a summa cancellorum ad trabes su
blimes» eretto da Giuliano Lena e utilizzato 
per la Pentecoste del 1513 3• Il manufatto si ap
poggiava evidentemente sul registro esterno del 
doppio ordine di colonne vitinee poste intorno 
all'altare maggiore. Leone X era salito al soglio 

1'11 marzo di quell'anno ed è evidente che si 
deve alla sua volontà la sistemazione prima 
provvisoria e poi definitiva dell'area circostante 
l'altare maggiore 4• È nota la testimonianza del 
de Grassis secondo la quale per la Pasqua del 
1514 «lpsa basilica heri finita est in cupula si
ve in novo emiciclo fabricari sic ut Papa po
tuit cum prius non potuerit ibi celebrare» 5• 

Allo stato attuale degli studi, i primi docu
menti noti nei quali si allude esplicitamente al 
manufatto bramantesco sono due pagamenti 
degli anni 1526 e '27 allo stesso Giuliano Lena, 
curatore della fabbrica di S. Pietro, e aiuti per 
l'addizione compiuta con lo scopo di innalzare 
la costruzione: «E de avere due. cientosessan
tuno doro per aver fatto lo muro intorno allo ti
ghurio sopra allo altare dj Santo Pietro dalla 
cornjcie di peperignjo insu [ .. .  ]» e «et deono 
avere per lavori, fatti intorno al tigurio sopra 
laltare di Santo Pietro, dalla cornice di peperi
gno insu» 6• Sono queste le prime occasioni in 
cui appare il termine tighurio in coincidenza 
con interventi alla struttura eretta dal Bra
mante, definita poi correntemente in questo 
modo da tutta la critica moderna. A bene ve-
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dere il documento riferisce chiaramente la pa
rola tighurio non alla costruzione in sé ma al 
manufatto sopra l'altare intorno al quale la me
desima fu eretta, vale a dire al ciborio, plausi
bilmente quello noto come di Sisto IV. D'altra 
parte, sia l'Anonimo Magliabechiano che il Va
sari indicano l'intervento di Bramante con il 
termine hornamento 7• 

La questione non è soltanto terminologica 
ma investe il dibattuto argomento dell'origina
ria apparenza della struttura. La frase utilizzata 
dal de Grassis nell'annotazione della vigilia di 
Pasqua non lascia adito a dubbi circa l' avve
nuto compimento della costruzione. Ancora il 

1) Sui dieci divina officia da celebrarsi obbligatoria
mente sull'altare maggiore dal pontefice, sugli obblighi dei 
cardinali e gli altri precetti vedi P. DE GRASSIS, Orda romanus, 
in E. MARTÈNE, De antiquis ecclesiae ritibus, III, Anversa 
173 7, col. 607 sgg. 

2) Le vicende relative ai sette anni in questione emer
gono prevalentemente dalla testimonianza dello stesso de 
Grassis, cerimoniere pontificio, e di altri notabili presenti a 
Roma all'epoca. La prima sembra essere quella relativa alla 
festa di Ognissanti del 1507: «[ ... ] In die omnium sanctorum 
licet ecclesia Sancti Petri propter structuram esser multis in 
locis diruta, et etiam tribuna tota conquassata, pro quo dixi 
papae, quod incommode ibi fieri missa tamen papa voluit» 
(P. DE GRASSIS, Diarium, Bibl. Vat., Cod. Vat. lat. 5635, f. 
205v sgg., pubblicato in C. L. FROMMEL, La chiesa di San Pie
tro sotto papa Giulio II alla luce di nuovi documenti, in A. 
BRUSCHI, c. L. FROMMEL, F. G. WOLFF METTERNICH, c. THOE
NES, San Pietro che non c'è, Roma 1996, pp. 23-84, part. 61, 
doc. 92. Le successive notizie si possono così sintetizzare: 16 
novembre 1507: «[ ... ] s. pietra da octo zorni in za e stato 
mezo discoperto» (Modena, A. S. Estense, Cancelleria Estero, 
Ambasciatori Roma, Lodovico da Fabriano, Dispacci, 121-
Vl-60, pubblicato in C. L. FROMMEL, Die Baugeschichte von 
St. Peter bis zu Paul III, in Architekturmodelle der Renais
sance, catalogo della mostra, Miinchen 1995, pp. 74-100, 
314-351, part. p. 100, n. 60); Ascensione del 1508: «[ ... ]Missa 
in die ascensionis in capella Sixti absente papa [ ... ] tribuna 
erat inhabitabilis propter novam structuram» (DE GRASSIS, 
Diarium cit., f. 397v sgg., pubblicati da FROMMEL, La chiesa 
cit., p. 65, doc. 145; 24 dicembre 1508: «[ ... ] propter frigora 
et juges pluvias» non si celebra la messa di Natale (DE GRAs
SIS, Diarium cit., f. 373r sgg., pubblicato da FROMMEL, La 
chiesa cit., p. 68, doc. 194). Il Diario del de Grassis annota si
stematicamente e con una certa ripetitività le condizioni am
bientali nelle quali ebbero luogo le varie cerimonie nel corso 
degli anni, come, ad esempio, quella del 29 giugno 1512, di
sturbata dal vento che spense le candele e i rimedi messi in 

