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PERCORSO STORICO_ASTROLOGICO 

Siamo agli albori del 1300, sono passati 300 anni dalla grande paura dell‟anno 1000, in cui 

si credeva che il mondo dovesse finire, e il Medio Evo si sta avviando lentamente alla sua 

conclusione, anche se ancora guerre e carestie falcidieranno milioni di persone e la grande Peste 

Nera ha cominciato ad affacciarsi all‟orizzonte: tra il 1347 e il 1353 ucciderà un terzo della 

popolazione europea (ben 75 milioni di persone). 

La paura della fine del mondo ha così già cambiato profondamente il rapporto delle persone 

con la Morte, generando grande angoscia perché la vita è costantemente appesa a un filo e la sua 

qualità e durata molto bassa. 

Assieme a questa “paura” arriva  anche quella delle pene eterne : il tutto produce quindi un grande 

senso religioso, generato appunto non da vera fede ma da questa paura. 

I personaggi principali di questo incontro sono papa CELESTINO V ( il guru della New 

Age grazie al libro “La profezia di Celestino”) e papa BONIFACIO VIII: 

I giudizi storici su costoro sono quasi tutti unanimi: Dante, loro coevo, li mette tutti e due 

all‟Inferno,il primo nell‟anticamera,(non lo ritiene degno neanche dell‟Inferno vero e proprio!) tra 

gli IGNAVI,“coloro che visser senza infamia e sanza lodo”, che cioè non ebbero il coraggio né di 

fare il bene, né di fare il male.    Il suo rifiuto del trono papale,il più famoso della storia, porterà 

all‟elezione del terribile Bonifacio VIII. 

Quest‟ultimo, Dante, nelle sua Commedia, lo precipita tra i Simoniaci, i venditori di 

Indulgenze.Al secolo Benedetto Caietani,questo papa è biasimato da antichi e moderni: Iacopone da 

Todi lo chiama “Lucifero novello”,ma anche Dario Fo, nel suo “Mistero Buffo” e Indro Montanelli 

non sono teneri con lui. Pare fosse ingordo, superstizioso, giocatore, spergiuro, miscredente, 

arrogante… Montanelli nella Storia d‟Italia dice che”coltivava scrupolosamente ogni possibile 

peccato”, e che “morì come visse: bestemmiando”. 

Dopo la sua morte, il Papato si trasferirà ad Avignone per ben 80 anni. 

IL GIUBILEO – il PELLEGRINAGGIO---L‟ANNO SANTO 

La parola “GIUBILEO”viene dall‟ebraico “YOBEL” o “YOBAL” che è il corno del caprone 

(ariete) usato come tromba e suonato all‟apertura degli Anni Santi ebraici (i ”Giubilei”, appunto) e 

con il quale si emetteva un verso che somigliava a un grido di gioia. Iniziava a primavera. 

La storia del Giubileo o Anno Santo, ha origine dal Levitico dell‟Antico Testamento, dove si 

dice che Dio, sul monte Sinai, insieme alle Tavole della Legge, prescrisse a Mosè che, arrivati nella 

Terra Promessa, il popolo, secondo una periodicità fondata sulla sacralità del numero 7, avrebbe 

dovuto, ogni 6 anni di lavoro, osservare 1 anno di riposo, detto appunto di “giubileo”. 

Doveva essere caratterizzato da: 

1) Ridare la libertà a tutti coloro che fossero stati imprigionati per debiti , con pure la

restituzione delle terre loro confiscate

2) L‟interruzione, per quell‟anno, dei lavori rurali (semina, vendemmia, mietitura). Il

sostentamento sarebbe stato dato solo da ciò che era stato raccolto in precedenza e da ciò

che la natura produceva spontaneamente.



 

In questo anno, dunque, si ridistribuivano le terre e ci si riallineava con i cicli naturali: era 

un anno di riposo per gli uomini e anche per la Terra. 

 

Il concetto di Giubileo è poi strettamente collegato a quello di PELLEGRINAGGIO, 

fenomeno questo antichissimo, comune a tutte le culture e civiltà: Arabi, Greci, Ebrei, Indù, 

Egiziani… 

Ci si recava in un luogo considerato sacro, per penitenza, per chiedere grazie,guarigioni, 

consigli. ( Lourdes, Compostela, Gerusalemme, La Mecca, Efesto) 

 

Quelli cristiani inizialmente riguarderanno il primo luogo sacro per eccellenza, ossia 

Gerusalemme, per essere stato il luogo della morte e resurrezione di Gesù Cristo, e perciò le 

CROCIATE diventeranno il “pellegrinaggio” cristiano per eccellenza. 

