RAFFAELLO SANZIO
Vita e opere
di Carla Amirante
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2020 è l’anno in cui ricorre il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio
pittore e architetto tra i più grandi artisti di tutti i tempi, considerato come un
esempio perfetto della pittura del Rinascimento italiano. Con i suoi dipinti
caratterizzati da un giusto equilibrio compositivo e da una raffinata ricerca formale il
Sanzio ha saputo creare opere così serene e concluse, prive dell'ambiguità
leonardesca e del dramma michelangiolesco, tali da apparire inafferrabili e divine.
Di lui il Vasari nelle Vite1 del 1568 scrive ...arricchì l'arte della pittura di quella intera
perfezione che ebbero anticamente le figure di Apelle e Zeusi, e più, se si potesse
dire [...] aonde la natura restò vinta da' suoi colori; e l'invenzione era in lui sì facile e
propria, quanto può giudicare chi vide le storie sue...
Nella sua attività Raffaello fu aiutato da un bell’aspetto, una personalità educata,
raffinata e fu così amabile che il Vasari ricorda come egli fosse la gentilezza stessa.
Ma l’artista era anche molto ambizioso e seppe unire alle doti naturali anche un
talento straordinario e una capacità organizzativa di tipo imprenditoriale, quasi
moderna, tale che in pochi anni di attività riuscì ad ottenere grandissima fama e
notevole ricchezza. Neppure Leonardo (1452-1519) e Michelangelo (1475-1564)
riuscirono ad ottenere altrettanto. Di eccezionale apertura mentale, Raffaello
continuò anche in età matura a migliorare la sua formazione artistica seguendo più
strade, interessandosi alla cultura del suo tempo e studiando altri artisti. Egli inoltre
prese contatto con i protagonisti del pensiero neoplatonico e strinse amicizia con
letterati e intellettuali per arricchire al massimo la sua personalità, utilizzando e
rielaborando le loro idee e saperi per dare così altra linfa alla sua già feconda
creatività. Raffaello Sanzio riuscì in tal modo a fondere la più alta tradizione
quattrocentesca con gli elementi innovativi del ‘500 in una personale visione
unitaria e, avendo grande padronanza dei mezzi espressivi, portò nelle sue opere un
linguaggio nuovo, chiaro e preciso dallo stile inconfondibile.
Per i pittori venuti dopo di lui il grande artista divenne il modello assoluto a cui fare
riferimento e fu considerato il creatore della pittura “all’antica”, influenzando
profondamente l’arte del suo tempo e quella venuta dopo di lui, la corrente artistica
che va sotto il nome di Manierismo. Lo stile perfetto del Sanzio, oggetto di attento
studio presso tutte le accademie d’arte fino alla prima metà dell'Ottocento, fu in
seguito parzialmente criticato dalle nuove tendenze artistiche; tuttavia nel XX secolo
la sua arte ha continuato ad esercitare notevole influenza su molti pittori moderni,
citiamo tra questi Salvador Dalí.
Le opere composte dal “divin pittore”, come Raffaello fu soprannominato dai
contemporanei, sono tantissime e spaziano dal sacro al profano con tecniche,
dimensioni e materiali diversi, come l’olio o l’affresco. Egli ha pure realizzato arazzi e
opere di architettura, meno conosciute ma altrettanto belle come le pitture ed è
1

Giorgio Vasari (Arezzo, 30 luglio 1511 – Firenze, 27 giugno 1574) pittore, architetto e storico dell'arte italiano. Il suo
nome è legato in modo indissolubile a Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori, una serie di biografie
nella quale egli copre l'intero canone artistico fra Trecento e Cinquecento.
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stato anche poeta. Seppure brevemente e in ordine cronologico seguiremo il
percorso artistico compiuto da Raffaello nella sua breve e intensa vita, illustrando
alcune opere per ammirarne l’indiscussa bellezza.

LA VITA.
Raffaello venne alla luce in Urbino ne l'anno 1483, in venerdì santo, alle tre di notte,
da un tale Giovanni de' Santi, pittore non meno eccellente, ma sì bene uomo di
buono ingegno, e atto a indirizzare i figli per quella buona via, che a lui, per mala
fortuna sua, non era stata mostrata nella sua bellissima gioventù.
L’informazione, che il Vasari ci dà, sottintende che Raffaello sia nato il 28 marzo
(venerdì santo) e aggiunge che la sua era una famiglia benestante, sia da parte del
padre Giovanni Santi che della madre Maria di Battista, figlia di Nicola Ciarla
facoltoso mercante. Quindi Raffaello nacque già con il destino segnato, essendo
figlio di un pittore, padrone di una fiorente bottega e in ottimi rapporti con i duchi di
Montefeltro signori d’Urbino, la cui corte era frequentata da artisti, letterati e
studiosi, i migliori dell’epoca. In seguito, da grande, Raffaello cambiò il cognome
Santi nella parola latina Santius firmando le sue opere sempre e solo con il suo
nome di battesimo in latino, Raphael.

Urbino. Casa natale di Raffaello del XV secolo, acquistata nel 1460
dal padre Giovanni Santi, serviva anche da bottega, qui Raffaello ha
"imparato la divina proporzione degli ingegni, soprattutto ha
imparato il valore della filosofia, della dignità da dare al suo lavoro di
Pittore". (Carlo Bo, 1984).
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Per comprendere meglio la genialità artistica di Raffaello è necessario fare un passo
indietro nel tempo: raccontare le origini della sua famiglia, gli avvenimenti ad essa
accaduti e in particolare descrivere l’ambiente che ruotava intorno a lui, tutti
elementi essenziali e determinati che nell’infanzia e prima adolescenza influirono
profondamente sulla sua personalità e lo resero eccezionale nel campo dell’arte.
Il padre Giovanni Santi, a causa del continuo paragone con il celeberrimo figlio, è
stato sempre sottostimato dalla critica del passato, ma da alcuni recenti studi, la sua
figura e la sua opera sono state rivalutate come si legge nella monografia Giovanni
Santi del prof. Ranieri Varese2, nel testo Giovanni Santi e l'affresco di Cagli del
diplomatico, conoscitore d'arte britannico Austen Henry Layard (1817 –1894) e nella
ristampa anastatica del volume Giovanni Santi dell’artista tedesco J.D. Passavant
((1787-1861).
Il genitore era nato, tra il 1440 e il 1445, a Colbordolo, una cittadina fortificata a
metà strada tra Pesaro e Urbino, sul confine tra il Moltefeltro e i domini malatestiani
di Rimini. Originariamente i Santi erano agricoltori benestanti e leggendo ciò che
scrive Ranieri Varese si viene a sapere che:
… nel 1428 Peruzzolo (il nonno di Giovanni, ndr) aveva raggiunto una certa
agiatezza. Eppur i rivolgimenti erano in agguato. Il 5 agosto 1446 il paese
era stato semidistrutto dall’esercito di Sigismondo Malatesta e casa Santi
era stata divorata dal fuoco. Il bisnonno di Raffaello assunse pertanto una
decisione che avrebbe incanalato il destino dei suoi discendenti in
direzione della pittura, con il proprio trasferimento a Urbino. Giovanni
Santi, che sarebbe divenuto pure poeta, sensibile critico d’arte e autore di
commedie, avrebbe ripercorso quel lontano trauma nella lettera
dedicatoria del poema La vita e le gesta di Federico di Montefeltro, Duca
d’Urbino: “A che la fortuna divorò el paternal mio nido in fuoco dove
destructa ogni nostra susbstantia per quanti amphracti et strabochevoli
precipitij habi conducto mia vita, lungo sarebbe a dire”. Una disfatta che
Giovanni Santi sente ancora proiettarsi sul presente.
Fu così che il padre Giovanni a circa dieci anni giunse ad Urbino al seguito della sua
famiglia, con il nonno Peruzzolo dedito al commercio dei grani e con il padre Sante,
che invece preferì aprire un’attività di doratura del legno e di vendita delle cornici,
iniziando allora il cammino verso la pittura. L’attività del padre Sante si rivelò presto
florida, perché in quel periodo nella città dominava Federico da Montefeltro, uomo
d’armi e di cultura al tempo stesso, che alla età di ventidue anni, nel 1444, era
diventato signore di Urbino governandola ininterrottamente fino alla sua morte
avvenuta nel 1482. Federico fu un grande condottiero, tra i più grandi del suo tempo
2