de Grassis, riprendendo il suo ufficio dopo un 
anno di assenza, in occasione dell'Ascensione 
del 1515 biasimava i cambiamenti apportati al
l'interno della costruzione8• Nel '19, poi, era 
pagato Giovanni di Francesco da Sangallo «per 
adconciare la tribuna», intervento che, stando 
alla lettera del documento, potrebbe anche non 
aver inciso direttamente sull' hornamento bra
mantesco 9. Nel '26-27, infine, ebbero luogo i 
già ricordati lavori di Giuliano Lena. Fin qui i 
documenti e le testimonianze contemporanee. 
In questa configurazione il manufatto è rappre
sentato in almeno quattro disegni collocabili nei 
decenni centrali del Cinquecento (figg. 1-2), in 

opera per proteggere officianti e suppellettili. Uguali inconve
nienti si ebbero nelle messe di Pasqua, dell'Ascensione e di 
Pentecoste dell'anno successivo (ff. 21 e 35). 

3) Il documento è segnalato da J. SHEARMAN, Il «tiburio» 
di Bramante, in Studi bramanteschi, Atti del Convegno (1970), 
Roma 1974, pp. 567-573, part. 569. Il ricordo del 1° dicembre 
1513 si riferisce a una nota di spese dello stesso Leno relativa 
all'impresa e fu pubblicato per la prima volta da K. FREY, Zur 
Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der Reverendis
sima Fabbrica di S. Pietro, in Jahrbuch der Koeninglich Preussi
schen Kunstsammlungen, Berlin 1911 (appendice al 1910), pp. 
1-95, part. 21. .. 

4) Per le vicissit�dini cui il pontefice e il clero andarono 
incontro nell'occasione delle cerimonie liturgiche del 1513 
vedi SHEARMAN, Il «tiburio» cit., p. 570. 

5) DE GRASSIS, Diarium cit., f. 88v. Per la sostituzione del 
termine cupula con cappella in altre copie del manoscritto e la 
sostanziale identità dei due significati vedi SHEARMAN, Il «tibu
rio» cit., p. 570. 

6) AFSP, III, ff. LIIIJ e CJ, pubblicati in FREY, Zur Bau
geschichte cit., pp. 77 e 7 8. 

7) Anonimo Magliabechiano (1537-42 c.), ed. K. FREY, 
1892, p. 126: «E in detto San Pietro v'è ancora uno horna
mento all'altare maggiore, fatto dal detto Bramante di peperi
gio, tutta opera Dorica»; G. VASARI, Vite (1568), ed. G. MILA
NESI, Firenze 1906, IV, p. 163; nella Vita del Bramante: 
«Salvò solo l'altare di San Pietro e la tribuna vecchia, ed at
torno vi fece un ornamento di ordine dorico bellissimo tutto 
di pietre di peperigno, acciò quando il papa viene in San Pie
tro a dir la messa, vi possa stare con tutta la corte e gli amba
sciatori de' principi cristiani, la quale non finì affatto per la 
morte, e Baldassarre Sanese le dette poi la perfezione». Nella 
Vita di Baldassarre Peruzzi: «[ ... ] finì in S. Pietro la facciata 
della cappella maggiore di peperigni, già cominciata da Bra
mante». 