A Gerusalemme erano custodite le RELIQUIE di Nostro Signore. 

 

Insieme ai Crociati che partivano per combattere gli infedeli, c‟erano pure turbe di persone 

più o meno pittoresche, che a piedi  e a prezzo di grandi  sacrifici e pericoli, si avviavano (dopo aver 

fatto testamento) alla volta di questi luoghi santi. 

(Nel film “ Brancaleone alle Crociate “ con Vittorio Gassman sono descritti molto bene!) 

 

Ciò che distingue i Pellegrinaggi cristiani da quelli pagani sarà principalmente l‟accesso alle 

RELIQUIE, ma dopo la perdita di Gerusalemme, nell‟immaginario collettivo questa città sarà 

sostituita con Roma, città dove comunque già con l‟imperatore Costantino e sua madre Elena erano 

state trasportate  molte  delle più famose reliquie cristiane. 

Inoltre proprio a Roma erano stati martirizzati  e sepolti S.Pietro e S.Paolo. 

 

Altra caratteristica del pellegrinaggio cristiano sarà la PENITENZA e relativo PERDONO, 

elargito dalla Chiesa con la pratica delle INDULGENZE (= perdono).  

Questa pratica,  che anticiperà in seguito la Riforma Protestante, da tempo usata dalla Chiesa 

anche a pagamento, (solo per i ricchi, quindi), consisteva nella totale remissione della pena per i 

peccati commessi, abbreviando così la permanenza nel Purgatorio,  “nato” anch‟esso nel XII sec ad 

opera di studiosi francesi. 

Questo nuovo luogo dell‟aldilà, fino a quel momento non esistente, è usato per la prima 

volta come sostantivo, e di cui si appropria subito sia  la S.Chiesa, gestendolo, sia Dante Alighieri 

per la sua Commedia. 

 

I Giubilei avranno da subito una cadenza cronologica regolare e costante, prima ogni 100 

anni (solo il primo) a fine-inizio secolo, poi ogni 50, fino ad assestarsi ogni 25 anni, per dare così la 

possibilità a tutti, almeno una volta nella vita, di usufruire dell‟Indulgenza. 

Ce ne sono stati anche di “straordinari”e non tutti sono durati 1 anno, alcuni solo pochi mesi. 

 

Questa celebrazione viene indetta dal Papa con una BOLLA, che ne sancisce la validità e 

che viene conservata a S. Pietro. 

Tuttavia, dalla fine del 1300 alla metà del 1400, la sua celebrazione non ha seguito sempre 

queste regole. Sono stati sospesi dal 1870 con Napoleone e ripristinati nel 1922 con i Patti 

Lateranensi. 

Quello del 2015 sarà il 30°. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il 1° GIUBILEO fu indetto dal papa BONIFACIO VIII, che malgrado tutti i suoi difetti, era 

comunque  un grande  giurista e politico. 

Questo papa era stato eletto dopo il “gran rifiuto” di Celestino V, a sua volta eletto dopo ben 

27 mesi dalla morte del suo predecessore per l‟impossibilità da parte dei cardinali di mettersi 

d‟accordo sulla scelta . 

Pietro Da Morrone, futuro Celestino, all‟epoca già ultra ottantenne, era un guaritore, in 

odore di santità già da vivo, descritto dagli storici come un uomo assetato di perfezione, ma anche 

ambizioso , di doppia natura, religiosa ma anche mondana. 

Viveva da eremita ma sembra che avesse ben poco tempo per farlo, visto che nell‟arco della 

sua vita è riuscito a far costruire chiese, fondare ordini (i Celestini),viaggiare, avere contatti con i 

Templari, incontrare papi e re… 

Le sue lettere di protesta per stimolare i cardinali a non lasciare vacante la cattedra di Pietro 

ottengono la sua elezione a Papa: è vecchio, si spera muoia presto e, nel frattempo, c‟è chi trama 

nell‟ombra per sostituirlo appena possibile. 

