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Joseph Connors

Finan^a e progetta^ione in quattro edifiti religiosi: uno studio comparato

In questo convegno di illustri storici dell'economia e del mercato edilizio,
mi sento un outsider, anche se pieno di ammirazione, appartenente al mondo
puro e semplice della storia dell'architettura. Noi storici dell'architettura ci di-
lettiamo del concrete e del tangibile, apriamo porte, ci intrufoliamo nei sot-
terranei e raschiamo gli strati di intonaco per scoprire cosa si nasconda al di
la. Amiamo i disegni, dal momento che ci fbrniscono qualche idea sulla genesi
di un progetto e possono mostrarci sentieri non percorsi da committenti o
progettatori. Ci rivelano la genialita dell'architetto al lavoro. Consultiamo in-
ventari per riempire stanze vuote con mobili e collezioni messe all'asta tanto
tempo fa, e cerchiamo di immaginare i riti di vita domestica o religiosa che si
svolgevano nei nostri edifici. Camminiamo per le strade con la speranza di
scoprire come, in uno spazio urbano, gli edifici possano essere in relazione
1'uno con 1'altro.

A poco a poco gli storici dell'architettura stanno diventando piu sensibili
all'organizzazione della forza lavoro, al costo dei materiali e del lavoro, e agli
effetti dell'immigrazione. E siamo affascinati dalla crescita dell'architettura
come professione e dal reclutamento di uomini e talvolta di donne che si ele-
vano alia professione dal mondo del lavoro, o che vi entrano lateralmente dal
mondo delle arti, o che vi discendono dalla matematica e dalle scienze1.

Questo contribute e un tentative di gettare un ponte tra finanza e proget-
tazione. Mi viene alia mente una semplice metafora: un aeroplano in volo. Per
capirne la velocita con la quale si muovera, ne studiamo i motori: jet o a elica,

1 Al classico studio di R. Goi.DTHWAlTE, The Building of Renaissance Florence. An Economic
and Social History, Baltimore/Londra 1980, si aggiunga adesso il lavoro di una nuova generazio-
ne di studiosi sull'edilizia romana, formatasi sotto la direzione di Claudia Conforti. Si veda per
esempio: N. MARCONI, Edificando Roma Barocea. Maccbine, apparati, maestran^e e cantieri tra XVI e
XVIII seco/o, Roma 2004.



uno, due o quattro. Ma per sapere dove 1'aereo atterrera, dobbiamo individua-
re il piano di volo. I motori sono le finanze e il piano di volo e il progetto.
Analizzero 1'interazione tra motori e piano di volo in quattro grandi edifici
religiosi: la Moschea di Solimano a Istanbul, la Cattedrale di Firenze, Sant'Ivo
alia Sapienza a Roma del Borromini, e San Pietro, specificamente la facciata
del Maderno e la piazza del Bernini.

.L<z Moschea di Solimano

Applicare il concetto di propulsione a motore e piano di volo alia piu
grande delle moschee di Istambul, la Moschea di Solimano, e relativamente
semplice. Questa moschea fu ideata e costruita da Sinan fra il 1550 e il 1558
(fig. I).2 Esistono i registri relativi agli ultimi cinque anni e mezzo della co-
struzione, che documentano poco meno della meta delle spese per la realizza-
zione dell'edificio. La moschea pote essere costruita in cosi breve tempo
grazie all'organizzazione militare della forza lavoro. Costruzione signiflcava
mobilitazione. In una spedizione militare, per ogni corporazione di lavoratori
specializzati di Costantinopoli veniva quantificato un certo numero di uomini
che dovevano accompagnare Pesercito. Questo accadeva anche per le provin-
ce, sia in Europa che in Asia. Per la costruzione della moschea, 3.523 operai
lavorarono per 2.678.506 giorni. II 51% erano cristiani, ma in genere si tratta-
va di operai non specializzati, mentre i musulmani che costituivano il 49%
della forza lavoro, eseguivano compiti specializzati come il taglio della pietra,
la carpenteria, Pelaborazione dei disegni, le vetrate e la copertura. I costi della
costruzione furono pagati direttamente col tesoro personale del Sultano, che
venne aumentato dai bottini di guerra delle conquiste di Belgrade, Malta e
Rodi. Percio si potrebbe dire che i motori di questa enorme costruzione era-
no motori Rolls Royce.

II piano di volo era relativamente diretto. La moschea era un simbolo di
potere strutturale e politico. Essa modificava Santa Sofia, che era una strana
combinazione di cupola centrale su una lunga navata basilicale. La moschea di
Solimano era invece a pianta centrale. Le spinte della cupola sono uguali su
tutti i lati, a differenze di Santa Sofia, che era una struttura fragile con spinte
che inesorabilmente premevano in fuori i sostegni verticali. Al contrario, Si-
nan costrui la moschea di Solimano come la piu solida delle costruzioni con
una disposizione di spinte assolutamente razionale, intesa a resistere ai deva-
stanti terremoti che ricorrevano ogni secolo. Era una costruzione solida che

2 O. LUFTI BARKAN, Uorganisation du travail dans le chantier d'une grande mosquee a Istanbul au
X\ siecle, in "Annales E.S.C.", 17,1962, pp. 1093-1106.

doveva comunicare la crescente forza dell'Islam ortodosso sotto la sovranita
di un Sultano assoluto. Sinan disse a Solimano:

Mio imperatore, ti ho costruito una moschea che rimarra sulla faccia della
terra fino al Giorno del Giudi^io, e quando Hillaj Manusr verrd a scuotere il
Monte Damavand dalle sue fondamenta, egli sara capace difrantumare la monta-
gna ma non questa cupola.3

Forti motori finanziari, e una forte motivazione portarono alia rapida co-
struzione di questo che fu il piu monumentale degli edifici imperiali.