8) Vedi SHEARMAN, Il «tiburio» cit., p. 571, n. 18. 
9) FREY, Zur Baugeschichte cit., p. 62. 
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F1G. 1 - AMBURGO, Kunsthalle (n. 21311): B. NALDINI, Veduta del tegurio nella nuova crociera di S. Pietro in 
Vaticano (1563 c.). 
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F1G. 2 - STOCCOLMA, Nationalmuseum, Collezione Anckarvard (n. 637): ANONIMO, Veduta del tegurio di S. Pietro in Vaticano, 
dal braccio nord del transetto (1640 c.). 

base ai quali vanno enucleate le pertinenze dei 
vari interventi 10• 

Occorre ora considerare anche la testimo
nianza del Vasari, relativamente tarda e non 
sempre in sintonia con le evidenze documenta
rie. Ricondotte in sequenza cronologica, le sue 
asserzioni iniziano con la constatazione dell'in
fermità che costrinse lanziano Bramante a de
mandare ad altri lesecuzione dei suoi progetti 
ultimi, e in particolare ad Antonio da Sangallo 
il Giovane n. Sull' hornamento alla tribuna di S. 
Pietro, in contraddizione con de Grassis, Vasari 
ritiene che Bramante «non [lo] finì affatto per 
la morte, e Baldassarre sanese le dette poi la 
perfezione» 12• Nella Vita del Peruzzi, infine, lo-

calizza il poi all'anno 1524, quando, essendo 
papa Clemente VII, «finì in San Pietro la fac
ciata della cappella maggiore di peperigni, già 
cominciata da Bramante» D. L'intervento del 
Peruzzi sembrerebbe insomma appartenere ad 
un periodo di ripresa dei lavori nel quale si 
situano anche le opere murarie di Giuliano 
Leno, localizzate dai due pagamenti «dalla cor
nice di peperigno in su» 14• 

Se si torna ora alle testimonianze figurative 
e in particolare al disegno attribuito a Battista 
Naldini databile al 1563 (fig. 2), che offre una 
visione frontale e dettagliata della fabbrica, ap
pare riferibile ad un progetto unitario, quello 
bramantesco, fortemente influenzato dall' anti-
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co, la porzione fino al cornicione compreso, 
opinione sostenuta recentemente con argomen
tazioni convincenti da William Tronzo 15• Il 
forte aggetto del cornicione rende evidente la 
sua funzione di coronamento, escludendo l'ul
teriore sovrapposizione di un attico. Come af
fermano i documenti, su quel medesimo corni
cione si innestò poi la muratura di Giuliano 
Lena, foderata fino ad una certa altezza da 
specchiature per assimilarla alla porzione origi
naria. Non sembrerebbe allora esserci spazio 
per un intervento autonomo di tipo strutturale 
del Peruzzi quale lo lascia presumere Vasari, se 
non in dipendenza dai due momenti documen
tati, vale a dire come esecutore del progetto di 
Bramante negli ultimi tempi della vita di que
sti, oppure nelle specchiature apposte all'appa
rentemente incongrua coperti.ira a capanna del 
Lena. È opinione corrente che quest'ultima do
vette scaturire dalla necessità di offrire un effet
tivo riparo all'altare; per lo più viene assimilata 
alle stesse ragioni utilitaristiche che imposero in 
un tempo non precisabile la tamponatura delle 
arcature, aperte sui fianchi e sulla fronte, quali 
si vedono chiaramente nel disegno anonimo di 
Stoccolma, sempre databile al quarto decennio 
del secolo (fig. 1). Enucleata dalle sovrapposi
zioni e occlusioni successive, la costruzione ha 
rivelato, nelle partizioni architettoniche e negli 
elementi strutturali e decorativi, una matrice 
aulica, che si stenta a credere provvisoria, no
nostante l'impiego di materiale povero di cui 
parlano documenti e fonti, peraltro frammisto 

10) Marten van Heemskerck, c. 1636, Berlino, Kupfer
stichkabinett, 79D 2a f. 52r; Anonimo, c. 1640, Stoccolma, 
Nationalmuseum, coli. Anckarvard, n. 637; B. Naldini, c. 
1563, Hamburg, Kunsthalle, n. 21311; Giovanni Antonio Da
sio, c. 1565, Firenze, Uffizi, GFSG UA 91. 

11) VASAFJ, Vite cit., V (1880), p. 449, nella Vita di An
tonio da Sangallo il Giovane. 

12) VASAFJ, Vite cit., III (1906), p. 163, nella Vita di 
Bramante. 