Ranieri Varese (1941) storico dell'arte e accademico italiano e socio della Accademia Raffaello di Urbino.
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e sotto il suo governo, in pieno periodo rinascimentale, egli investì molto nel settore
artistico-decorativo, dando così vita nella
cittadina marchigiana ad un vero e proprio boom
economico e ad un’atmosfera culturale così
intensa, che dopo di lui non ci sarà più.
Nel quarantennio della sua signoria, grazie alle
ricchezze accumulate con il mestiere della guerra,
il duca avviò una mole sterminata di lavori in tutti
i paesi a lui soggetti e chiamò in Urbino i più
grandi artisti ed architetti dell’epoca, rendendo la
sua corte molto famosa in tutta Europa.
Per realizzare i progetti e le ambizioni il duca
accolse nel suo Palazzo oltre agli artisti, italiani e
stranieri più famosi anche poeti, umanisti
altrettanto celebri; tra gli artisti famosi attivi alla
corte ci furono Piero della Francesca, Giusto di
Gand e Pedro Berruguete.

Federico da Montefeltro
Piero della Francesca

La città di Urbino e il Palazzo ducale
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Piero della Francesca (1416/1417 – 1492) pittore e matematico di spicco del
Rinascimento italiano, era molto apprezzato dal duca Federico per i suoi dipinti dalla
luminosità cristallina, dalle geometrie rigorose e proporzioni armoniche, inseriti in
un sistema di lettura dove, attraverso più livelli, confluivano complesse questioni
teologiche, filosofiche e d'attualità. L’artista era riuscito ad armonizzare nella vita e
nelle opere i valori intellettuali e spirituali propri del suo tempo, unificandoli e
mediandoli tra tradizione e modernità, religiosità e affermazioni umanistiche e
creando pure nell’arte un giusto equilibrio tra razionalità ed estetica.
Jodochus van Ghent, noto come Giusto di Gand (1430 circa – 1480 circa), era un
pittore fiammingo venuto a Roma tra 1471 e il 1472 che poi si era trasferito ad
Urbino, su invito di Federico da Montefeltro, lavorandovi fino al 1475. Qui l’artista
fiammingo, influenzato dalle opere di Piero della Francesca e in particolare da quelle
di Melozzo da Forlì, subì un processo di italianizzazione.
Pedro Berruguete (1450 circa – 1504 circa) era invece un pittore spagnolo, legato
alla pittura fiamminga, in particolare al realismo di Jan van Eyck, che giunse in Italia
nel 1474, e poi chiamato alla corte di Urbino, collaborò con Giusto di Gand alla
decorazione del Palazzo Ducale. Anche lui subì un processo di italianizzazione
influenzato dal Melozzo. In quell'ambiente raffinato e intellettualmente colto
Berruguete portò una nota di pungente realismo, una sintesi tra la tradizione
italiana e quella nordica. Famoso è il suo Ritratto di Federico da Montefeltro col
figlio Guidobaldo (1475 circa), custodito nella Galleria nazionale delle Marche ad
Urbino.
Il Signore d’Urbino chiamò pure al suo servizio i migliori architetti quali il dalmata
Luciano Laurana (1420 - 1479), autore del Palazzo Ducale nel suo assetto attuale
insieme al senese e poliedrico Francesco di Giorgio Martini (1439 - 1501), pittore,
scultore e architetto di opere civili e militari. Purtroppo sono giunte a noi molte delle
opere realizzate in quel periodo rovinate o modificate, ma sufficienti per farci
comprendere l’eccezionale impresa avviata dal duca.
Come già scritto prima, in Urbino, sotto il governo di Federico, si era venuta a
formare una corte all’avanguardia, tra le più importanti del Rinascimento, e in gara
con quella dei Medici a Firenze; fu così che, in questo ambiente estremamente colto
e raffinato, Giovanni Santi poté completare la sua formazione d’artista e umanista.
Questa sua seconda abilità è testimoniata da una Cronaca rimata da lui scritta nel
1492 per le nozze del duca Guidobaldo ed Elisabetta Gonzaga in onore del padre
dello sposo, il duca Federico, che lo stimava e gli era amico. Dalla lettura dell’opera
si rileva come il Santi avesse una profonda conoscenza dell’attività artistica del suo
tempo, tanto che alcuni suoi giudizi sui pittori italiani e fiamminghi a lui
contemporanei fanno ancora testo. In una parte dell’opera dedicata alla pittura, egli
considera Andrea Mategna come il modello artistico a cui ispirarsi.
La sua fama come poeta fu considerevole tanto da essere chiamato "novello
Dante": di lui ci restano ancora il testo di Amore al tribunale della Pudicizia e un
lungo poema in terzine La vita e le gesta di Federico da Montefeltro Duca di Urbino,
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scritto fra il 1482 ed il 1487, al quale lavoró sino alla morte. Inoltre egli, quale abile
maestro pittore, con l’aiuto del suo allievo e collaboratore, Evangelista da Pian di
Meleto (1460–1549), aprì in Urbino una bottega molto affermata e attenta alle
nuove aperture culturali, che gli consentiva di mantenere contatti frequenti con la
corte dei Montefeltro, con i Gonzaga di Mantova e con altre città delle Marche.
Giovanni Santi così divenne anche il primo pittore urbinate di rilievo, conosciuto
pure fuori del suo ambiente strettamente locale, anche perché non c‘erano artisti
altrettanto importanti come lui da passare alla storia. Egli non fu ritenuto un autore
sublime ma comunque apprezzato come abile ritrattista e, per questo, più volte
invitato alla corte dei Montefeltro e a quella dei Gonzaga di Mantova per eseguire
importanti lavori. “Una delle qualità per le quali il Santi era famoso tra i
contemporanei (scrive Ranieri Varese) è l’abilità nell’esecuzione dei ritratti”.
Purtroppo oggi poco si conosce di questo talento del padre di Raffaello perché non
ci sono rimasti ritratti da lui eseguiti né se ne conoscono al riguardo. Fu così che per
questa fama di abile ritrattista, Isabella d’Este, su segnalazione della cognata
Elisabetta Gonzaga, signora d’Urbino, fece venire a Mantova nel 1493 il Santi per
farsi ritrarre; la marchesa era rimasta delusa del ritratto fattole dal Mantegna che, a
suo giudizio, la effigiava malamente e senza la minima somiglianza. Isabella voleva di
sé un’immagine più leggiadra e naturale secondo uno stile più nuovo rispetto a
quello del Mantegna che invece costruiva le figure secondo geometrie possenti e di
gusto più antico. Giovanni si
mise subito all’opera ma il
soggiorno mantovano fu breve
per l’aria malsana che al quel
tempo gravava sulla pianura
padana ricca d’acque e che lo
fece presto ammalare. Così fu
costretto a tornare in Urbino
sperando che l’aria frizzante
dei colli natii del Montefeltro
potesse ridargli la salute, ma a
causa di una febbre continua,
alcuni mesi dopo morì il primo
agosto del 1494.
In Santi sono intense sia la
matrice fiamminga che quella
veneto-padovana, e al tempo
stesso sono evidenti nella sua
pittura altri influssi che
provengono da Melozzo da
Forlì, Signorelli, Bellini e in
particolare da Piero della
8

