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CURIOSITÀ 

di un “sanpietrino” defunto. La Fab-

brica di San Pietro, infatti, dal XVI se-

colo in poi attuò una politica di welfa-

re di vera avanguardia, che prevedeva 

l’assunzione di mogli o figlie di 

“sanpietrini” defunti o resi inabili per 

infortuni in cantiere, donne che su-

bentravano ai congiunti operai, artisti 

o tecnici per mantenere la famiglia. 

Non solo, in San Pietro si registravano 

i salari più alti d’Europa, erano previste 

ferie retribuite, giorni di malattia paga-

ti, oltre a premi di rendimento che in-

centivavano a un lavoro migliore.

Fu in questo contesto che trovarono 

impiego centinaia di donne, dando un 

apporto fondamentale alla costruzio-

ne della Basilica: vetrare come Giovan-

na Jafrate, ferrare come le sorelle Pa-

lombi, cristallare, indoratrici o capatri-

ci di smalto, ovvero quelle figure che 

seguivano la progressiva demolizione 

della vecchia chiesa di Costantino cer-

cando di recuperare le tessere dei mo-

saici che si potevano reimpiegare. 

Donne che lavoravano duramente 

proprio come Francesca Bresciani, che 

quando si vide diminuire drasticamen-

te il compenso da Bernini (non a caso 

definito il “padrone del mondo”!) non 

esitò a mettere in piedi una vera bat-

taglia sindacale inviando lettere di pro-

testa persino al Pontefice, fino a quan-

do Bernini dovette cedere restituendo 

gli arretrati! Un primo passo su una 

lunga, lunghissima, strada...

La Basilica di San Pietro a Roma, il 

cuore della Cristianità, la chiesa più 

grande al mondo, ha il potere di far 

sentire il visitatore piccolo piccolo di 

fronte a tanta maestosità, imponenza 

ed eleganza. Percorrendo la navata 

centrale verso l’altare, sulla destra, ec-

co la Cappella del Santissimo Sacra-

mento, l’ultimo monumentale inter-

vento di un ormai ottantenne Gian 

Lorenzo Bernini alla direzione della 

Fabbrica di San Pietro. Voluta dal Pon-

tefice Clemente IX nel 1672, la cappel-

la si configura come un vero e proprio 

altare, preceduto da due angeli ingi-

nocchiati che introducono verso l’in-

terno su cui troneggia il tabernacolo; 

quest’ultimo, alto circa quattro metri 

e realizzato interamente in bronzo do-

rato e lapislazzuli, riprende la forma 

del Tempietto di San Pietro in Monto-

rio del Bramante e si configura come 

la Gerusalemme Celeste.

Ma oltre a essere un capolavoro di 

oreficeria e arti applicate, quel taber-

nacolo ci conduce per mano alla sco-

perta di un mondo affascinante per 

quanto sconosciuto, quello delle don-

ne che costruirono San Pietro.

Il tabernacolo infatti fu realizzato 

quasi interamente da Francesca Bre-

sciani, figlia d’arte e massima esperta 

e tagliatrice di lapislazzuli sulla scena 

romana. Bernini la scelse dopo una 

regolare gara d’appalto perché supe-

riore agli altri, non perché congiunta 

TRA WELFARE 
E LAPISLAZZULI: 
IL CASO FRANCESCA 
BRESCIANI

Definito da Plinio il Vecchio “frammento della volta stellata del cielo”, il la-
pislazzuli è una pietra originaria dell’Afghanistan. Utilizzata per la prima 
volta nel V millennio a.C. nelle tombe dei Faraoni, è sempre stata conside-
rata l’eccellenza e il suo costo equivalente a quello dell’oro. 

Tabernacolo  
del Santissimo Sacramento, 
bronzo dorato, lapislazzuli e 
marmi colorati, 1672-1675, 

Basilica di San Pietro, Roma.