13) VASAFJ, Vite cit., IV (1879) p. 600, nella Vita di Bal
dassarre Peruzzi. 

14) Vedi sopra alla nota 6. 

ad elementi di recupero dall'antica basilica, 
come le colonne 16, per la quale Tronzo ha con
vincentemente proposto la derivazione dagli ar
chi trionfali romani. 

In mancanza di un progetto bramantesco e 
non ritenendo evidentemente affidabili le asser
zioni del de Grassis dove dichiarava l'opera fi
nita, la critica ha cercato di individuare una 
possibile copertura prevista a completamento 
del primitivo progetto, accostando alla costru
zione per S. Pietro il modellino architettonico 
che appare sul verso di un giulio di Leone X, 
coniato nel 1513 -14, su cui è raffigurato il papa 
in atto di presentare a s. Pietro un edificio, con
tornato dall'iscrizione Petre ecce templum tuum. 
Il conio, assai schematico, mostra una facciata 
spartita in tre campi, sormontata da un ele
mento ricurvo largo quanto la medesima. Inol
tre gli è stato posto in relazione anche un dise
gno attribuito a Domenico Aimo da Varignana, 
nel quale una struttura indubbiamente esem
plata sull' hornamento petriano appare sormon
tata da una costruzione cupoliforme a spicchi 
(fig. 3) 17• In entrambi i casi si tratta di un inne
sto incongruo che, nel caso del disegno del Va
rignana, potrebbe anche essere la riproduzione 
dell'antica abside basilicale. Infatti la calotta 
non è centrata sul sottostante cornicione e non 
sembra possibile un errore così grossolano da 
parte di un architetto. L'effigie sul giulio di 
Leone X è più problematica e andrà riconside
rata più avanti. 

Limitandosi per ora alla porzione autografa, 

15) W. TRONZO, Il tegurium di Bramante, in L'archi
tettura della basilica di San Pietro. Storia e costruzione (Atti 
del Convegno, Roma, novembre 1995), Roma 1997, pp. 161-
166. 

16) Secondo l'interpretazione che del disegno di B. Pe
ruzzi agli Uffizi, G.F.S.C., UA f. 130v dà C. L. FROMMEL, San 
Pietro, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo, a cura 
di H. MILLON, V. MAGNAGO LAMPUGNANO, Milano 1994, pp. 
399-423 e 632-667, part. 614, scheda 305. 

17) Il disegno è al f. 7v del codice Mellon alla Pierpont 
Morgan Library di New York ed è databile tra il '14 e il '21. 
Vedi in proposito SHEARMAN, Il «tiburio» cit., p. 572. 
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FIG. 3 - NEW YORK, Pierpont Morgan Library, Codice Mellon, f. 7v: DOMENICO DA VARIGNANA (attr.), 
Il tegurio di S. Pietro in Vaticano (tra 1614 e 1621). 
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FrG. 4 - FIRENZE, Uffizi, Gabinetto disegni e stampe, n. UA 634v: BALDASSAR PERUZZI, La Porta di Spello 
(tra 1614 e 1621). 

165 

� 

� 



166 DANIELA GALLAVOTII CAVALLERO [8] 

una volta acclarato che il termine tighurio non 
si riferisce alla realizzazione del Bramante, né 
poteva esserlo, data la totale mancanza di 
rispondenza tipologica dell'architettura in S. 
Pietro con quella individuata correntemente 
con tale dicitura, e che il medesimo progetto 
va indicato invece come l'hornamento a chiu
sura dello spazio absidale ricordato dalle fon
ti, rimane da chiarire il perché dell