Francesca. Tra le opere da lui realizzate in circa un ventennio ci sono le Muse per il
tempietto del Palazzo Ducale di Urbino, segno della stima che il duca Federico
provava verso il pittore, la Pala Oliva, la Tavola Madonna con Bambino in trono fra i
Santi Elena, Zaccaria, Sebastiano e Rocco per la chiesa di San Francesco ad Urbino.
Da citare in particolare è l'affresco della Cappella Tiranni nella chiesa di San
Domenico di Cagli, considerato il suo capolavoro: è questa una cappella
quattrocentesca che, dal secolo scorso, viene spesso visitata dai viaggiatori inglesi
che transitano lungo la via Flaminia. In essa si possono vedere nelle sembianze di un
angelo il ritratto di Raffaello a dieci anni e in quelle di San Giovanni Battista
l'autoritratto del padre Giovanni Santi.

Il Vasari, riguardo all’infanzia di Raffaello, scrive come il padre… non avendo altri
figliuoli come non ebbe anco poi, che la propria madre lo allattasse e che più tosto
ne’ teneri anni imparasse in casa i costumi paterni che per le case de’ villani e plebei
uomini, men gentili o rozzi costumi e creanze. Così pure nel libro Raffaello. Una vita
felice 3 , di Antonio Forcellino 4 , studioso del Rinascimento di fama europea, si
racconta come l’infanzia di Raffaello sia stata molto felice perché molto amato dai
genitori ma anche anomala essendo stato quasi certamente inserito dal padre nella
bottega e iniziato molto presto al disegno e all’arte pittorica.
Come ci viene raccontato i genitori prestarono al figlio molte e amorevoli
attenzioni, infatti la madre lo allattò fino all’età di due anni, in un’epoca in cui nella
ceto medio italiano i piccoli erano affidati alle balie. Sembra proprio che questo
rapporto affettivo così diretto con la madre abbia segnato e favorito profondamente
3
4

Collana I Robinson. Letture, Roma-Bari, Laterza, 2006
Antonio Forcellino architetto, scrittore e restauratore italiano.
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le relazioni che l’artista ebbe con le donne e amanti, come si può cogliere nei ritratti
femminili da lui eseguiti. Secondo Forcellino, egli dipinse le donne offrendo allo
spettatore una femminilità nuova, che valorizzava la loro essenza più intima e
profonda.
Come per il fanciullo Raffaello la madre fu una presenza continua e amorevole nel
farlo crescere sereno, amabile e gentile così altrettanto importante fu il padre per la
crescita artistica del figlio, potendogli offrire nella sua bottega molto presto tutti gli
insegnamenti e le tecniche necessarie per sapere dipingere e affrescare. Il Vasari
così scrive del il piccolo Raffaello: E cresciuto che fu (il padre) cominciò a esercitarlo
nella pittura, vedendolo a cotal arte molto inclinato, di bellissimo ingegno; onde non
passarono molti anni che Raffaello, ancor fanciullo, gli fu di grande aiuto in molte
opere che Giovanni fece nello stato d’Urbino.
Così dal biografo veniamo a sapere che già in tenera età Raffaello rivelò le sue
naturale doti artistiche e trascorse le sue giornate non a giocare per le strade con i
suoi coetanei ma a usare colori, pennelli e a seguire il padre nelle visite alla corte dei
Montefeltro. Qui nelle stanze del Palazzo ducale, il bambino poté certamente
respirare la bellezza dell’arte e ammirare le opere degli illustri pittori e scultori
create per il duca Federico. E’ quasi certo che egli potè vedere le opere di Piero della
Francesca che si trovavano sia nel Palazzo che nella città di Urbino, i cui influssi è
possibile ritrovare in seguito nelle sue opere. Al seguito del padre egli
probabilmente poté conoscere di persona i personaggi famosi che frequentavano la
corte, la bottega paterna e giravano per la città. Quei legami stretti tra il padre
Giovanni e i Montefeltro devono avere avuto notevole influenza sull’infanzia del
piccolo Raffaello, la cui formazione sembra strettamente legata al quel mondo
culturale della seconda metà del ‘400 che caratterizzava Urbino. La sua città natale,
che stava vivendo il suo periodo storico di massimo splendore e di vivacità artisticaintellettuale, gli offrì tutti gli stimoli necessari per farlo diventare da adulto il “divin
pittore”, ricercato da tutti, papi, principi, cortigiani, nobildonne e ricchi mercanti.
Leggendo sempre ciò che scrive il Vasari, il padre presto si rese conto che il suo
insegnamento verso il figlio non era sufficiente e decise di porlo a servizio del
Perugino (1448-50 circa - 1523), al secolo Pietro Vannucci, il quale era stimato come
il migliore maestro d’Italia fra i pittori del suo tempo. Quindi il Santi si recò a
Perugia, fece amicizia con il maestro che, “amator de’ belli ingegni”, accettò di
prendere con sé il piccolo Raffaello; Giovanni tornò a Urbino e preso il putto, non
senza molte lacrime della madre che teneramente l’amava, lo menò a Perugia, là
dove Pietro, veduto la maniera del disegnare di Raffaello e le belle maniere e’
costumi, ne fé quel giudizio che poi il tempo dimostrò verissimo con gl’effetti. Alcune
recenti teorie dubitano che Raffaello sia stato a servizio del Perugino.
L’infanzia felice purtroppo fu presto stroncata; a otto anni egli perdeva la madre e
suo padre poco dopo si risposava diventando padre di una altra figlia, Elisabetta; ma
con la nuova famiglia, in seguito, furono frequenti le liti per motivi finanziari. Ad
undici Raffaello perse pure il padre e la morte prematura di quest’ultimo, nel 1494,
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lo costrinse ad affrettare la maturazione già nella sua giovanissima età e a riempire
il vuoto affettivo nell’arte come si comprende da queste sue parole: Ho contemplato
le opere dei più grandi artisti, ho incontrato i potenti e da loro sono stato ammirato,
tutto inizia da qui, origine della mia esistenza, rifugio della mia anima…
Il ricordo della felicità dell’unione familiare è rappresentato da un dipinto,
conservato nella casa natale ad Urbino proprio nella stanza dove era nato, che segna
l’inizio della sua attività artistica: la Madonna di Casa Santi (1498). Alcuni critici
hanno attribuito questo affresco al padre
Giovanni, ma altri studiosi come Ragghianti 5 ,
Longhi6 e Brizio7 sostengono che sia opera del
figlio e la prova del suo talento innato realizzando
a soli 15 anni una delle sue Madonne più celebri
e delicate; per lui la più cara e preziosa.
La scomparsa della madre aveva procurato in
Raffaello un fortissimo trauma portandolo a
idealizzare la figura materna e a trasferirla nella
immagine della Madonna. Tantissime volte
l’artista dipinse la Vergine Maria con il figlio
dando quasi l’impressione di volere ancora la
madre accanto a sé. Nell’affresco il volto della
Madonna è simile a quella dell’ancella dipinta
dall’artista nella predella della Pala di Fano, opera
del Perugino, e gli atteggiamenti delle figure
sembrano anticipare gli stilemi della sua arte più
matura.
Raffaello infatti nelle sue opere cambierà profondamente il modo di rappresentare
la Madonna e, rompendo gli schemi tradizionali, ne salverà l’immagine sacra e
idealizzata inserendola in ambienti più naturali e quotidiani. Infatti la Madonna
raffaellesca ha sempre gesti teneri e affettuosi verso il figlio, come avviene sempre
tra madre e figlio nella vita di tutti i giorni. Ella è sempre rappresentata come una
madre dolce, protettiva con il volto soave e devoto, ma pure umano che negli
atteggiamenti unisce alla grazia e alla dolcezza anche la bellezza femminile,
divenendo un modello da imitare per gli artisti fino all’800. I bambini sembrano
bambini veri presi dal vivo con i loro atteggiamenti spontanei e le espressioni
infantili, mentre si muovono, giocano e scambiano con la madre sguardi e gesti che
esprimono l’amore che c’è tra di loro.
Raffaello, ormai orfano di entrambi genitori, continuò probabilmente a lavorare
nella bottega paterna con l’aiuto di Evangelista da Pian di Meleto e Timoteo Viti di
5