II Duomo di Firenze

La moschea di Solimano era figlia della guerra ma la guerra era la rovina
per la maggior parte delle grandi imprese comunali in Italia. A Firenze, la ge-
stione finanziaria della cattedrale (fig. 2) era passata all'Arte della Lana nel
1331, e da allora in poi i finanziamenti provennero da un'imposta sulle entrate
delle tasse ordinarie del Comune. Confrontata con 1'imposta per la costruzio-
ne della terza cechia di mura quella per la cattedrale era lieve, circa lo 0,83 %
(2 denari per lira) delle entrate comunali. C'era anche una tassa sui testamenti
e occasionalmente si predisponevano cassette di raccolta nella filiale dell'Arte
della Lana per raccogliere il "denaro di Dio", e dal 1367 in poi la cattedrale
ebbe il diritto a una percentuale sui perdoni, grazie e amnistie concessi ai cit-
tadini di Firenze e ai comuni soggetti. Sui suo registro delle entrate e delle u-
scite, POpera del Duomo doveva anche pagare per altri lavori alcuni
strettamente relativi alia cattedrale come il campanile di Giotto e Talenti, e
altri che gravitavano di piu nella sfera del comune, come la Loggia dei Priori e
la pavimentazione di piazza della Signoria. All'apice della sua attivita nel 1387
e 1388, quando era impegnata nella costruzione della cattedrale a pieno ritmo,
ma era anche impegnata in altri progetti, le sue entrate totali poterono cresce-
re fino al 2,5 %. Ma escludendo prestiti per scopi militari e mettendo da parte
i suoi altri progetti di costruzione, la normale valutazione media risulta circa
dell'l % delle ordinarie entrate comunali per il periodo 1337-1432. Era questo
introito sicuro e stabile che pago la cattedrale. II sostegno per quest'impresa
era diffuse e costante tra i cittadini. Ogni sospensione di pagamento in tempo
di guerra era sempre imposta con grande dispiacere e il normale finanziamen-

3 G. NECIPOGI.U-KAFADAR, The Suleymaniye Complex in Istanbul: An Interpretation, in "Mu-
qarnas", 3,1985, pp. 92-117.
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to veniva ristabilito il piu presto possibile. Questa era veramente la cattedrale
del popolo fiorentino.4

Sant'Ivo alia Sapienza

"Paragonabile solo a uno spettacolo della natura, come una tromba mari-
na che si sprigiona dalla superficie del mare," cosi Eberhard Hempel, primo
biografo di Borromini, descrisse S. Ivo alia Sapienza, la cappella dell'Univer-
sita di Roma (fig. 3).5 Invero, la chiesa non ha mai mancato di evocare con-
fronti con fenomeni naturali, dalle conchiglie alle colonne di fuoco turbinanti.
Al visitatore che entra nel cortile della Sapienza attraverso il portale che si a-
pre nella spoglia facciata ovest, la cupola si rivela come una sorpresa mozza-
fiato, come un geoide nascosto all'interno di una conchiglia incrostata.
Movimento, compressione, spinta, fiamma, volo: sono le immagini che questo
capolavoro evoca. I disegni di Borromini moltiplicano queste impression! e lo
studioso che li tiene in mano potra essere scusato qualora si chieda se si tratti
di progetti per una chiesa oppure di esempi di geometria naturale, di dia-
grammi della struttura di un cristallo o di un fiocco di neve.

Ma questa meraviglia architettonica ebbe come propellente il piu debole
dei motori fmanziari, motore a stento degno di un Piper Cub che deve saltel-
lare da un campo di atterraggio all'altro per fare rifornimento. Eppure come
talvolta succede con un aereo molto leggero, la traiettoria di volo, da prima
irregolare, produsse alia fine manovre cosi ardite come non si erano mai viste
in tutta 1'era barocca.

Sant'Ivo era la cappella dell'universita comunale di Roma, la Sapienza. Nel
1431, Papa Eugenio IV giro all'universita una tassa lucrativa, gabella viniforensis,
un tassa del 6% sull'importazione del vino.6 Piu la gente beveva piu alta era
1'entrata; ma la gabella non funziono mai cosi bene come in un Anno Santo,
quando Roma fu invasa da pellegrini assetati. Per mold papi, tuttavia, questa
tassa era troppo redditizia per sprecarla nell'universita. Fu travasata nei Palazzi
Capitolini, nel Ponte Sisto, e in varie riparazioni all'Acqua Vergine, incluso il

4 M. HAINES, La grande impresa tivica di Santa Maria del Fiore, in "Nuova Rivista Storica",
LXXXVI, 2002, 1, pp. 19-48; si veda anche L. FABBRI, La "gabella di Santa Maria del Fiore". II
finansyamento pubblico della cattedrale di Firen^e, in Pouvoir et edilite. Les grands chantiers dans I'ltalie
communale et seigneuriale, a c. di E. CROUZET-PAVAN, Roma 2003, pp. 195-240; D. LAMBER1NI,
All'ombra della cupola: tradi^ione e innovation nei cantieri fiorentini quattro e dnquecenteschi, in "Annali
di architettura", 10-11, 1998-99, pp. 276-287.

5 E. HEMPEL, Francesco Borromini, Vienna 1924, p. 120.
f> D. CHAMBERS, Studium Urbis and Gabella Studii: The University of Rome in the Fifteenth Cen-

tury, in Cultural Aspects of the Italian Renaissance: Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, a c. di C.
CLOUGH, Manchester /New York 1976, pp. 68-110.

progetto di Bernini che fece epoca, per una nuova Fontana di Trevi, iniziato
nel 1641 ma poi abbandonato. Mentre era in costruzione i saccenti dissero:
"Urban, poi che di tasse aggravo il vino, ricrea con 1'acqua il popol Quirino."7

II rubinetto delle fmanze era cosi frequentemente chiuso per la Sapienza e
la costruzione prosegui con lentezza esasperante. Leone X, un amante della
cultura, le dette un grande impulse, ma dopo la sua morte nel 1521, il suo so-
gno di una grande cappella dedicata a San Leo cadde in oblio. I papi del Cin-
quecento costruivano le scuole sezione per sezione (o barile per barile). II
cortile e una "scudoteca" per via degli stemmi di mold papi del periodo tardo
rinascimentale e barocco: le palle dei Medici, il drago di Gregorio XIII Bon-
compagni, il leone di Sisto V Peretti, 1'aquila e il drago di Paolo V Borghese, e
Tape dei Barberini.8

In realta fu Urbano VIII Barberini che fmalmente dette inizio a Sant'Ivo
nel 1641, durante gli ultimi disastrosi anni del pontificato. Avrebbe dovuto
chiamarsi San Leo, ma poiche nel Seicento un gruppo di awocati, chiamati gli
Awocati Concistoriali, avevano il controllo dell'universita, fu chiamata dal
santo patrono degli awocati, St. Yves de Kermartin in Bretagna, o Sant'Ivo. II
pontificato Barberini duro ancora diciotto mesi e ci fu tempo per finire sol-
tanto 1'ossatura della chiesa in mattone rustico, incluso la cupola ma non la
lanterna. Doveva allora sembrare un tempietto in rovina, come nella Villa di
Adriano.