 

Per il momento la nomina arriva a Pietro da Morrone mentre è all‟Aquila, dove viene subito 

incoronato in una delle basiliche da lui fatta costruire, S.Maria in Collemaggio: è il 29 agosto 1294, 

festa della decollazione di S.Giovanni Battista, santo a cui Pietro è particolarmente devoto. 

Come nuovo Papa, per prima cosa concede, con una Bolla, l‟indulgenza plenaria a tutti 

coloro che, profondamente pentiti dei loro peccati, si recheranno ogni anno, in quella stessa data (29 

agosto) a visitare la suddetta basilica: è istituita la PERDONANZA , il primo passo verso un 

Giubileo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questo evento ebbe un‟enorme risonanza: fino ad allora la Chiesa non aveva mai 

ufficializzato le indulgenze plenarie, ora poi grazie alla Bolla di Celestino, gratis e per tutti! 

Questa Bolla sarà da Celestino consegnata nelle mani delle autorità civili dell‟Aquila che 

ancora oggi la conservano, e che non giungerà mai a Roma, neanche quando Bonifacio VIII, papa 

successivo, ordinerà di consegnarla per annullarla e scomunicarla. 

Tutti tentativi falliti, perché, già dall‟anno successivo, i pellegrini non si fermeranno affatto, 

anzi aumenteranno di anno in anno. 

E anche se la Bolla di Celestino V è misconosciuta e raramente compare nella saggistica 

storica di quel periodo, essa segnò indelebilmente la storia della Chiesa, testimoniato dal fatto che 

ancora oggi migliaia di pellegrini si recano ogni anno all‟Aquila il 29 di agosto . 

 

Come si sa, dopo soli 5 mesi e 9 giorni, Celestino farà il suo “gran rifiuto”. Al suo posto è 

eletto Bonifacio VIII e Celestino finirà i suoi giorni prigioniero nel castello di Fumone. 

Sepolto dopo anni all‟Aquila, sarà forse l‟unico caso di  un Papa mai giunto a Roma , né qui 

sepolto. 

 

Bonifacio, non appena eletto, si prodigherà immediatamente e ripetutamente per annullare 

tutti gli atti del suo predecessore, in modo particolare la Bolla della Perdonanza nell‟inutile 

tentativo di arrestare il flusso di pellegrini diretti all‟Aquila, ma questo resterà una sua spina nel 

fianco, almeno fino al 1299. 

Tra la fine del 1299 e l‟inizio del 1300,  il Papa si trovò a dover gestire un‟emergenza, un 

fenomeno di massa che da qualche giorno si stava generando, all‟apparenza, spontaneamente e che  

aumentava di giorno in giorno: ogni anno, il 17 di gennaio, veniva esposta l „allora famosissima  

reliquia di S.Veronica (il telo) e quindi nel periodo tra le feste di Natale e il 17 di gennaio, folle di 

pellegrini si riversavano a Roma e a S. Pietro per ottenere, attraverso la “vista” di questa reliquia, le 

famose indulgenze. 

Quell‟anno si era sparsa la voce (o qualcuno molto in “alto” l‟aveva sparsa?) che essendo il 

1300 un anno centenario che per di più  chiudeva il secolo, (1300) l‟indulgenza poteva essere 

plenaria, perciò la folla era molto più numerosa del solito. 

 

Bonifacio VIII fu preso alla sprovvista!! Ma, da esperto giurista, si attivò subito riunendo i 

cardinali per decidere se e come regolamentare, e soprattutto gestire questa consuetudine quell‟anno 

così problematica. 

Emettendo, quindi, la BOLLA di quello che sarà il 1° Giubileo, Bonifacio da una parte 

sanciva il trionfo della Chiesa attraverso questa pratica, dall‟altra si liberava finalmente del 

problema causato dalle folle della Perdonanza di Celestino, dirottandole furbamente a Roma! 

 

La BOLLA del primo Giubileo della storia della Chiesa verrà emessa il 22 febbraio del 1300 

(il tempo di prepararla) con data retroattiva al 25 dicembre 1299 .  

  Con questa il Papa sanciva che le indulgenze erano per tutti coloro che, confessati e pentiti, 

visitassero per 30 giorni consecutivi le Basiliche di S.Pietro e S.Paolo per visitare le loro reliquie. 