Carlo Ludovico Ragghianti (1910 –storico dell'arte, critico d'arte, politico, critico cinematografico, accademico,.
Roberto Longhi (1890 –1970) storico dell'arte, critico d'arte e accademico italiano
7
Anna Maria Brizio (1902 –1982) storica dell'arte, critica d'arte e accademica italiana, docente di Storia dell'Arte
Medioevale e Moderna all'Università degli Studi di Torino e all'Università Statale di Milano
6
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Urbino (1469-1523) e al tempo stesso recandosi a Perugia per frequentare il
laboratorio del Perugino, trovando in lui la giusta guida per perfezionarsi nella
pittura e studiare le nuove tendenze artistiche rinascimentali. Durante
l’apprendistato con il suo maestro, Raffaello era riuscito a unire la luce e la
monumentalità di Piero della Francesca con il naturalismo e lo stile lineare di Andrea
del Verrocchio, adattandoli però alla grazia tipica della pittura umbra, che dipingeva
figure aggraziate dentro grandi architetture e circoscriveva gli spazi del primo e
secondo piano separandoli dall’orizzonte dello
sfondo. A diciassette anni, il giovanissimo e già
noto artista lasciò la bottega del Perugino con il
titolo di Magister e il permesso di esercitare
l'attività di pittore; a Città di Castello nella sua
bottega iniziò a produrre opere con la sua firma
divenendo uno degli artisti più rinomati del
momento. Le sue prime opere presentano ancora
le influenze tipicamente umbre della pittura del
Perugino e del Pinturicchio, ma senza i loro
elementi troppo decorativi e con una plasticità
maggiore nella costruzione delle figure. Inoltre,
avendo studiato alla maniera del suo maestro, era
riuscito ad imitarlo così bene che non si
distinguevano più i suoi ritratti da quelli del
Perugino, come si può notare vedendo alcune
Autoritratto del 1504
figure da lui eseguite nella Pala degli Oddi del
1502.
Di quel periodo altre opere sue sono il Sogno del cavaliere, lo stendardo di città di
Castello, la tavola andata perduta dell’Incoronazione di S. Nicolò da Tolentino, la
Resurrezione, (Museo di S. Paolo). A vent’anni, nel 1503, egli dipinse l’Incoronazione
della Vergine (Musei vaticani), e la Crocifissione (National Gallery). In particolare
nello Sposalizio della Vergine del 1504 (Pinacoteca di Brera), si nota come artista
avesse raggiunto già la sua indipendenza e maturità artistica, capace di una
concezione costruttiva grandiosa, di una personale sensibilità coloristica con una
perfetta architettura del fondo.
Mentre il Sanzio si trovava a Siena, dal suo amico Pinturicchio, ebbe notizia delle
straordinarie novità compositive sperimentate da Leonardo e da Michelangelo
impegnati rispettivamente negli affreschi della Battaglia di Anghiari e della Battaglia
di Cascina. Con una lettera di presentazione della sorella del duca di Urbino, moglie
del duca di Senigallia e "prefetto" di Roma, indirizzata al gonfaloniere a vita Pier
Soderini, il giovane partì per Firenze per studiare le opere di Leonardo, Michelangelo
e fra Bartolomeo, dai quali acquisì anche gli schemi compositivi. A Firenze vi
soggiornò quattro anni, facendo spesso viaggi e brevi soggiorni fuori senza recidere
i contatti con l'Umbria, dove continuava ad avere molte commissioni di pale
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d’altare. Nella città medicea, dove il clima artistico era particolarmente stimolante,
Raffaello ebbe modo di conoscere e fare amicizia
con gli artisti Aristotile da Sangallo, Ridolfo del
Ghirlandaio, Fra' Bartolomeo, l'architetto Baccio
d'Agnolo, Antonio da Sangallo, Andrea Sansovino,
Francesco Granacci. Scrive il Vasari di Raffaello che
era nella città molto onorato e particolarmente da
Taddeo Taddei, il quale lo volle sempre in casa sua e
alla sua tavola, come quegli che amò sempre tutti gli
uomini inclinati alla virtù. Per lui Raffaello eseguì, nel
1506, la Madonna del Prato o del Belvedere di
Vienna che il Vasari giudica ancora della maniera del
Perugino e, forse l'anno dopo, la Madonna
Bridgewater di Londra, molto migliore, perché nel
Autoritratto 1511-12
frattempo Raffaello studiando apprese. Sempre
durante la sua permanenza nella città dipinse altri quadri sul tema della Madonna
con il Bambino, come la Madonna del Granduca di ispirazione umbra, Madonna del
Cardellino e La belle jardinière che invece mostrano l'influenza di Leonardo.
Il soggiorno fiorentino fu di fondamentale importanza nella formazione di Raffaello,
perché egli poté approfondire lo studio dei modelli quattrocenteschi di Masaccio,
Donatello e altri pittori del passato insieme alle ultime conquiste e ricerche
artistiche operate da Leonardo e Michelangelo. Dal primo apprese i principi
compositivi per creare gruppi di figure strutturati plasticamente nello spazio, senza
farsi coinvolgere dalle complesse allusioni e implicazioni simboliche sostituendo
l'"indefinito" psicologico con sentimenti spontanei e naturali. Da Michelangelo
invece assimilò il chiaroscuro plastico, la ricchezza cromatica con il senso dinamico
delle figure.
Lasciando incompiuta la Madonna del baldacchino, Raffaello si trasferì a Roma per
affrescare alcune pareti della Stanza della Segnatura, dove sul soffitto, in tondi e in
scomparti rettangolari alternati, dipinse la Teologia, il Peccato originale, la Giustizia,
Il Giudizio di Salomone, la Filosofia, la Contemplazione dell'Universo, la Poesia,
Apollo e Marsia. Nel frattempo, per soddisfare le richieste dei suoi numerosi clienti,
aprì a Roma un attivissimo atelier, frequentato da tantissimi allievi, potendosi così
meglio concentrare sullo studio dell’arte classica romana e sulla progettazione delle
sue opere. Infatti la gran parte della produzione pittorica degli ultimi anni era ideata
da lui, ma realizzata dagli allievi e dai collaboratori, e il Vasari a proposito scrive:
E sempre tenne infiniti (allievi) in opera, aiutandoli et insegnandoli con quello amore
che non ad artifici, ma a figliuoli proprii si conveniva. Per la qual cagione si vedeva
che non andava mai a corte che partendo di casa non avesse seco cinquanta pittori
tutti valenti e buoni che gli facevono compagnia per onorarlo. Egli insomma non
visse da pittore, ma da principe.
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Tra gli allievi migliori vanno ricordati: Giulio Romano (Giulio Pippi), pittore e
architetto, Giovanni da Udine, decoratore specializzato in grottesche e nature