II papa successive, Innocenzo X, eletto nel 1644, aveva in odio i Barberini
e cerco di sowertire tutto quello che avevano fatto. Egli rivolse la sua atten-
zione piuttosto a Piazza Navona. Cosi Sant'Ivo, finito a meta, fu abbandonato
alle intemperie. Finalmente nel 1651-52, Borromini trovo il modo per ricattu-
rare 1'interesse del papa per la chiesa. Ridisegno la lanterna, ponendovi sulla
cima una fantastica spirale, non pensata al tempo dei Barberini. La lanterna
era coperta con le insegne araldiche del nuovo papa (il giglio Pamphilj, la co-
lomba e la palla); fu la spirale che dette a questa piccola cappella una presenza
reale nel panorama di Roma (fig. 4). Alia sommita della spirale c'e un anello di
pietra che sembra in fiamme. E poi in cima a questa c'e una strana corona a
forma di bulbo di yerghe in ferro dorato che sostengono una palla, una croce
e una colomba. Una colomba Pamphlj o dello Spirito Santo? A Papa Inno-
cenzo probabilmente piaceva questa ambiguita. All'interno della lanterna fu
messa una colomba all'estremita di una lunga verga di ferro. Questa cadde
nell'Ottocento, ma doveva sembrare il Paracleto che discendeva nello spazio

7 J. PlNTO, The Trevi Fountain, New Haven/Londra 1986, p. 45; si veda anche C.
D'ONOFRIO, Acque efontane di Roma, Roma 1977, pp. 526-563.

8 A. BEDON, IlPalasgo della Sapien^a di Roma, Roma 1991.
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in mezzo a lingue derate di fuoco. Era una architettura incandescente, con
fiamme fuori e dentro.9

Ci voile ancora un papa per completare Sant'lvo. Questi fu Alessandro
VII, il papa di piazza San Pietro. Era un amante della cultura e voleva fare del-
la Sapienza un'universita vera e propria. Fece costruire a Borromini una gran-
de biblioteca, La Biblioteca Alessandrina, e fondo un ben fornito giardino
botanico. La lanterna di Sant'lvo era terminata, ma egli rese la decorazione di
stucco molto piu "regale". Questo e quello che diceva lui, noi avremmo detto
piu sovraccarica e piu decorativa.

Guardiamo ora i costi.10 Urbano VIII, il papa numero uno, in diciotto
mesi di lavoro spese 12.000 scudi per la sola struttura in mattoni. Alessandro
VII, il papa numero tre, ne spese 25.000 per la Sapienza (anche se owiamente
si deve includere la Biblioteca in questa cifra). Ma Innocenzo X, il papa di
mezzo, spese solo 1.400 scudi per la lanterna e la spirale. Si deve dire che fu il
papa che ottenne di piu pagando meno.

E' la spirale che catturo l'immaginazione di architetti tardo barocchi, da
Messina a Copenhagen. E quando si viene a interpretare il significato della
chiesa, e la spirale che ha attratto su di se molti fulmini estivi. E' stata consi-
derata un simbolo della Torre di Babele (owiamente trasferita nella Cristiani-
ta), del Faro di Alessandria (perche sulla cima fiammeggiava come un faro), o
una tiara papale (notate i gioielli e le perle), o la Montagna del Purgatorio, o la
torre delle sette arti liberali, e molto altro.11 Ma queste immagini peregrine in-
fluenzarono dawero Borromini? lo non lo credo.

Questa e una cappella dell'universita e la spirale e un'immagine di educa-
zione. Forse non il nostro ideale di educazione, ma quello prevalente alia Sa-
pienza. Si andava alia Sapienza per ottenere una laurea in legge, il passaporto
per un buon impiego nella burocrazia papale. Vari testi e disegni contempo-
ranei alia costruzione mostrano che la spirale era stata progettata per potervi
salire. Si saliva all'interno della lanterna, poi sul tetto a gradini, poi si rientrava
in una stanza (Oppenord [fig. 5] mostra alcuni visitatori che vi riprendevano
fiato), poi si saliva intorno alia spirale, e infine si entrava nella corona di pietra
fiammeggiante alia sommita, che e un posto meraviglioso per contemplare
tutta Roma. In termini simbolici, il visitatore ascende per un sentiero gioella-

9 J. CONNORS, Borromini's S. Ivo alia Sapienza: the Spiral, in "Burlington Magazine", 138,
1996, pp. 668-682; IDEM, S. Ivo alia Sapienza: The First Three Minutes, in "Journal of the Society
of Architectural Historians", LV, 1996, pp. 38-57.

10 IDEM, La spirale, cit., pp. 669-670, n. 7 per un sommario delle fonti d'archivio sui costi.
11 IDEM, Comment interpreter un edifice? Le cas de Saint-Yves-de-la-Sapience, in "Les Cahiers de la

Recherche Architecturale et Urbaine", January 2002 (Methodes en histoire de 1'architecture, a c.
di S. FROMMEL), pp. 97-108.
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to, cioe un sentiero nobilitato, fino a raggiungere un'enorme corona di alloro,
cioe la laurea, una laurea in fiamme, diciamo cosi, una laurea ispirata.

Questa era un'immagine polemica diretta a una istituzione educariva di
piu grande successo, il Collegio Romano, fondato dai Gesuiti nel 1551 per of-
frire un'educazione gratuita. I Gesuiti erano educatori di straordinario succes-
so. Avevano 2.000 studenti nel Collegio Romano mentre la Sapienza ne
poteva contare solo 100 o 125. Proprio intorno al tempo della spirale di Bor-
romini, essi iniziarono a costruire una cupola a Sant'Ignazio, la chiesa del Col-
legio Romano. Fu disegnata dallo scienziato e architetto Gesuita Orazio
Grassi, oggi ricordato come antagonista di Galileo. Grassi propose il simbolo
egizio di saggezza senza tempo, 1'obelisco, sormontato dal simbolo gesuita
IHS entro un disco solare. Questa era la risposta alFimmagine molto piu labile
della spirale ingioiellata che saliva alia laurea fiammeggiante di Sant'lvo.

La Sapienza ebbe 1'ultima parola, sia legalmente che simbolicamente. Vin-
se una causa contro i Gesuiti, ai quali fu proibito di conferire la laurea in leg-
ge. E come tocco finale, sul lato occidentale della Sapienza, Borromini
aggiunse un paio di porte monumental! (fig. 6). I tre emblemi sulla porta si
possono leggere come una spiegazione iconografica. II libro, la spada e le bi-
lance a sinistra alludono alia Giustizia; il serpente che guarda la sua immagine
in uno speccchio a destra allude alia Prudenza. La spiegazione recita: "Una
laurea alata" (1'emblema al centro) "in Giurisprudenza [attende la studente
che passa attraverso] questa porta". La porta, naturalmente, guarda nella dire-
zione del Collegio Romano.