 

Ne erano esclusi i membri della odiatissima (da Bonifacio) famiglia Colonna, e i Siciliani, i 

quali, malgrado le numerose scomuniche, si ostinavano a continuare a commerciare con gli 

infedeli….! 

La voce si sparse dunque fulminea in tutta Europa e folle di pellegrini invasero Roma. 

Abbiamo una descrizione di Giovanni Monaco che  le descrive come caterve: “così 

numerose da lasciare ovunque passino l‟impressione di un‟esercito o di uno sciame..”. 

 Per la prima volta, su Ponte S. Angelo, intasato all‟inverosimile, si regolò il traffico a piedi 

nei due sensi di marcia: ne parlerà perfino Dante che sicuramente fu tra i pellegrini.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nel 2° Giubileo, indetto 50 anni dopo da Avignone, si aggiungono alla visita delle Basiliche 

di S. Pietro e S. Paolo, anche S.Giovanni. Successivamente S.Maria Maggiore e S. Lorenzo F.M.. 

A metà del 1500 S. Filippo Neri aggiungerà S.Croce in Gerusalemme e S.Sebastiano. 

Nasce così la consuetudine di visitare queste 7 Basiliche (Giro delle 7 Chiese) per acquisire 

le indulgenze attraverso la visita alle reliquie qui conservate. 



Tutto il percorso ha un totale di 20 chilometri e  in passato si doveva percorrere in due 

giorni. 

 

 

 

Queste Basiliche, come tutte le più antiche chiese cattoliche, le scopriamo ancora piene di 

simboli pagani ed astrologici. Erano simbologie allora usate per fare capire ai poveri e agli illetterati 

e che fino a pochi decenni fa si stavano assurdamente perdendo. 

L‟esempio più eclatante è dato dalla simbologia del TETRAMORFO, ossia dei 4 

Evangelisti. 

La si trova pressoché nel 90 percento delle Chiese, soprattutto negli absidi e nei rosoni, e ha 

dato vita a un ricco patrimonio figurativo. 

Risale a una celebre visione del profeta Ezechiele e all‟Apocalisse, e rimanda ai 4 segni 

zodiacali di Toro, Scorpione, Leone ed Acquario, la cosi detta croce fissa. 

Ogni segno è abbinato a uno dei 4 Evangelisti e quindi abbiamo: 

--S.Matteo collegato al segno dell‟Acquario e raffigurato con un Angelo 

--S.Marco collegato al segno del Leone e raffigurato con un leone 

--S.Luca collegato al segno del Toro e raffigurato con un toro 

--S.Giovanni collegato al segno dello Scorpione e raffigurato con un‟aquila. 

 

Riferimento con le 4 Virtù Cardinali, oppure con le 4 tappe della vita di Cristo (nascita, 

morte, resurrezione e ascensione) 

A volte i 4 animali sono raffigurati con le ali per indicare che la lettura dei loro Vangeli ci 

innalza dalla Terra. 

 

 

 

Le Basiliche del Giubileo sono 7, numero magico (colori dell‟arcobaleno, giorni della 

settimana, i sacramenti) ma numero sacro perché collegato al fatto che si dice che Dio creò il 

mondo in 7 giorni. 

 

E‟ stata la studiosa di astrologia Laura Tuan a trovare per prima il collegamento astrologico 

delle 7 Basiliche con i 7 pianeti principali, e che io qui riporto: 

 

1-S.GIOVANNI collegata simbolicamente a SOLE/LUNA 

2_S.MARIA MAGGIORE anch‟essa collegata a SOLE/LUNA 

3_S.LORENZO F.M. collegata a MERCURIO 

4_S.PAOLO F.M. collegata a VENERE 

5_S.CROCE in GERUSALEMME collegata a MARTE 

6_S.PIETRO collegata a GIOVE  

7_S.SEBASTIANO collegato a SATURNO 

 

 

Tutte queste Basiliche sono orientate a EST, sono tutte territorio Vaticano, sul loro altare 

maggiore può dire messa solo il Papa, e tutte, nella loro prima costruzione, furono fondate 

dall‟imperatore Costantino, meno S.Maria Maggiore, costruita invece da Papa Liberio nel 440 DC 

 

Quattro di loro sono dette “Maggiori”, e sono S.Giovanni, S.M. Maggiore, S.Paolo e S. 