morte, Pietro Bonaccorsi, Polidoro da Caravaggio, Maturino Fiorentino, Baldassarre
Peruzzi, Marcantonio Raimondi, Lorenzo Lotti scultore, orafo e architetto.
Di questo periodo sono la Stanza dell’Incendio di Borgo, la Loggia di Raffaello e la
Loggetta del Cardinal Bibbiena, nel 1511 la Stanza Vaticana, detta di Eliodoro, con le
scene della Cacciata di Eliodoro, del Miracolo della Messa di Bolsena, della
Liberazione di S. Pietro e i quattro episodi del Vecchio Testamento. Sempre durante
il suo soggiorno a Roma, realizzò scene sacre e numerosi ritratti di personaggi. Tra i
ritratti, in cui eccelleva per l'estremo realismo della rappresentazione e la capacità di
introspezione psicologica, ci sono quelli di Giulio II e di Leone X con due cardinali.
Tra i quadri di soggetto religioso in particolare è da ricordare la Trasfigurazione,
rimasta incompiuta alla sua morte, completata poi da Giulio Romano nella parte
inferiore e presa a modello dai pittori del Seicento, in particolare dal Caravaggio e da
Rubens.
Nel 1514 dopo la morte del Bramante (1444–1514), il grande architetto che aveva
già progettato la basilica San Pietro, Raffaello fu nominato dal Papa responsabile dei
lavori per la costruzione della chiesa e realizzò le logge del palazzo Vaticano nel
cortile di San Damasco. Le opere architettoniche da lui eseguite come la cappella
Chigi in Santa Maria del Popolo, la facciata di San Lorenzo e del palazzo Pandolfini a
Firenze, sono spesso poste in secondo piano rispetto a quelle pittoriche; esse però
sono altrettanto importanti per bellezza e originalità perché mostrano il genio
dell’artista che, se pure influenzato dallo stile del Bramante, conservano
quell'astratta armonia compositiva che è propria
delle sue opere pittoriche.
A 37 appena compiuti Raffaello, giovane, bello,
protetto dal papa, stimato dagli uomini, amato dalle
donne, era all'apice della gloria, ammirato dal
mondo intero per la sua eccelsa bravura e per avere
incarnato quell'ideale supremo di serenità e di
bellezza tanto cercato nel Rinascimento italiano e
poi esportato in Europa. Tra lo sgomento di Papa
Leone, lo stupore e il cordoglio di tutti, egli morì a
Roma alle 3 di notte, il 6 Aprile 1520, nel giorno del
Venerdì Santo. Si credette a lungo ed erroneamente
che anche la data di nascita fosse avvenuta nel
Autoritratto 1518-20
Venerdì Santo e forse fu per questo che i suoi
contemporanei lo ritenevano una reincarnazione del Cristo soprannominandolo il
divino. Il Vasari riferisce: Il quale Raffaello, attendendo in tanto a’ suoi amori così di
nascosto, continuò fuor di modo i piaceri amorosi, onde avvenne ch’una volta fra
l’altre disordinò più del solito; perché tornato a casa con una grandissima febbre, fu
creduto da’ medici che fosse riscaldato; onde, non confessando egli il disordine che
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aveva fatto, per poca prudenza, loro gli cavarono sangue; di maniera che indebilito si
sentiva mancare, là dove egli aveva bisogno di ristoro. La sua morte sopraggiunse
dopo 15 giorni di febbre altissima.
Marcantonio Michiel (1484–1552), letterato e collezionista d'arte, raccontò in
alcune lettere il rammarico d'ogn'uno et del papa e il dolore dei letterati… e dei
segni straordinari che si avverarono come alla morte di Cristo: una crepa scosse il
Palazzo Vaticano, forse per effetto di un piccolo terremoto, e i cieli si erano agitati.
Un’altra tesi sulla morte di Raffaello ritiene che egli sia stato avvelenato con
l’arsenico dall’invidia di alcuni pittori (Sebastiano del Piombo? Michelangelo?),
gelosia, rancore o altro, come spesso avveniva a quei tempi per eliminare un
avversario. Questa tesi è nata quando nel 1722 il corpo di Raffaello fu riesumato e
trovato perfettamente conservato, nonostante fossero trascorsi due secoli; per gli
esperti ciò poteva essere avvenuto per la presenza dell’arsenico nel corpo, essendo
il minerale un ottimo conservante.
Di recente un nuovo studio ha rivelato importanti novità sulla sua morte
sostenendo che Raffaello morì per una polmonite aggravata da un errore medico. A
questa ultima ricostruzione, elaborata dopo 500 anni dal triste evento, sono stati gli
esperti dell’Università di Milano-Bicocca. Costoro hanno ricostruito le probabili
cause della morte del pittore pubblicando i risultati dello studio sulla rivista Internal
and emergency medicine. I ricercatori hanno confrontate le informazioni contenute
ne Le vite del Vasari con le testimonianze di personaggi storici coevi del pittore e
presenti a Roma in quel periodo come quella di Alfonso Paolucci, ambasciatore del
duca di Ferrara Alfonso I d’Este e con i documenti scoperti nell’800 da Giuseppe
Campori, storico dell’arte. Sono così state escluse come cause della morte la
malaria, il tifo e la sifilide e Augusto Riva, ricercatore di storia della medicina
dell’Università, si è così espresso: “Il decorso della malattia unito ad altri sintomi
indurrebbe a pensare a una forma di polmonite”. “Non possiamo affermarlo con
sicurezza né possiamo ipotizzare se sia stata di origine batterica o virale come
l’attuale Covid-19, ma tra le varie cause è quella che più corrisponde a quanto ci
viene raccontato: un decorso acuto ma non immediato, la mancanza di perdita di
coscienza, assenza di sintomi gastroenterici e febbre continua”. A peggiorare il
quadro clinico ci sarebbe stato anche un errore medico: la pratica del salasso,
assolutamente sconsigliata in caso di febbre polmonare. “Vasari ci dice che il pittore
nascose ai medici di essere uscito spesso nelle notti precedenti per scorribande
amorose. Non conoscendo la condotta del paziente e non potendo inquadrare
meglio l’origine della febbre – ipotizza Riva – i medici avrebbero sbagliato a insistere
con il salasso”.
Assecondando il desiderio manifestato in precedenza da Raffaello, le sue spoglie
furono coperte dalla tela della Trasfigurazione, il suo ultimo capolavoro rimasto
incompiuto, e sepolte nel Pantheon, il monumento da lui tanto ammirato. Il
cardinale e grande umanista Pietro Bembo, suo caro amico (o Teobaldeo, altro suo
amico) fece scrivere sulla tomba questo epitaffio in latino:
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ILLE HIC EST RAPHAEL TIMUIT QUO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS ET
MORIENTE MORI. (Qui è quel Raffaello da cui, fin che visse, Madre Natura temette
di essere superata, e quando morì temette di morire con lui.)