Dovremmo essere grati per il fatto che il lento stillicidio della gabella
sull'importazione del vino costrinse la Sapienza a procedere con lentezza. Sa-
rebbe stato un peccato se un architetto di minor talento avesse costruito la
chiesa prima di Borromini. E anche con Borromini in carica, e affascinante
osservare i cambiamenti del progetto che si verificarono dopo la roulette di
ogni conclave. Penso che per noi sia piu eccitante osservare un dialogo pole-
mico attraverso lo spazio urbano piuttosto che contemplare un'immagine sta-
tica disegnata e costruita dalle fondamenta senza un afflato di nuove idee.
L'aeroplanino acrobatico di Sant'lvo, con il suo motore scoppiettante e il suo
piano di volo irregolare, alia fine forni una prestazione dawero brillante.
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]_M navata e la facdata di San Pietro

Parlando di motori potenti e piani di volo ambiziosi all'inizio dell'era mo-
derna, non c'e bisogno di guardare piu lontano di San Pietro.12 Giulio II lo
fece iniziare da Bramante nel 1506. Originariamente Bramante aveva propo-
sto una chiesa a pianta centrale, un "tempio" nel linguaggio del Rinascimento.
Questo e cio che appare nella famosa medaglia di Caradosso del 1506. Ma il
papa ebbe da ridire e Bramante aggiunse al "tempio" una lunga navata. Que-
sta idea fu ripresa dai suoi seguaci. La navata di Raffaello sarebbe stata circa il
doppio della presente, estendendosi alquanto nella piazza attuale. Antonio da
Sangallo, che raccolse I'eredita di trent'anni di progettazione a San Pietro, fra
il 1539 e il 1546 costrui un enorme modello ligneo con la speranza che sareb-
be servito da guida alia costruzione per decenni dopo la sua morte. Egli mori
proprio mentre il modello veniva completato, ma i suoi seguaci che controlla-
vano la costruzione di San Pietro, dissero che il modello era un prato dove si
sarebbe sempre potuto pascolare.

Michelangelo replied con la consueta asprezza che era un prato per peco-
re e buoi che non sanno niente di arte. Quando Michelangelo aveva piu di set-
tant'anni, Paolo III gli chiese di assumere la direzione di San Pietro ed egli
accetto a condizione di avere carta bianca. Egli mise da parte il modello di
Sangallo e si accinse a ridurre la chiesa troppo ambiziosa. Torno a una pianta
centrale molto piu piccola demolendo gli enormi ambulacri gia iniziati da
Sangallo. Elimino la lunga navata e le torri campanarie tipo Torre di Babele. I
seguaci di Sangallo dissero che il nome della chiesa doveva essere cambiato da
San Pietro in San Pietrino. Michelangelo dedico le sue energie alle absidi con i
loro potenti gruppi di pilastri, masse di travertino che awolgevano la cupola.

12 Per San Pietro dall'inizio della progettazione sotto Bramante fino alia morte di Miche-
langelo, si veda: F. GRAF WOLFF METTERNICH, Die Erbauung der Peterskirche ^u Rom im 16.
Jahrhundert, Vienna/Monaco di Baviera 1972; IDEM, Bramante and St. Peter, Monaco di Baviera
1975; C. FROMMEL, Die Peterskirche unter Papst Julius II. im Licht neuer Dokumente, in "Romisches
Jahrbuch fur Kunstgeschichte", XVI, 1976, pp. 57-136; H. MlLLON, C. HUGH SMYTH,
Michelangelo and St. Peter's: Observations on the Interior of the Apses, a Model of the Apse Vault, and
Related Drawings, in "Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte", XVI, 1976, pp. 137-206; IDEM,
Pirro Ligorio, Michelangelo, and St. Peter's, in Pirro Ligorio Artist and Antiquarian, a c. di R. GASTON,
Firenze 1988 (Villa I Tatti, 10), pp. 216-286; C. THOENES, St. Peter a/s Ruine. Zu einigen Veduten
Heemskercks, in "Zeitschrift fur Kunstgeschichte", 49, 1986, pp. 481-501; IDEM, Pianta centrale e
pianta longitudinale nel nuovo S. Pietro, in L'Eglise dans I'architecture de la Renaissance (1990), a c. di J.
GUILLAUME, Parigi 1995, pp. 91-106; IDEM, St. Peter's, 1534-1546, in The Architectural Drawings of
Antonio da Sangallo the Younger and His Circle, a c. di C. FROMMEL, N. ADAMS, II, New York/
Cambridge, Mass. 2000, pp. 33-43.
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Non c'era bisogno di una facciata. O per dirla con le parole di un osservatore
ben disposto, San Pietro era "tutta facciata".

Ma tuttavia Michelangelo nei suoi momenti liberi comincio a pensare ad
una facciata. II suo disegno e forse tramandato da un affresco nel Palazzo Va-
ticano (fig. 8). La conclusione della chiesa a oriente appare con un timpano,
simile a quello del Pantheon, su quattro colossali colonne, dietro al quale si
allineano altre dieci enormi colonne. Probabilmente il grande scultore le pen-
sava come monoliti. Ma avrebbe dovuto disporre delle ricchezze di Mida per
realizzarle e vivere quanto Matusalemme per portare a compimento la facciata.

Quando Michelangelo mori nel 1564 molto della basilica Costantiniana
era ancora in piedi. Giulio II demoli solo la parte posteriore owero quella a
occidente. La meta orientale della navata era sbarrata da un muro, il famoso
"muro divisorio" che sigillava I'edificio contro le intemperie e gli dava nuova
vita.13

Riempita di tombe e reliquie provenienti dalla meta della navata demolita,
questo frammento ben conservato era il vero San Pietro, per la maggior parte
dei pellegrini. Durante 1'Anno Santo del 1575, furono celebrate 47.000 messe
nella vecchia navata e solo poche nella nuova che era ancora un cantiere aper-
to alia pioggia e al vento. II clero conservatore ritenne piu saggio abbandona-
re sia il modello di Sangallo che la facciata di Michelangelo lasciando in piedi
la vecchia navata. Era una macchina del tempo per riportare i pellegrini all'eta
di Costantino.