Pietro. Solo queste hanno la PORTA SANTA, il cui rito di apertura apre ufficialmente l‟Anno 

Santo o Giubilare ed è un vero e proprio rito iniziatico che simboleggia il passaggio  dalla materia 



(esterno) e spirito (interno), o una nuova nascita. Per questo è piccola e stretta, perché il percorso 

deve essere faticoso. 

Esprime comunque il concetto che , per un anno, ai fedeli è offerto un PERCORSO 

STRAORDINARIO per la salvezza. 

Tutto il loro giro corrisponde a un particolare percorso iniziatico che idealmente porta a 

Nord, alla Stella Polare, quindi verso S.Pietro, che è più a nord rispetto a tutte le altre Basiliche. 

 

 

 

S.GIOVANNI in LATERANO 

 

Collegata sia al  SOLE che alla LUNA poiché vi si ritrovano tutte e due le simbologie. 

 Fu fondata da Costantino, la cui statua è visibile sotto il porticato esterno, nel 311 AC. 

 

E‟ detta “basilica aurea” (Sole) ed ha, nelle sue vicinanze, sia la Scala Santa, reliquia trasportata da 

Gerusalemme e su cui si dice salisse Gesù per incontrare Ponzio Pilato durante la Passione (di 28 

gradini, collegata al ciclo della Luna, appunto) che il Battistero, anche questo collegato chiaramente 

alla Luna acqua. 

 

Inizialmente la Basilica fu dedicata al  Salvatore,e successivamente a tutti e due i S. Giovanni, il 

Battista e l‟Evangelista , le cui feste si ritrovano nelle immediate vicinanze dei due Solstizi, 

invernale e estivo, a dicembre e a giugno. 

 

E‟ la Basilica più antica del mondo (Cattedrale di Roma) e, come anche le altre 6, più volte distrutta 

e ricostruita. 

Vista dall‟alto ha la forma di una croce ed è stata la residenza (casa-Luna) dei Papi fino ad 

Avignone e questo anche se S.Pietro era già in costruzione. 

Sorge su un terreno acquitrinoso chiamato “Laterano” appunto, con riferimento alle rane che 

dovevano abitare il posto, insieme alle lumache ancora oggi piatto tipico che i ristoranti propongono 

il 24 giugno. 

 

Il suo interno è ampio ma freddo e nei pilastri , entrando a destra, c‟è  parte di un dipinto di Giotto 

che ritrae Papa Bonifacio VIII nel primo Giubileo. 

Accanto, una scritta che si dice trasudi acqua (Luna) quando sta per morire un papa. 

Questa scritta è sulla tomba di papa Silvestro II, che si diceva fosse un negromante che evocava i 

demoni per sapere quando sarebbe morto. La risposta fu che sarebbe morto solo se avesse messo 

piede sulla terra di Gerusalemme, luogo che ovviamente si guardò bene dal visitare….e  così morì  

mentre diceva messa sull‟altare di S. Croce sotto cui è custodita  appunto come reliquia proprio la 

terra di Gerusalemme! 

 

Il portone principale della Basilica di S.Giovanni, di bronzo, è quello originale della Curia Iulia (il 

Senato) del Foro Romano. 

 

 

 

 

 

S.MARIA MAGGIORE o “Madonna della Neve” 

 

Costruita da Papa Liberio nel 440 DC dopo un sogno condiviso con un nobile romano nella notte tra 

il 4 e il 5 di agosto: ambedue sognarono la Vergine che chiedeva la costruzione di una chiesa a lei 



dedicata , per il giorno della sua nascita e sul posto dove il giorno successivo sarebbe stata trovata 

della neve fresca. 

E il giorno dopo, anche se si era ad agosto, sul colle dell‟Esquilino si trovò che effettivamente 

durante la notte aveva nevicato! 

La basilica, dunque, è dedicata all‟incarnazione di Maria Vergine e sorge nella Suburra, sobborgo 

popolare in epoca antica notoriamente pericoloso. 

Il suo campanile è il più alto di Roma e tra le reliquie conservate c‟è un pezzo della mangiatoia 

dove fu deposto Gesù alla nascita. 

 

Il soffitto all‟interno è stato fatto con il primo oro arrivato dalle Americhe appena furono scoperte, 

mentre sull‟abside centrale troviamo un bellissimo mosaico con l‟incoronazione della Vergine che 

ha sotto i suoi piedi, il Sole e la Luna. 