; 
adozione di 

una tipologia così poco funzionale alle esigen
ze di copertura e riparo come quella dell'arco 
di trionfo. Ritengo che la giustificazione risie
da nell'uso mediato che il tardo Quattrocento 
aveva fatto della tipologia trionfale romana, tra
sferendola in ambito liturgico e adottandola 
come soluzione per i dossali d'altare e per i ta
bernacoli. Uno degli esempi più precoci e com
pleti, per quanto manomesso, è il dossale di 
S. Gregorio al Celio, commissionato dall'abate 
Gregorio Amatisco e datato 1469, tripartito e 
arricchito di nicchie e statuette, nel quale il 
forte scorcio prospettico individua, pur nella 
condizione bidimensionale, la qualità architet
tonica dell'oggetto. La derivazione dall'arco 
trionfale è spinta fino all'utilizzo di tutti gli ele
menti di quest'ultimo, inclusi i due tondi sopra 
i fornici laterali, utilizzati per sistemarvi l' An
nunciata e l'angelo. Il dossale di S. Gregorio è 
attribuito all'anonimo Maestro della Tomba 
Piccolomini, artista di cultura fiorentina, ma il 
tema troverà applicazione ed elaborazione nel-
1' ambito delle ricerche antiquariali perseguite 
da Andrea Bregno e dalla sua bottega. Generati 
dall'arco trionfale sono i complessi sistemi ar
chitettonici e decorativi dell'altare Piccolomini 
nel Duomo di Siena, datato al 1481-85 e sostan
zialmente risolto nelle due dimensioni, del dos
sale già sull'altar maggiore di S. Maria del Po-

18) Sul dossale di S. Maria del Popolo vedi la proposta 
ricostruttiva di P. CELLINI, Un'architettura del Bregno: l'altare 
maggiore di Santa Maria del Popolo, in Umanesimo e Primo 
Rinascimento in Santa Maria del Popolo, catalogo della mo
stra, Roma 1981, pp. 99-109. Sul dossale di S. Maria della 
Quercia vedi F. NEGRI ARNOLDI, Tabernacolz; fonti battesimali 

polo, datato 1473, e di quello sull'altare di S. 
Maria della Quercia a Viterbo, datato 1490, 
tutti opera del Bregno e collaboratori. Quest'ul
timo, l'unico che ha mantenuto la collocazione 
e l'integrità originarie, pur risultando rivestito 
dalla decorazione plastica soltanto sulla fronte 
per le limitate disponibilità economiche della 
committenza, presenta un'ossatura tridimensio
nale, poi ornata di pitture alla metà del Cinque
cento nelle sedi laterali e tergali non scolpite 18. 

Un ulteriore esemplare di dossale ad ar
co trionfale di scuola bregnesca è stato ulti
mamente individuato da Carlo La Bella nella 
Chiesa di S. Maria della Pace, dove sopravvive 
mal ricomposto dopo lo spostamento nella cap
pella del Crocifisso, avvenuto nel corso del Sei
cento 19• Pur incongruamente riorganizzato, per 
la presenza degli stemmi Cybo l'insieme di
chiara la sua pertinenza cronologica al pontifi
cato di Innocenzo VIII, circoscrivibile agli anni 
1485-86 per la relazione con alcune vicende 
biografiche del papa committente. In una delle 
lunette a fresco che ornano il chiostro braman
tesco della chiesa e nelle quali sono illustrate 
le vicende dell'immagine miracolosa della Ma
donna della Pace, lo studioso ha inequivocabil
mente identificato la parvenza originaria del 
dossale, privo della ricca ornamentazione scul
torea e tanto più vistosamente dichiarato nel
la sua struttura architettonica ad arco di trion
fo. Alla rappresentazione tardocinquecentesca a 
fresco del dossale di S. Maria della Pace va at
tribuita una assoluta fedeltà iconografica al mo
dello, dal momento che il contenuto narrativo 
dell'intero ciclo gravita intorno alla vicenda del
l'immagine miracolosa. 

Non è un caso che i dossali iconografi
camente riconducibili alla tipologia dell'arco 

e altari, in Il Quattrocento a Viterbo, catalogo della mostra, 
Roma 1983, pp. 341-358, part. 354-355. 

19) C. LA BELLA, Il tabernacolo di Innocenzo VIII a Santa 
Maria della Pace. Note per la ricostruzione, in Roma moderna e 
contemporanea, VI, 112, 1998, pp. 177-194. 
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trionfale, dalla loro prima espressione sostan
zialmente riportati sul piano, nella quale la pro
fondità è indicata dal ricorso all'illusionismo 
prospettico fino all'esempio maturo di S. Maria 
della Pace, fossero tutti destinati a contenere 
oggetti di venerazione, per lo più immagini mi
racolose. Alla funzione peculiare di mostra as
solta dalla struttura si sommava anche l'intento 
di esprimere il trionfo dell'oggetto sacro, inscri
vendolo nel fornice centrale. Indicare il dossale 
di S. Maria della Pace come spunto generatore 
dell' hornamento intorno all'altare di S. Pietro 
appare tanto più legittimo quando si pensa che 
nei quattro anni in cui Bramante fu impegnato 
ad erigere il chiostro ed il convento della stes
sa chiesa ebbe modo di familiarizzare con un 
manufatto che rammodernava l'antica tipologia 
del dossale poiché, conferendogli la dimensio
ne della profondità, consentiva di utilizzarlo an
che per �custodire e celebrare. Tanto più do
vette sembrare adatto, opportunamente ingran
dito, a contenere l'altare di S. Pietro e a mar
care il luogo, di per sé reliquia, della sottostante 
sepoltura dell'apostolo. Aperto com'era su tre 
lati poteva non essere funzionale, ma il suo co
dice tipologico avvertiva i fedeli della sacralità 
del contenuto. 