PANTHEON, ROMA

TOMBA Di RAFFAELLO
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LE OPERE
PALA DEGLI ODDI, olio su tavola trasportata su tela

(267 × 163 cm). L'opera
venne commissionata nel 1502 da
Maddalena degli Oddi per la chiesa
di San Francesco al Prato a Perugia;
nel 1797 fu requisita dai Francesi e
trasferita a Parigi, dove venne
trasportata su tela. Nel 1815 fece
ritorno in Italia e, come molte opere
recuperate, finì in Vaticano, dove
restò a disposizione di papa Pio VII
che decise di inserirla nella
Pinacoteca di Città del Vaticano.
Nella Pala è raffigurata la Madonna
assunta in cielo con Gesù Cristo che
la incorona e i dodici Apostoli che
contemplano la gloria celeste. Ai
piedi della tavola in una predella con
figure piccole, spartite in tre storie, ci
sono l’ Annunciazione, l’Adorazione
dei Magi e la Presentazione al
tempio. Nell’opera l'incoronazione
della Vergine è divisa in due registri
come si usava nella scuola del
Perugino: in alto, nella metà celeste,
Gesù incorona la Madre alla
presenza di quattro festosi angeli
musicanti, altri due putti alati sono
sdraiati su soffici nuvolette, mentre tanti cherubini e serafini assistono guardando
dall’alto. Giù in basso, nella metà terrena, c’è il sepolcro scoperchiato di Maria
mentre i dodici apostoli stanno a guardare pieni di meraviglia la sua ascensione; dal
sarcofago, posto di traverso, escono i fiori che di solito vengono offerti alla Vergine,
rose e gigli bianchi. Il tema dell'Incoronazione, contaminato con quello della
Madonna della Cintola, mostra al centro san Tommaso, che stende tra le mani la
cintura ricevuta in dono da Maria, la reliquia del Sacro Cingolo venerata a Prato.
Il Perugino aveva già realizzato composizioni simili come nella Pala Monteripido, di
quegli anni, ma dal confronto tra le due opere emergono delle novità nel linguaggio
di Raffaello, che tenta di unire le due zone senza eliminare ancora la cesura centrale
e differenziando le espressioni dei vari astanti con una maggiore incisività, ma
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ancora con qualche limite definito "di insistenza accademica". La predella, tuttora in
loco, è composta da tre scomparti di 27x50 cm ciascuno che, portati su di un'unica
tela, sono stati divisi e incorniciati da pilastrini.

Il modello di queste scene si rifà alla predella della Pala di Fano del Perugino e altre
opere simili, ma con una luminosità più intensa, più cristallina e con un'apertura di
più ampio respiro sul paesaggio. L’opera è eseguita con estrema diligenza e, per chi
non è esperto di pittura, può sembrare dipinta dalla mano del Perugino mentre
invece è opera di Raffaello. Dopo questo lavoro, Raffaello partì da Perugia e andò
con degli amici a Città di Castello dove dipinse una tavola di Sant’Agostino che, se
non ci fosse il suo autografo, anche quest’opera sarebbe stata attribuita al Perugino.

SOGNO DI UN CAVALIERE E LE GRAZIE, dipinto a olio su tavola (17 x 17
cm), 1503-1504 circa, è tra le prime opere importanti create da Raffaello. In origine
il dipinto si trovava a Roma nella collezione Borghese e faceva parte di un dittico
augurale, un exhortatio ad iuvenem in onore di Tommaso Scipione Borghese, nato
nel 1493; l’altra sezione raffigurava le Tre Grazie. L’opera, dopo molti passaggi di
proprietà, si trova attualmente nella National Gallery di Londra mentre le Tre Grazie
sono nel Museo Condé di Chantilly.
Il soggetto dipinto rappresenta un tema caro agli ambienti neoplatonici fiorentini,
che esortavano a preferire i piaceri spirituali dell’anima e della mente a quelli
materiali del corpo. Ma l'interpretazione del quadro rimane controversa, perché non
si è compreso se si vuole fare riferimento alla figura di Ercole al bivio o di Ercole tra
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le Esperidi o al Sonno di Scipione l'Africano. L'iconografia del dipinto, secondo André
Chastel, si ispira al poema di Silio Italico Punica, ritrovato dall'umanista Poggio
Bracciolini nel 1417, e al Somnium Scipionis di Cicerone nel commento di Macrobio.
Scipione, nell'apologo di Prodico, sostituisce Ercole e deve scegliere tra Pallade e
Venere, simboli rispettivamente di una conoscenza superiore e di un piacere
terreno. Le due figure femminili sono proiezioni del sogno del cavaliere che si trova

al centro addormentato sullo scudo; la Virtus è posta davanti a un passo montano
impervio, mentre la Voluptas è vestita con abiti fluidi. Ognuna di esse mostra i suoi
simboli; la Virtus mostra la spada e il libro perché il cavaliere scelga l'arte militare
con la vita attiva oppure la conoscenza con lo studio e la vita contemplativa; la
Voluptas invece gli porge un fiore, simbolo dell’amore e della bellezza.
Le due figure allegoriche non sono contrapposte e ostili tra loro ma in un perfetto
equilibrio reso evidente dall'asse dell'alberello dritto al centro, forse un riferimento
19

alle teorie neoplatoniche sulla ricerca di un armonia tra le due scelte. Nella pur
semplice ideazione dell’opera si può notare la ricerca di un equilibrio tra le masse
del primo piano con quelle del fondo.
L'opera presenta una naturalezza immediata nell’armonia delle linee e dei piani che
fanno emergere uno sfondo con le colline inclinate nello stesso verso del corpo del
cavaliere dormiente tra le due personificazioni. L’altra parte del dittico con le Grazie,
che offrono i pomi delle Esperidi, suggerisce quale sarà la ricompensa che il cavaliere
avrà a seconda della sua scelta.

SPOSALIZIO DELLA VERGINE, dipinto

a olio su tavola (170 x 117 cm) del
1504, è conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano, firmato Raphael Vrbinas e
datato MDIV. Tra le opere più celebri di Raffaello, fu commissionato dalla famiglia
Albizzini per la cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di
Castello.
Il quadro segna la fine del periodo giovanile dell’artista e l’inizio della sua maturità,
in esso già si nota quell'armonia tra spazio, figure e architettura, il tutto
perfettamente sereno, bilanciato, come in seguito sarà sempre tutta la produzione
di Raffaello. Come è possibile vedere, il giovane pittore, nel quadro a sinistra, supera
in bravura il Perugino, e accentua la propria diversità andando oltre lo stile
quattrocentesco un po’ lezioso proprio dell’anziano maestro e offrendo una
rappresentazione più realistica del tema, pure mantenendo la stessa ideazione con
personaggi e architetture molto simili. La somiglianza tra i due quadri è infatti
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evidente e l’opera del giovane Raffaello, poco più che ventenne, è simile nella
composizione a quelle ideate dal Perugino negli affreschi la Consegna delle chiavi
(1482) per la Cappella Sistina e lo Sposalizio della Vergine (1503-1504) per il Duomo
di Perugia.