 

A destra dell‟altare maggiore, a terra, c‟è la tomba del Bernini, una semplicissima lastra di pietra. 

 

 

 

 

S.LORENZO Fuori le Mura 

 

Collegata simbolicamente al pianeta MERCURIO (e al segno dei Gemelli) di cui qui troviamo 

abbondanti riferimenti. 

 

Dedicata al santo Lorenzo, nome che viene dal latino “laurus”, l‟alloro, che da sempre rimanda alla 

sapienza (ancora oggi i laureandi si cingono con corone di alloro il giorno della “ laurea” ancora da 

“alloro”). 

Nasce da una fusione di DUE chiese ed ha nelle sue immediate vicinanze, tutto ciò che può 

rimandare, come detto, sia a Mercurio che al segno dei Gemelli: per lo studio l‟Università La 

Sapienza, per le comunicazioni la vicina Stazione delle ferrovie, per la medicina il Policlinico 

Umberto I, e per passare al Mercurio psicopompo, anche il Cimitero monumentale del Verano e il 

complesso dell‟Obitorio. 

 

Il sottosuolo è molto antico, mentre i pavimenti, cosmateschi, sono stati quasi tutti ricostruiti poiché 

la basilica è andata quasi completamente distrutta nei bombardamenti del luglio 1943 dell‟ultima 

guerra. 

 

 

 

S.PAOLO Fuori le Mura 

 

Collegata al pianeta VENERE. 

La sua prima costruzione risale al 400 DC, più volte è stata distrutta da incendi e devastazioni varie 

e ricostruita , avendone pure cambiato più volte il suo orientamento. 

Sorge su un luogo in passato malarico e sopra la tomba del Santo, che qui fu sepolto, mentre il 

luogo del suo martirio è alle Tre Fontane sulla via Laurentina. 

  

E‟ la basilica più grande dopo S.Pietro. 

 

L‟interno è arricchito da molti doni provenienti da corporazioni, reali e noti artisti: due altari di 

malachite e lapislazzuli sono stati donati dallo Zar Nicola II, le vetrate sono invece dono della 

Serenissima.  Il  bellissimo Ciborio è di Arnolfo di Cambio. Inoltre, tra l‟esterno e l‟interno ha un 



numero impressionante di colonne e sono da notare i 264 medaglioni  con i ritratti dei papi che 

corrono lungo il colonnato interno. 

 

Il Chiostro, infine, possiede tutte le caratteristiche di un percorso iniziatico. 

 

 

S.CROCE in GERUSALEMME 

 

Fatta costruire anche questa dall‟imperatore Costantino, è collegata al pianeta Marte, di cui contiene 

tutti i significati: sorge infatti sui resti di un Castrum (accampamento) militare imperiale e possiede 

al suo interno le maggiori reliquie della Passione di Cristo: i chiodi, le spine, il “titulus” ossia il 

braccio orizzontale della croce con la scritta INRI. 

 

La Croce è qui vista come il trionfo sulla Morte, non come supplizio. 

Nella Cappella di S.Elena, all‟interno, sotto l‟altare, è conservata la terra di Gerusalemme,dove 

morì papa Silvestro II, la cui tomba a S. Giovanni, si dice trasudi acqua. 

 

 

 

S.SEBASTIANO 

 

 

Collegata al pianeta Saturno. 

Fondata attorno al 300 DC su un luogo già ritenuto sacro perché nel suo sottosuolo vi furono 

costruite alcune delle prime Catacombe, dove anzi i primi Martiri verranno sepolti. 

Per un certo periodo vi furono conservati anche le sepolture di S.Pietro e S. Paolo, tanto è vero che 

la prima dedica di questa basilica sarà appunto a loro nome. 

 

E‟ comunque edificata sulla tomba di S.Sebastiano, ed all‟interno ha una pietra con l‟impronta di 

due piedi che si dice siano quelli di Cristo nella sua apparizione nel racconto del “Quo Vadis?” 

Recentemente questa pietra è stata riconosciuta come un “ex voto”. 

 

L‟interno è , giustamente come Saturno, freddo e spoglio! 

 

 

S.PIETRO 

 

 

Collegata al pianeta gigante Giove, celebra la ricchezza della Chiesa e, stranamente, la DONNA. 