Tutto questo cambio nel 1605. In quell'anno Paolo V Borghese, famiglia
originaria di Siena, sali al soglio. pontificio con la determinazione di ottenere
la gloria del completamento di San Pietro.14 Energico e ancora relativamente

13 C. THOENES, Alt- und neu-St.-Peter unter einem Dach. Zu Antonio da Sangallos "Muro Diviso-
rio", in Architektur und Kunst im Abendland. Festschrift ^ur Vollendung des 65. Lebensjahres von Giinter
Urban, Roma 1992, pp. 51-61.

14 Per la navata e la facciata del Maderno si veda la fondamentale collezione di documenti
in J.A.F. ORBAAN, Der Abbruch Alt-Sankt-Peters 1605-1615, Berlin 1919 (jahrbuch der Koniglich
Preuszischen Kunstsammlungen, Beiheft, 39, 1918); H. HlBBARD, Carlo Maderno and Roman
Architecture 1580-1630, Londra 1971, pp. 65-74 e 155-88; e il contribute importante di C.
THOENES, Madernos St.-Peter-Entwiirfe, in An Architectural Progress in the Renaissance and
Baroque...Essays Presented to Hellmut Hager, a c. di H. MlLLON, S. MUNSHOWER, University Park
1992 (Papers in Art History from The Pennsylvania State University, 8), pp. 170-193; IDEM,
Osserva^ioni sulla facdata di San Pietro di Michelangelo (1967), in Sostegno e adornamento. Saggi
sull'architettura del Rinascimento: disegni, ordini, magnificen^a, Milano 1998, pp. 49-57; H. BURNS,
Building against Time: Renaissance Strategies to Secure Large Churches Against Changes to their Design, in
L'Eglise dans I'architecture de la Renaissance (1990), a c. di J. GUILLAUME, Parigi 1995, pp. 107-131; e
L. RICE, The Altars and Altarpieces of New St. Peter's. Outfitting the Basilica, 1621-1666, Cambridge
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giovane (di fatto il suo papato duro quindici anni, 1605-20), si era prefisso di
lasciare un segno, "cose magnanime". Nel 1606 fece abbattere da Carlo Ma-
derno la veccchia navata, venti colonne della quale furono collocate nella
nuova facciata, costruita nel 1607-15 (fig. 9). Sappiamo dai resoconti che vi
lavorarono giorno e notte 450 muratori. La strategia di Maderno era di termi-
nare prima la facciata e dopo costruire la navata dietro ad essa. Fra il 1612 e il
1615 un esercito senza precedenti di 612 muratori lavoro alia grande volta a
botte mentre altri 600 lavoravano alle fiancate. Nel 1615 con un gran colpo di
teatro, il muro divisorio venne demolito permettendo la veduta di tutto 1'interno,
la piu lunga chiesa della Cristianita, tutt'altra cosa dal San Pietrino di Miche-

langelo.
Ma come si pago tutto questo? Peter Rietbergen ha scritto un saggio inte-

ressante che inizia con il pastore che pascola il suo gregge nelle aride pianure
della Spagna centrale e 1'artigiano al lavoro nella sua bottega di Todi, ambedue
soggetti alle tasse che andavano a fmanziare la costruzione di San Pietro15.
Giulio II aveva costituito la Fabbrica di San Pietro come un piccolo comitato
che presiedesse alia sua costruzione e al suo finanziamento. Questo comitato
vendeva indulgenze e dispense dalle norme che regolavano il matrimonio e le
ordinazioni religiose, confiscava lasciti e stabiliva accordi con preti denunciati
per eccesso di proprieta. La Fabbrica fu riorganizzata diverse volte sotto i
successivi papi. Nel 1538 venne raggiunto un accordo con 1'imperatore Carlo
V che permetteva che la vendita di indulgenze continuasse in territorio ger-
manico ma che cambiava gli accordi per la Spagna e il Portogallo. II denaro la
raccolto doveva essere usato per una crociata contro i Turchi, e per questo la
tassa fu chiamata la cru^ada. Tuttavia, dopo molte negoziazioni, alia fine la cru-
%ada frutto al papa 20.000 scudi all'anno mentre il re spagnolo ne ottenne cir-
ca 300.000. La quota papale era come una tassa su una tassa, su cui contare,
ma non abbastanza per pagare una chiesa enorme.

Cosi alia meta del sedicesimo secolo i papi si rivolsero di piu all'Italia.
Giulio III stabili che un quinto di tutte le donazioni inter vivos e molti lasciti
considerati non idonei dovessero essere destinati per la Fabbrica. Pio IV co-
stitui un sistema di spie per assicurarsi che i notai riferissero ogni sospetto. Un
esercito di odiatissimi commissari si aggirava con lettere di autorizzazione
pattugliando gli stati pontifici, alia ricerca di testamenti e lasciti falsi. Costoro
acquistavano i loro incarichi, e avevano 1'incentivo aggiunto di trattenere il 5-

15 P. RIETBERGEN, Pausen, Prelaten, Bureaucraten: Aspecten van de geschiedenis van het Pausschap en
de Pauselijke Staat in de 17e Eeuiv, Nijmegen 1983; IDEM, A Vision Come True. Pope Alexander VII,
Gianloren^p Bernini and the Colonnades of St. Peter's, 1655-1667, in "Medelingen van het
Nederlandsch Historisch Institut te", XLIV, n.s.., 9-10,1983, pp. 111-164.

10 % e alia fine fino al 20 % di ogni proprieta confiscata. All'inizio del Seicen-
to questo sistema, combinato con la cru^ada di Spagna e Portogallo, produsse
circa 70,000 scudi all'anno.

Paolo V pago la navata e la facciata di San Pietro capitalizzando questo
introito annuale sul mercato romano delle obbligazioni. Nel 1605 il Monte
della Fabbrica vende 3,000 azioni che fruttarono 300.000 scudi. Nel 1612 un
secondo Monte della Fabbrica frutto 200.000 scudi. Ma dovevano esistere an-
che altri fondi. Nel corso del suo regno, dal 1605 al 1620, si stima che Paolo
V abbia speso 1.510.506 scudi per San Pietro, una cifra uguale al reddito an-
nuale dello stato pontificio.

