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Intervista a mons. Angelo Comastri, presidente della 

Fabbrica di San Pietro, in occasione della mostra 

"Petros Eni", fino all'8 marzo 2007 nelle sale espositive 

del Braccio di Carlo Magno - Città del Vaticano 

di Gida Salvino 
 

"Ho dato la mia anima per questa basilica e per la gloria di 

nostro Signore". Così, in una lettera del 1562, scrive 

Michelangelo Buonarroti, architetto della Fabbrica di San 

Pietro, a Pio IV, pregandolo di portare a termine la basilica 

secondo il suo progetto. L'eccezionale documento vedrà la 

luce all'interno della grande mostra Petros Eni, evento 

centrale di una lunga serie di iniziative in occasione dei 

500 anni della fondazione di San Pietro. 

Monsignor Angelo Comastri, lei oggi il presidente della antichissima Fabbrica di San Pietro. Il 

titolo di questa mostra suscita molta curiosità, cosa significa? 

"E' una storia che bisogna raccontare dalla data d'inizio: il 18 aprile del 1506, quando  Giulio II, 

papa politico e mecenate, pose la prima pietra di una nuova basilica, avviando un'impresa che 

non solo avrebbe cambiato il volto di Roma, ma avrebbe finito per incidere profondamente 

sulla storia stessa del cristianesimo. Nel luogo in cui oggi sorge San Pietro  esisteva già un'altra 

chiesa di epoca costantiniana che, fatto assolutamente scandaloso, fu demolita. Facciamo un 

salto ancora più indietro nel tempo e poniamoci una domanda: perché Costantino nel 320, 

quando ormai i cristiani potevano esprimere liberamente la loro fede ed egli stesso si era 

convertito, costruì la basilica in questo luogo scosceso, dove, per di più, c'era una necropoli? 

Sapeva bene di andare incontro a enormi difficoltà sia di ordine architettonico che giuridico, ma 

era deciso a costruire in quel posto perché convinto che fosse il luogo della sepoltura di Pietro. 

La storia, molti secoli dopo, gli avrebbe dato ragione. Nel 1939, infatti, Pio XII, pontefice 

romano che conosceva bene la storia di San Pietro, dieci metri sotto il pavimento della basilica 

trovò una necropoli, con una ricchezza di testimonianze inimmaginabile. Dagli scavi, insieme al 

cimitero pagano, vennero fuori le tombe cristiane e, salendo sul 

colle, si arrivò proprio alla tomba dell'apostolo Pietro. Fu ritrovata 

persino l'edicola devozionale di cui parlava Eusebio di Cesarea 

nei suoi scritti. Era poggiata a un muro rosso sul quale c'era scritto 

in greco "Petros Eni", che vuol dire "Pietro qui dentro". Accanto 

c'era un altro muro di intonaco bianco con moltissime iscrizioni, e 

tutte rivolte a Pietro. Si tratta di una testimonianza archeologica 

irrefutabile, sembra che a parlare siano le pietre stesse".  

 

Questa mostra raccoglie un gran numero di documenti straordinari che provengono da un 

archivio, quello della Fabbrica appunto, che ne conta 3 milioni e 50 mila. Qual è il percorso che 

attraverseranno i visitatori? 

"La mostra  divisa in tre grandi ambiti. Si apre con il modello ligneo della cupola fatto costruire 
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da Michelangelo, e poi si entra nella ricostruzione perfetta del cantiere rinascimentale. Ci sono i 

ritratti di Giulio II, di Leone X e di Raffaello e poi tutta una serie di scritti sorprendenti, come la 

lettera che, nel 1506, Giulio II scrive a Enrico VII, re cattolico d'Inghilterra, per annunciargli di 

aver collocato la prima pietra della basilica e di voler condividere con lui questa gioia. E poi 

scritti autografi di Michelangelo, ma anche di Bernini e Brunelleschi. E, tra le tante lettere, 

quella in cui il Buonarroti si lamenta e chiede di cambiare il capocantiere e, scrive, 'se non 

mettete chi dico io, so con chi devo protestare', alludendo chiaramente al pontefice. In un'altra, 

del gennaio 1550, sempre Michelangelo chiede parecchie migliaia di scudi 'per pagare le 

maestranze e non vorrei che si facesse scandalo'.  

Proseguendo nelle sale, ma andando a ritroso nel tempo, si arriva 

alla basilica costantiniana, con una serie di reperti - frammenti di 

mosaici e sculture - che ne testimoniano la bellezza. E poi si 

raggiunge la grande Crocifissione del Caravaggio e, accanto, il 

frammento "Petros Eni", cardine dell'intera esposizione. Da qui 

iniziano le testimonianze di tre importanti pellegrini: innanzitutto, la 

tunica di S. Francesco d'Assisi, perché fu proprio nell'atrio di San 

Pietro che il santo scambiò i suoi vestiti con un povero e prese il 

saio. Il  ritratto esposto, precedente al 1224, lo chiama 

semplicemente frate Francesco e lo mostra senza stimmate e senza 

aureola. Poi il diario di S. Teresa di Lisieux che nel 1886 venuta a 

Roma, realizzando, come lei stessa scrive, un grande sogno. E, per 

finire, i sandali con i quali S. Madre Teresa di Calcutta ha raggiunto 

San Pietro. Sono state le sue uniche scarpe dal 1970 al 1996". 

 

I 500 anni della basilica di San Pietro sono una testimonianza del grande rapporto che da 

sempre lega l'arte alla chiesa. Cosa ne pensa? 

"E' vero, la Chiesa è stata sempre un terreno fecondo dell'arte perché la bellezza e la bontà sono 

i due volti della verità. Perciò la bellezza autentica non è altro che un modo di cantare Dio, per 

questo l'arte religiosa nasce sempre dalla fede e ad essa vuol condurre. Insomma, l'arte sacra è 

un modo di tradurre la preghiera". 

 

In questo momento storico tanto delicato, può una mostra che riguarda San Pietro rappresentare 

un'occasione di incontro? "Una mostra su San Pietro è certamente un luogo d'incontro, dove 

verranno tanti non credenti o appartenenti ad altre religioni. 'Petros Eni', oltre a essere il titolo 

della mostra, funziona come lo slogan di un programma ideale, culturale e religioso, secondo il 

quale il confronto con la modernità non può che avvenire attraverso il dialogo, seppure 

partendo da un seme sepolto nella terra e nella profondità delle origini". 

 

Dagli artisti alle maestranze, dai papi alla devozione popolare, dai santi pellegrini ai visitatori, 

dalla preghiera al dialogo, più che una mostra un itinerario conoscitivo che si snoda attraverso i 

secoli ed arriva fino a oggi.  

Gida Salvino 