Nell'affresco del chiostro di S. Maria della 
Pace il dossale ad arco di trionfo si conclude 
superiormente con un attico che nel riallesti
mento secentesco è stato trasformato in basa
mento. Sempre nell'affresco si intravede al di 
sotto del baldacchino un coronamento mistili
neo, verosimilmente lo stesso tuttora in essere. 
Nella trasposizione in chiave liturgica, la tipolo
gia dell'arco trionfale - la cui scrupolosa ripresa 
filologica è significativa dei rapporti con l' an
tico attestati dalle fonti nella cultura figurativa e 

20) Vedi V. FARJNELLA, Archeologia e pittura a Roma tra 
Quattrocento e Cinquecento. Il caso di Jacopo Ripanda, Torino 
1992. 

21) Memoria dell'antico nell'arte italiana. I generi e z 
temi ritrovati, a cura di S. SETTIS, Torino 1984, IL 

letteraria romana di quegli anni 20 - riceve una 
vistosa alterazione morfologica nell'apposizione 
di un coronamento. In questa sede la struttura 
tridimensionale ritorna a contaminarsi con le 
soluzioni apicali dei polittici, lunette e timpani 
dove sono ospitate immagini angeliche e del 
Padre Eterno. Nell'esemplare più tardo, che è 
quello viterbese di S. Maria della Quercia, un 
timpano triangolare è inscritto in una grande 
lunetta semicircolare, proiezione sul piano di 
un elemento cupoliforme. Se l'immagine sul 
giulio di Leone X si riferisce alla costruzione 
bramantesca per proteggere l'altare di S. Pie
tro, allora il coronamento della struttura che 
- date le dimensioni e il fatto che doveva an -
corarsi all'abside costantiniana - sarebbe stato 
ovviamente tridimensionale, potrebbe aver trat
to spunto da opere come il dossale viterbese. 

Testimonianze figurative e letterarie con
sentono di ricostruire la consistenza dei pro
fondi interessi eruditi e antiquari che permeano 
la cultura romana tra Quattro e Cinquecento 21• 

Durante i pontificati di Alessandro VI e Giulio 
II l'arco di trionfo era stato estensivamente 
usato come struttura effimera. Nelle parole di 
un contemporaneo, il cronista Jacopo Penni, 
sembrerebbe assimilabile ad un arco trionfa
le anche la costruzione allestita sulla scalinata 
della Basilica di S. Pietro 1'11 marzo 1513 per 
l'incoronazione di Leone X: «fu constructo un 
grande et amplo palcho di lignamine et erectovi 
octo colonne bellissime, et sopra di esse un cor
nicione rilevato si vedeva ben fabricato che ve
ramente marmoreo parea» 22. Un mese dopo, 
per la cerimonia del possesso, l'itinerario pa
pale dalla basilica vaticana a quella lateranense, 
ancora nelle parole del Penni, fu scandito da 
numerosi archi di trionfo per i quali furono im-

22) J. PENNI, Chronica delle magnifiche et honorate 
pompe fatte in Roma per la creatione et incoronatione di Papa 
Leone X, pont. opt. max. (1513), pubblicato in F. CRUCIANI, 
Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma 1983, pp. 
390-405. 
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pegnati artisti msigni, fra i quali occupa un 
ruolo primario Baldassarre Peruzzi 23• 