Owiamente questo era un motore finanziario estremamente potente. II
piano di volo che esso rese possibile era ambizioso e ben definite. Paolo V
detto il breve e Maderno lo esegui: coprire tutta 1'area sacra della vecchia chie-
sa, ricreare il portico paleocristiano d'ingresso, costruire la piu lunga chiesa
della Cristianita, erigere una facciata che fosse un enorme palcoscenico per la
benedizione pasquale e ultimo, ma non meno importante, celebrare il nome
dei Borghese. Pasquino, la statua parlante, fu svelto a notare che il "Borghese"
aveva avuto la meglio sul "Principe degli Apostoli" nell'iscrizione sulla faccia-
ta. Senza 1'organizzazione militare del Sultano Ottomano, il papa aveva creato
un edificio di mitica grandezza. Di fatto, poco dopo la sua costruzione, un
viaggiatore che conosceva il modello ligneo di Maderno per la facciata lo uso
come unita di misura per giudicare le piu recenti moschee di Costantinopoli
inclusa la moschea di Solimano e 1'ancor piu recente Moschea Blu.16

Lapia%%a di San Pietro

Questo non era owiamente un motore da usare per piccoli progetti. Sa-
rebbe come mettere il Concorde sulla rotta da Peretola a Pisa. Ogni piano di
volo per San Pietro doveva essere ambizioso. Ma poteva essere un po' eccen-
trico. Questo e il caso di piazza San Pietro. Quando Alessandro VII fu eletto
papa nel 1655, immediatamente convoco Bernini nelle sue stanze e comincio
a progettare grandi cose. In dodici anni di regno Alessandro sarebbe divenuto
11 "papa di grande edificazione" che avrebbe cambiato 1'aspetto della Roma
barocca con il suo concetto della piazza come "teatro" urbano,17

16 J. CONNORS, Borromini, Hagia Sophia and S. Vifa/e, in Architectural Studies in memory of
Richard Krautheimer, a c. di C. STRIKER, Mainz am Rhein 1996, p. 43.

17 R. KRAUTHEIMER, The Rome of Alexander VII, 1655-1667, Princeton 1985.
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II teatro piu grande di tutti sarebbe stato Piazza San Pietro (fig. 10).18 Qui
il colonnato di Bernini corre intorno a due fontane e a un obelisco centrale,
trasferito qui tre quarti di secolo prima. L'architettura segue i contorni di un
ovale cioe i due colonnati seguono le circonferenze di due cerchi, ognuno con
il suo centro spostato a destra o a sinistra dell'obelisco. Le fontane a prima
vista sembrano al centro dei loro rispettivi cerchi, ma non lo sono. I centri
reali sono a mezza strada tra le fontane e 1'obelisco, e sono segnati con dischi
di granito sul pavimento. Ogni volta che sono stato nella piazza, ho visto turi-
sti in piedi su questi dischi. La ragione e che da questo punto di vista, al cen-
tro di un cerchio, la foresta di colonne si trasforma in una sottile cortina.

Lo stesso motore finanziario che generazioni prima aveva consentito la
costruzione della facciata e navata di San Pietro, era disponibile per finanziare
la costruzione della piazza. I tempi erano cattivi. I proventi dalla cru^ada erano
in arretrato, e i debiti di Paolo V non erano stati tutti saldati. Tuttavia, la Fab-
brica riusci a tenere a galla un prestito sul suo introito annuale nel 1656, e un
altra nel 1659, quest'ultima per 200.000 scudi, che nel 1662 crebbe a 300.000
e nel 1668 a 400.000 scudi. Per rendere il prestito attraente, questo fu emesso
come monte non vacabile, cioe un prestito con interesse al 4 % pagabile durante
la vita del titolare e dopo la morte ai successivi titolari. Ma c'era una trappola.
II monte era non vacabile (vale a dire continuava a pagare interesse) solo per
trent'anni. Durante questo tempo poteva essere pagato ai successivi titolari,
ma solo a condizione che il titolare originario dell'obbigazione facesse testa-
mento o lo desse a qualcuno piu anziano di lui. Dopo trent'anni, gli interessi
sul monte avrebbero continuato ad essere pagati solo ai montisti original!, e
quando tutti morivano il capitale tornava alia Fabbrica. La Fabbrica si rivolge-
va al ricco clero celibe a cui non interessava cosa accadesse al proprio denaro
dopo la sua morte. Essa cercava di porsi al sicuro sia da un interesse perpetuo
che da creditori che potessero vivere troppo a lungo.

E' stato calcolato che costruire 1'ala nord del colonnato di Bernini costo
circa 477.000 scudi e che 1'ala sud ne costo circa 494.000. Quando si aggiunge
la pavimentazione (23.650 scudi) e le statue, per le quali il lavoro continue an-
cora per una generazione, il totale del costo sorpasso forse un milione di scu-
di. Anche qui abbiamo la sensazione dell'affidabilita di un motore Rolls

18 Per le finanze P. RlETBERGEN, A Vision, cit., e essenziale; per la progettazione della
piazza si veda T. MARDER, Bernini and the Art of Architecture, New York 1998, pp. 123-149; S.
McPHEE, Bernini and the Bell Towers. Architecture and Politics at the Vatican, New .Haven/Londra
2002. II corredo di sculture sul colonnato e esaminato nell'importante libro J. MONTAGU, Ro-
man Baroque Sculpture. The Industry of Art, New Haven/Londra 1989, pp. 143-150.
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Royce. Ma la forma della piazza, il piano di volo, si concretizzarono in un
modo inaspettato e bizzarro.

Cio che si voleva era un passaggio coperto per riparare i pellegrini dalla
pioggia e dal sole. Un dipinto della meta del Seicento mostra una tenda di tela
sostenuta da bastoni per riparare i pellegrini durante la celebrazione del Cor-
pus Domini. Questo andava bene per i pedoni ma anche le carrozze doveva-
no essere riparate, dal momento che la porta del Palazzo Vaticano era
contigua alia facciata e non si poteva pensare che gli ambasciatori arrancasse-
ro a piedi.

Un disegno di un artista francese, Israel Sylvestre, mostra la piazza nel
1646.11) Essa consisteva di una stretta area trapezoidale proprio di fronte alia
facciata della chiesa e di un ampio campo piu oltre, con 1'obelisco al centro e
una sola fontana posta da Bramante all'incrocio di due strade di pellegrinag-
gio. C'era molto piu spazio a nord o a sinistra della piazza che a sud, dove si
ergevano ancora isolati di vecchie case. Non fu quindi per caso che Bernini
inizio il suo colonnato sul lato nord. Fu una specie di polizza di assicurazione
contro un pontificate di breve durata. Anche il piu maldisposto successore al
trono di San Pietro si sarebbe sentito costretto a duplicare il colonnato a sud.