Anche nel dipinto del giovane artista c’è un gruppo di personaggi in primo piano
divisi in due schiere, con le donne da una parte e gli uomini dall’altra; così pure sono
presenti in entrambi i dipinti la piazza dietro le figure e un tempio a pianta centrale
sullo sfondo. Ma l’opera di Raffaello, arcuata in alto, detta tavola centinata, ha uno
sviluppo più verticale rispetto a quella del Perugino; i suoi personaggi sono disposti
in primo piano in due semicerchi dei quali uno si apre verso lo spettatore e l’altro
verso il tempio. Questi fanno perno intorno al sacerdote che, simbolo del Cristo, fa
da unione tra i gruppi ai suoi lati e unisce le mani degli sposi.
A destra c’è Giuseppe che infila l’anello nell’anulare di Maria, identificazione
simbolica della Chiesa, con il seguito di giovani donne, mentre il corteo di uomini, i
pretendenti alla mano di Maria, si snoda dietro lo sposo. Giuseppe, più avanti degli
altri, è l’unico con la verga fiorita nella mano e, in segno di umiltà, con i piedi nudi,
accanto a lui un pretendente deluso spezza il suo ramoscello senza fiori.
Infatti nel protovangelo di Giacomo, si racconta che la Vergine era stata allevata nel
tempio di Gerusalemme e, arrivata all’età da marito, la si voleva dare in sposa ad
uomo degno di lei. Come segno divino per stabilire la scelta fu dato a ciascun
pretendente un ramo secco e solo a chi fosse fiorito il ramo sarebbe stata data in
21

sposa Maria. L’unico ramo che fiorì fu quello di Giuseppe. Nell’iconografia
dell’episodio c’è sempre anche uno o più pretendenti scartati che con rabbia
spezzano il proprio ramoscello con la gamba o il ginocchio. Nella scena
l’atteggiamento dei personaggi è naturale, aggraziato nei movimenti con le teste
inclinate delle figure meno leziose di quelle dipinte dal Perugino, mentre nella piazza
i passanti, pochi, in prospettiva diventano sempre più piccoli per dare l’idea della
lontananza dello sfondo.
Nel quadro di Raffaello inoltre la piazza è rialzata e presenta una prospettiva
migliore con la pavimentazione che si sviluppa in senso verticale con l’alternanza dei
colori delle lastre quadrangolari. Inoltre le linee coincidono con gli spigoli della base
poligonale del tempio che, rialzato con dei gradini e contenuto nelle dimensioni,
risulta più slanciato di quello dipinto dal Perugino. Pure le direttrici fondamentali,
disposte a raggiera ai lati della costruzione, danno valore e centralità all’edificio
esaltandone la perfetta geometria e attirano lo sguardo sulla porta dove si trova il
fuoco prospettico dell’opera. Nel tempio, che è quello di Gerusalemme, c’è una
prima porta che si apre su una seconda porta, anch’essa aperta che lascia
intravedere il cielo e un paesaggio sul fondo. Le colonne del portico circondano il
corpo centrale del monumento che, con i suoi sedici lati, ha una pianta quasi
circolare; sugli archi del colonnato le eleganti volute si collegano a un tamburo che a
sua volta sostiene la cupola emisferica. Sull’architrave sopra l’arco centrale del
tempio c’è la firma: RAPHAEL URBINAS e sui pennacchi dell’arco vi è la data: MDIIII.
Sullo sfondo si vedono delle colline dal dolce profilo, che ricordano quelle
dell’Appennino umbro marchigiano. In alto un cielo limpido e trasparente accentua
la spazialità dello sfondo e mette ancora più in risalto la struttura del monumento
molto simile al tempietto di San Pietro in Montorio che in quegli anni il Bramante
stava realizzando a Roma. E’ possibile che Raffaello abbia visto i progetti della
costruzione essendo parente del Bramante e legato a lui da grande amicizia.
Nello Sposalizio della Vergine Raffaello gioca con curve e controcurve in maniera
raffinata e armoniosa usando la forma geometrica del cerchio che, nel pensiero
classico e nell’iconografia cristiana, è simbolo di perfezione e ordine. Raffaello nella
sua opera ha voluto riprodurre questi concetti presenti anche nel cosmo e si orienta
verso la ricreazione di una bellezza astratta e geometrica. La perfezione del quadro è
completata dai colori che creano un’atmosfera calda con l’uso della tonalità
dell’ambra della pavimentazione in contrasto con il blu, il rosso, il bianco degli abiti.

SAN GIORGIO E IL DRAGO è un dipinto a olio su tavola (31 x 27 cm) del 1505
circa conservato nel Museo del Louvre a Parigi. Forse l’opera insieme a San Michele
e il drago faceva parte di un dittico che, secondo il Lomazzo8 era stata ceduta da un
milanese "avaro e ignorante" ad Ascanio Sforza, conte di Piacenza. Questo dipinto di
Raffaello come molti altri suoi ha avuto più proprietari, finendo prima nelle
8

Gian o Giovan Paolo Lomazzo (1538 –1592) pittore e trattatista italiano dell'età del Manierismo.
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collezioni private del cardinale Mazzarino dal 1661 e successsivamente nelle raccolte
reali di Luigi XIV, poi confluite nel Louvre. La datazione dell'opera oscilla tra il 1500 e
il 1505, quest'ultima data è stata avanzata dagli studiosi Brizio e Camesasca9, che
reputano il dipinto realizzato ad Urbino, durante il periodo trascorso a Firenze
dall’artista (1504-1508). Nella dinamica impetuosa del disegno e in particolare nel
cavallo imbizzarrito è possibile ravvisare l'influenza di Leonardo da Vinci.
Fa da contrasto ai protagonisti il paesaggio tipicamente umbro con le sue dolci
colline e gli alberelli fronzuti,
mentre san Giorgio a cavallo
sta per finire il drago con un
colpo di spada. Il santo porta
sul capo un elmo dall’alto
cimiero, indossa una lucente
armatura e un mantello che
gonfiato dal vento, esalta il
dinamismo della scena. A
terra giace una parte della
lancia spezzata mentre l’altra
è conficcata nel petto del
mostro. Sul fondo, a destra, la
principessa fugge impaurita,
voltandosi per un ultimo
sguardo al cavaliere.
Tutta la scena è impostata
lungo una linea diagonale,
con rispondenze ritmiche tra
l'estremo gesto offensivo del
drago, l'impennata del cavallo
e la fuga della principessa secondo una scansione di piani che vanno da quello in
primo piano fino all’ultimo più lontano. L'osservatore così subito, in un colpo
d'occhio, afferra l'intera narrazione. Come sempre Raffaello trova il giusto equilibrio
tra pathos, visione e movimento, ottenuto anche con un San Giorgio dal volto
imperturbabile e quasi aristocratico.