 

Cominciò ad essere costruita dal 324 AC sempre da Costantino e completata in 150 anni circa. 

 

Sorge sul colle Vaticano dove in passato c‟era un bosco sacro presso cui si tenevano i “vaticini” 

(Plinio il Vecchio), e dove, nel 1°sec DC, l‟imperatore Caligola Nerone si costruisce il suo Circo al 

centro del quale c‟era l‟attuale obelisco. 

Questo obelisco era chiamato dal popolo l‟Aguglia,  per secoli si credette contenesse le ceneri di 

G.Cesare. 

 

Visto dall‟alto S. Pietro ha una forma  che ricorda quella di una chiave. 

Sorge sulla tomba di Pietro e del suo martirio, avvenuto come quello di S.Paolo, il 29 giugno del 64 

DC.  Gli scavi effettuati già dal 1941 per volontà di Pio XII hanno portato alla luce i resti di un 



muro rosso e in una fessura scavata nel muro, resti di ossa e una scritta in greco che dice “Pietro è 

qui”. 

 

Pochi anni prima della costruzione del colonnato Keplero aveva scoperto l‟Eclittica con i due 

fuochi, ed è a questo che il Bernini si ispirò per costruirlo, mettendo al posto dei due fuochi le due  

attuali fontane e riuscendo a farlo sembrare due braccia .  

 

Dentro tutto è enorme (Giove): 22.000 mq la sua area, 187m di lunghezza, l‟altezza è di 132 metri  

fino alla punta. 

Le acquasantiere sono gigantesche, e la penna della statua di S.Marco, per esempio, misura 1 metro 

e mezzo! 

Molti importanti reliquie si dice siano qui custodite, le più importanti sono sotto i basamenti delle 

statue ai 4 angoli davanti all‟altare maggiori, e sono : 

sotto la statua di S. Elena un pezzo della Croce, sotto S.Veronica il famoso Volto Santo, sotto 

S.Andrea la sua testa e sotto S.Longino la lancia con cui trafisse il costato di Cristo. 

 

 

Il baldacchino è del 1623 , anche questo opera del Bernini, fu voluto da papa Urbano VIII: per 

costruire le colonne tortili verranno utilizzate le parti di bronzo tolte alla cupola del Pantheon. 

 

Queste 4 colonne hanno però la base di pietra e una curiosità su cui ancora gli studiosi si stanno 

scervellando: su queste basi ci sono dei medaglioni, 8 in tutto, che contengono, oltre lo stemma dei 

Barberini cui il papa apparteneva, anche 7 visi di donna le cui espressioni sembrano passare, di 

volta in volta, dai dolori del parto fino alla sua lieta conclusione. 

L‟ultimo, infatti, è il viso sorridente di un bambino appena nato. 

Quale potrebbe essere il significato? Misteri sacri? La donna che regge le colonne del mondo? O 

l‟ascesa verso l‟alto che deve poggiare sulla S.Madre Chiesa? 

 

All‟ingresso c‟è un‟altra curiosità, una grande pietra rotonda detta “rosa purpurea” di porfido rosso. 

Questa era detta la pietra dei Re, e infatti è la pietra dove si inginocchiavano i re quando venivano 

incoronati dal papa. Sono stati in tutto 23, tra cui Carlo Magno. 

 

Tutti i dipinti contenuti nella basilica in realtà sono dei mosaici, compreso il drappo dietro la statua 

di bronzo di S.Pietro. Statua questa che si dice rimodellata da una antica statua di Giove, appunto, i 

cui piedi (ancora Giove!) la consuetudine popolare porta a dover toccare. 

 

A S.Pietro sono sepolte solo 4 donne, tutte difesero il Cristianesimo di fronte a eresie ed infedeli, . 

Sono S.Cristina di Svezia che abiurò il Protestantesimo, Matilde di Canossa, figura misconosciuta 

dalla storia ma di cui, come qui si vede la Chiesa si ricordò benissimo, Carlotta di Lusignano che 

lottò contro i Turchi, e M.Clementina Sobieski, l‟ultima dei cattolici Stuart. 

 

Un‟ultima curiosità: sul portone principale, (del Filerete 1430) sono raffigurati molti miti pagani, 

dalla lupa dei gemelli della fondazione di Roma, al mito di Leda e a quello di Proserpina. 

 