Nella veduta sono evidenti anche le ragioni per la forma ovale della piazza
inferiore, chiamata poi la pia^ga obliqua. Essa si adatta splendidamente alia
spazio aperto a nord. A sud, invece, avrebbe dovuto inserirsi a forza in un
contesto urbano affollato. Puo essere stata un'idea del papa stesso o anche di
Bernini. Ma chiunque 1'abbia ideata, dal 1656 in poi 1'ovale rimase una costan-
te nel disegno. Quel che vario fu il tipo di portico: largo o stretto, alto o bas-
so, singolo o doppio.

II papa aveva ereditato una lunga serie di progetti disegnati per i suoi pre-
decessori. Tutti questi combinavano una loggia aperta al piano terra con stan-
ze chiuse ai piani superiori. Essendo cosi vicino al Vaticano, questo era uno
spazio importante. I piani superiori erano destinati a residenza della guardia
svizzera e agli uffici della curia. Ma niente di tutto questo piacque ad Alessan-
dro VII. Nelle sue prime istruzioni alia commissione edificatrice, emanate nel
luglio 1656, il papa mise il veto al piano superiore: "senza fabrica sopra, ma
co balaustri e con statue a ogni pilastro." Cosi il portico era destinato a non
ospitare niente. Esso passo attraverso moltri altri stadi. Uno mostrava archi
con pilastri dorici, che probabilmente erano pensati in mattoni con il traverti-
no riservato ai dettagli. Ma alia fine fu deciso di erigere 333 colonne di traver-
tino, una fantastica impresa che richiese un enorme lavoro di estrazione della

19 S. McPHEE, Bernini, cit. p. 53, fig.s 63-64.
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pietra a Tivoli e la piu vasta operazione di trasporto, con carri e barconi, mai
vista a Roma dal tempo della costruzione del Colosseo.

Se si chiedesse a un economista di ideare un indice dell'utilita di un edifi-
cio una semplice statistica da controllare potrebbe essere il rapporto tra spa-
zio racchiuso e massa muraria nella struttura. Nella parte ovale della piazza di
Bernini quel rapporto e vicino a zero, un record mondiale, paragonabile solo
al Partenone quando la sua cella salto in aria per una bomba veneziana. Ov-
viamente il colonnato non fu costruito da economisti.

II portico attuale ha un'ampiezza di tre corridoi, uno centrale voltato dove
possono passare due carrozze e due piu stretti ai lati per i pedoni. Si puo
chiamare un triportico. Ma non era stato sempre pensato che avesse questa
larghezza. In una versione iniziale del progetto, che vide la luce nell'estate del
1657, era un portico singolo largo solo pochi metri. Sotto la pressione di Vir-
gilio Spada, un dotto monsigore che era il piu grande amministratore di archi-
tettura nella Roma barocca, obietto che quest stretto portico avrebbe a stento
offerto sufficiente protezione per i pedoni, non considerando le carrozze.
Cosi nel progetto successive fu ampliato in un doppio portico, e poi nella
primavera del 1657, dopo molte discussion! e continue pressioni da parte del-
lo Spada, fu ampliato nel triportico che vediamo oggi.

E' un errore pensare che il buon amministratore Spada fosse arrivato a
questo disegno semplicemente su basi finanziarie.2" Un cambiamento di que-
sta grandezza doveva avere un precedente classico. Guardiamo per un mo-
mento alle fonti classiche del triportico. Sono tutte owiamente testuali, non
archeologiche. Suetonio ci dice che il vestibolo della Domus Aurea di Nerone
era di una tale ampiezza che conteneva una statua colossale e un triportico:
"tanta laxitas, ut porticus triplices miliarias haberet," "di dimension! tali da a-
vere un triportico lungo un miglio." Nel Rinascimento, Bramante reinterprete
questo passo intendendo un portico alto tre piani e lungo mille piedi. I lati del
Cortile del Belvedere sono la sua ricreazione di quel testo, e quando egli co-

20 Lo studio fundamentale su Spada e F. EHRLE, Dalle carte e dai disegni di Virgilio Spada (m.
1662) (Codd. Vaticani lot. 11257 e 11258), in "Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeo-
logia", ser. Ill, Memorie, II, 1928, pp. 1-98. La massa di documentazione dell'Archivio Spada,
attualmente custodito nell'Archivio di Stato di Roma, e stata condensata da M. HEIMBURGER
RAVAI.LI, Architettura scultura e arti minori nel barocco italiano. Ricerche nell'Archivio Spada, Firenze
1977, con la trascrizione di mold documenti nel K. GCTHLK1N, Quellen aus dem Familienarchiv
Spada ^um romischen Barock, in "Romisches Jahrbuch fur Kunstgeschichte", 18, 1979, pp. 173-
246; 19, 1981, pp. 173-250. Per le idee di Spada sulla finanza edilizia si veda J. CONNORS, Borro-
mini e /'Oratorio romano. Stile e societa, Torino 1989, pp. 89-96; S. McPHEE, Bernini, cit. pp. 95-121;
e per le sue opinioni sull'architettura contemporanea J. CONNORS, Virgilio Spada's Defence of Bor-
romini, in "Burlington Magazine", CXXXI, 1989, pp. 75-90.

strui la loggia a tre piani a est del Palazzo Vaticano (1'ala che ora forma il lato
ovest del Cortile di San Damaso), gli dotti spettatori comunemente interpre-
tarono la struttura come un triportico a la Domus Aurea.21

Tuttavia nel corso del Cinquecento, gli studiosi cominciarono ad affan-
narsi sul significato della parola laxitas nel testo di Suetonio. Nel commentario
di Vitruvio di Filandro, laxitas non era tradotta come altezza ma come am-
piezza, e cosi porticus duplices e porticus triplices erano intesi come portici che e-
rano doppi o triplici in ampiezza. Questa interpretazione fu rafforzata nel
1628-30 quando Lucas Holste, lavorando a un progetto di edizione dei Geo-
graphi graeci minores, si imbatte nel testo di un oscuro geografo greco chiamato
Dikaiarchos, che era stato tradotto in latino nel 1589 e ripubblicato nel 1600.
Dikaiarchos, descrivendo un portico nella citta di Calchis nell'Eubea, uso la
frase "kai stoais trisi" per un mercato circondato da triportici. La lettura piu
semplice sarebbe che il mercato fosse circondato da portici su tre lati. Ma
Holste interpreto stoais trisi come tre portici parallel! uniti insieme cioe un tri-
portico in larghezza. Egli concludeva che tutti i portici romani incluso il porti-
cus triplices della Domus Aurea derivavano da questa magnifica struttura. Gli
architetti di Nerone, secondo la sua lettura, non avevano lavorato di fantasia
bensi erano buoni ellenisti che avevano portato a Roma il triportico Calcidico.