Occorre ora tornare all'asserzione vasaria
na in merito all'intervento dell'architetto se
nese nella tribuna di S. Pietro e, insieme, all'a
spetto che la sopraelevazione laterizia parzial
mente rivestita da specchiature presenta nel ri
cordato disegno del Naldini (fig. 2). In un fo
glio di disegni architettonici di monumenti an
tichi del Peruzzi ne compare uno indicato dal-
1' autore come «la porta di Spello» (fig. 4) 24• 
Nel disegno della fabbrica, alla tipologia del-
1' arco trionfale a tre fornici si sovrappone un 
attico, a sua volta coronato da un frontone, e 
il tutto è ornato dalle specchiature e modana
ture canoniche. Se si da credito al Vasari, che 
collocava negli anni Venti l'intervento del Pe
ruzzi, e se qualche evento non avesse inter
rotto i lavori - e le date inducono a pensare al 
Sacco di Roma - la sopraelevazione dell' horna-

23) Vedi in proposito M. FAGIOLO, M. L. MADONNA, Il 
Possesso di Leone X. Il trionfo delle prospettive, in La Festa a 
Roma. Dal rinascimento al 1870, catalogo della mostra a cura 
di M. FAGIOLO, Roma 1997, pp. 42-49; vedi anche FARINELLA, 
Archeologia cit., pp. 65-67. 

24) Si tratta del disegno UA 634v degli Uffizi, pubbli
cato da R. QuEDNAU, Aemulatio veterum. Lo studio e la rece
zione dell'antichità in Peruzzi e Raffaello, in Baldassarre Pe
ruzzi. Pittura, scena e architettura nella prima metà del Cinque
cento (Atti del Corso Internazionale di Alta Cultura, a cura di 
M. FAGIOLO e M. L. MADONNA, Roma 1981), Roma 1988, pp. 
3 99-431, fig. 8. La porta in questione dovrebbe essere la prin
cipale di Spello, dedicata a Venere, attualmente mutilata della 
porzione superiore. Le torri sono medioevali. 

25) La preoccupazione dei pontefici di salvaguardare le 
reliquie in momenti di incertezza politica è ben documentata. 
Nel 1494, ad esempio, all'arrivo di Carlo VIII a Roma, Ales
sandro VI si era rifugiato precauzionalmente in Castel S. An-

mento bramantesco, compiuta per ragioni non 
individuabili, sarebbe stata condotta a perfe
zione con un rivestimento lapideo e il tetto a 
capanna avrebbe assunto la parvenza nobile di 
un frontone sullo schema dell'arco di Spello. 
La responsabilità del Peruzzi va collocata dun
que allo stadio dell'ideazione, mentre il Lena 
fu pagato per l'esecuzione materiale. Una tale 
continuità di attenzioni fa ritenere che si con
siderasse l'intera struttura come un immenso 
reliquiario, tutt'altro che provvisoria, e che 
le tamponature laterizie degli archi, quali ap
paiono nel disegno di Stoccolma, apparten
gano a un tempo in cui, dopo i drammatici 
eventi del '27, si era persa la memoria della di
gnità architettonica dell'insieme. O, avanzando 
un'ipotesi suggestiva, che quelle tamponature 
siano state erette, proprio in conseguenza del 
Sacco, per salvaguardare la tomba di Pietro e 
l'altare del papa25• 

gelo, portando con sé la veronica e le reliquie dei ss. Pietro e 
Paolo. Vedi in proposito A. CHASTEL, Il sacco di Roma. 1527, 
Torino 1983, p. 84. 

L'hornamento fu demolito nel 1592. In mancanza di 
evidenza documentaria, l'ipotesi è espressa in B. M. APOL
LONJ GHETTI, A. FERRUA s.j., E. losI, K. KmscHBAUM s.j., 
Esplorazioni sotto la confessione di San Pietro in Vaticano, 
Città del Vaticano 1951, p. 207. Gli autori collegano la de
molizione a quella dell'abside, awenuta in quell'anno. Va 
comunque segnalato che Tiberio Alfarano, De Basilicae Vati
canae antiquissima et nova structura (c. 1590), ed. a cura di 
M. CERRATI, Roma 1914, non ne fa menzione nel suo testo, 
limitandosi a disegnarne l'impronta nelle piante allegate e 
datate 1571 e 1589/90. Nella nota 1 a p. 27 il Cerrati, per 
parte sua, indica senza motivarla la data del '44, che è owia
mente errata. L'hornamento è rappresentato in pianta dal 
Bufalini nel 1551 (A. P. FRUTAZ, Le piante di Roma, Roma 
1962, II, tav. 205). 