Alessandro VII chiese a Holste un suo parere sulla piazza. Nel 1656 deli-
neo un memorandum, "Dei Portici antichi e la loro diversita." Holste soste-
neva che un doppio portico sarebbe stato migliore di un portico singolo
allora preso in considerazione. Bernini fu d'accordo e disegno un doppio por-
tico. Allora intervenne Spada sostenendo il triportico che Holste aveva trova-
to in Dikaiarchos. Bernini ancora una volta cambio il disegno, ora per un
portico a tre corridoi, che fu iniziato nel marzo 1659.22

Cosi e possibile oggi andare a Piazza San Pietro e osservare nella loggia
del Bramante e nel colonnato del Bernini, praticamente una accanto all'altro,
different! glosse de\ triplices dei test! che descrivono Calchis nell'Eubea
e la Domus Aurea. II Rinascimento lo interpreto come un triportico nel senso
verticale mentre la lettura barocca fu in favore di un portico di triplice lar-
ghezza. Spada, la mente amministrativa piu acuta della Roma del Seicento,
1'inventore di brillanti mezzi finanziari e 1'astuto calcolatore di affitti e di in-

21 J. ACKBRMAN, The Cortile del Belvedere, Citta del Vaticano 1954 (Studi e Documenti per la
Storia del Palazzo Apostolico Vaticano, 3), p. 131; C. FROMMEL, / tre progetti bramanteschiper il
Cortile del Belvedere, in // Cortile delle Statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan (1992), a c. di
M. WINNER, B. ANDREAE, C. PIETRANGELI, Mainz 1998, pp. 17-66.

22 D. DEI. PESCO, Colonnato di San Pietro "Dei Portici antichi e la loro diversita" Con un'ipotesi di
cronologia, Roma 1988; T. MARDER, Bernini, cit., pp. 152-158.



34

teresse su prestiti, ebbe il suo momento piu bello come glossatore di un testo
antico.

Papa Niccolo V che per primo concepi un nuovo San Pietro intravide nei
grandi edifici i pilastri per la fede ondeggiante delle masse:

'T-M grandissima, somma autorita delta Chiesa Romana, innan^itutto, pub
esser compresa soltanto da chi ne abbia appreso le origini e gli sviluppi attraverso
lo studio delle letters. Ma la massa della popola^ione e ignara di cose letterarie e
priva di qualsiasi cultura... ha bisogno tuttavia d'essere colpita da spettacoli gran-
diosi... Con la grandiosita degli edifici, di momumenti in qualche guisaperpetui,
testimonialize che sembrino quasi opera dello stesso Dio, si pud raffor^are e con-

fermare la stessa convin^ione popolare... "2}

Alessandro VII fu il papa che assistette al declino del papato sulla scena
internazionale, impotente ora di influenzare la Realpolitik dei nuovi stati na-
zionali. Egli sapeva che i suoi progetti edilizi avrebbero avuto piu risonanza
della sua diplomazia in un mondo divenuto piu vasto. Sotto Alessandro VII la
stampa di testi architettonici ebbe una grande fioritura, e infatti le magnifiche
stampe di Giovanni Battista Falda (I/ Nuovo teatro delle fabbriche} diffusero in
quel mondo piu vasto la fama delle res gestae architettoniche del papa (fig. 11).
Pellegrini giungevano a Roma per la benedizione pasquale e visitatori per le
chiese e le antichita. Tutti lasciavano denaro a Roma e molti si portavano a
casa una copia del Falda. Alessandro fu un papa conscio del paradosso che il
piu grande prodotto d'esportazione a Roma erano i suoi edifici.

Nel 1957 Jean Delumeau illumino la via ed e stato il suo esempio a guida-
re ormai due generazioni nel tentative di illuminare i legami che unissero il
mondo dell'economia e quello dell'architettura.24 Pero, tra questo studio fon-
damentale di quasi cinquant'anni fa e i nostri tempi e passata molt'acqua sotto
i ponti. L'erudizione e 1'ampio apparato bibliografico degli interventi che ver-
ranno presentati a questo convegno dovrebbe fornirci 1'idea di quanto sia sta-
to fatto su ogni aspetto della storia economica e sociale dell'edilizia, sul ruolo
delle finanze pubbliche e private e dei mercati dei capitali, sull'effetto molti-
plicativo degli investimenti nel settore delle costruzioni, sulle forniture ai can-
tieri, sulle tecnologie, sui prezzi e sui salari, sulla grande concentrazione dei
mezzi e capitali, sulle basi economiche delle citta tardomedievali, sui flussi
migrated, e infine sulla fisicita dei materiali di costruzione. E' giunto il mo-

23 M. TAFURI, Ricerca del Rinascimento: Principi, citta, architetti, Torino 1992, pp. 38-39.
24 J. DELUMEAU, Vie economique et sociale de Rome dans la seconde moite du XVI' siec/e, I-II,

Parigi 1957.
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mento, dunque, di abbandonare i piacevoli prati della storia del design per ad-
dentrarci in queste piu profonde e oscure foreste.

Tradu^ione dall'mglese di Fiorella Superbi e Giovanni Pagliarulo
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Fig. 1. Moschea di Solimano a Istanbul, Sinan, 1550-58.
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Fig. 2. Cattedrale di Firenze, 1296-1436.
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Fig. 3. Sant'lvo alia Sapienza, Roma, Francesco Borromini, 1642-61.
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Fig. 4. Sant'lvo alia Sapienza, Roma, la spirale sulla cupola, 1651-52.
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Fig. 5. Gilles-Marie Oppenord, spaccato della spirale di Sant'lvo, c. 1690
(© Kunstbibliothek Berlino)
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Fig. 6. La Sapienza, porta su piazza Sant'Eustachio, Borromini, 1664.
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Fig. 7. Plastico pet San Pietro in Roma, Antonio da Sangallo il Giovane, 1539-46
(©Fabbrica di San Pietro)
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Fig 8. P. Nogari, veduta di San Pietro con la facciata progettata da Michelangelo
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1587.



44

Fig. 9. Facciata di San Pietro, Roma, Carlo Maderno, 1606-1619.

FINANiA r, ri\v.

Fig. 10. Piazza San Pietro, Gianlorenzo Bernini, 1656-67.
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Fig. 11. Piazza San Pietro, veduta di G.B. Falda, 1665
(©Bibliotheca Hertziana, Roma)
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