SAN GIORGIO E IL DRAGO,

dipinto a olio su tavola (28,5 x 21,5 cm) di
Raffaello Sanzio, databile al 1505 circa e conservato nella National Gallery of Art a
Washington. Sulla bardatura del cavallo si legge la firma RAPHELLO / .V[rbinas].
Secondo tradizione si ritiene che il dipinto sia stato inviato da Guidobaldo da
Montefeltro ad Enrico VII d'Inghilterra come ringraziamento per avergli conferito
9

Ettore Camesasca (1922-1995), storico dell’arte dalla personalità poliedrica, noto per la curatela dei Classici dell’Arte
Rizzoli, per l’organizzazione di mostre internazionali.
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l'Ordine della giarrettiera: la giarrettiera è infatti si può vedere sul polpaccio del
cavaliere, con l'iscrizione Honi, la prima parola del motto dell'ordine Honi soit qui
mal y pense, “ Sia vituperato chi ne pensa male”. La tavoletta, già completa nel
1505, fu portata da Baldassarre Castiglione nel 1506. Studi recenti hanno
evidenziato come l'opera fosse destinata a Gilbert Talbot, l’emissario del re, e non al
sovrano direttamente. Il dipinto andò perduto nel 1550, riapparve nelle collezioni
del duca di Pembroke nel 1627, ceduto poi a Carlo I d'Inghilterra, nelle cui collezioni
l'opera godeva di una posizione privilegiata. Ci furono altri passaggi fino al 1772
quando il dipinto, entrato in possesso di Caterina II di Russia, fu collocato
all’Ermitage.
L'opera restò a San Pietroburgo,
sopravvivendo agli incendi e alla
rivoluzione russa, finché nel 19301931 selezionata da Stalin, assieme
ad altri importanti capolavori fu
messa in vendita in gran segreto,
"per acquistare trattori".
L'acquirente fu il magnate americano
Andrew Mellon, che pagò sei milioni
cinquecentomila dollari, realizzando
quello che fu definito il più grande
cambio di proprietà nella storia del
collezionismo artistico dai tempi di
Napoleone I. La collezione Mellon fu
poi il nucleo centrale della nuova
galleria americana, aperta nel 1937.
Anche in questo dipinto il paesaggio
è quello umbro, con colline dal dolce
profilo e verdi alberelli fronzuti
mentre San Giorgio a cavallo infilza il
drago con la lancia. La lotta,
composta secondo linee ortogonali, evidenzia lo scontro: la lancia e la gamba del
santo sono perpendicolari al corpo del drago, che rimanda ritmicamente al balzo del
cavallo. Come nel quadro precedente la lettura dell'opera è agevolata dalla
scansione dei piani che vanno dal più vicino al più lontano; così pure il santo indossa
una lucente armatura, un elmo crestato e un mantello gonfiato dal vento che esalta
il dinamismo della scena; a destra, in disparte e in preghiera c’è la principessa con lo
sguardo sull’eroe, simile alle sante in estasi del Perugino.
Alcuni dettagli rimandano a Leonardo, come lo studio analitico delle pianticelle in
primo piano o l'anatomia del cavallo in movimento. Mentre nella tavoletta di Parigi
la lotta tra San Giorgio e il drago ha una forza più drammatica, in quest’altra invece
la costruzione esalta di più il trionfo dell'eroe ispirandosi al bassorilievo di Donatello
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a Orsanmichele (1416-1417 circa), dove i gesti dei personaggi sono simili ma
distribuiti diversamente nello spazio.

PALA BAGLIONI, DEPOSIZIONE, è un dipinto a olio su tavola (184 x 176 cm)
del 1507, firmato RAPHAEL URBINAS MDVII in basso a sinistra, sul gradino roccioso,
ed è conservato nella Galleria Borghese a Roma.

Il quadro ricorda la tragica morte, avvenuta nel 1500 a Perugia, di Federico detto
Grifonetto, membro della potente famiglia Baglioni che aveva retto la città dal 1424
al 1440. Grifonetto (Perugia, 1477–1500) visse nel periodo più fosco della storia
rinascimentale della città, governandola e venendo ucciso nello stesso giorno, il 15
luglio 1500. La sua tragica fine fu ricordata da Romain Rolland, da Oscar Wilde nel
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romanzo Il ritratto di Dorian Gray e da Gabriele D'Annunzio nei sonetti della raccolta
di laudi Elettra. Grifonetto era l’erede legittimo della famiglia Baglioni, ma a causa
della sua tenera età, gli zii lo estromisero dal comando della città provocando in lui
un forte risentimento e desiderio di vendetta. Egli riuscì a vendicarsi in occasione del
matrimonio (ricordate come le nozze rosse) del cugino Astorre con Lavinia Colonna,
trucidando nel sonno gli sposi e i rimanenti maschi della casata; per questa strage fu
maledetto dalla madre Atalanta e abbandonato dai suoi stessi familiari. Ma
Giampaolo, il cugino più potente e pericoloso tra i suoi familiari, era riuscito a
fuggire scampando miracolosamente alla strage; tornato poco dopo a Perugia, egli
fece uccidere Grifonetto da un altro membro della famiglia. Il giovane, agonizzante,
fu raggiunto dalla madre e dalla moglie Zenobia che lo esortarono a pentirsi e a
perdonare gli assassini; incapace di parlare, egli toccò la mano della madre in segno
di assenso. La madre Atlanta allora, con i vestiti insanguinati del figlio, percorse la
via pubblica e, arrivata ai gradini del Duomo, ve li gettò sopra esclamando: «Che
questo sia l'ultimo sangue che scorre su Perugia». Poi la nobildonna commissionò a
Raffaello una Deposizione di Cristo da collocare sulla tomba del figlio, nella Chiesa di
San Francesco a Prato; l'artista volle riportare nell'opera i ritratti di Grifonetto, della
sposa Zenobia e della madre Atalanta.

Oscar Wilde nel Il ritratto di Dorian Gray sul tragico fatto scrisse ...Grifonetto
Baglioni col suo giustacuore trapunto, il berretto gemmato e i ricci in forma di
acanto, che uccise Astorre con la sposa e Simonetto col suo paggio, e che era di una
tale bellezza che quando giacque morente nella piazza gialla di Perugia coloro che
l'avevano odiato non potevano trattenere le lacrime e Atalanta, che l'aveva
maledetto, lo benedisse…
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La pala ebbe una lunga elaborazione, testimoniata da una straordinaria serie di
disegni e studi in larga parte ripartiti tra l'Ashmolean Museum, il British Museum, il
Cabinet des Dessins e il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe. Essa piacque così
tanto che l’anno dopo Raffaello fu chiamato a Roma da Giulio II; in seguito nel 1608
la pala fu portata segretamente a Roma con la compiacenza dei frati, su richiesta di
Paolo V il quale, nonostante le proteste dei perugini, ne fece dono al nipote, il
cardinale Scipione Borghese, che ammirava molto il dipinto.
La Deposizione nel sepolcro del Sanzio si ispira al modello del Trasporto di
Meleagro effigiato su un sarcofago del II secolo (museo de Louvre), ripreso da Luca
Signorelli in un finto bassorilievo a pittura dietro alla sua Deposizione nella
Cappellina dei Corpi Santi del Duomo di Orvieto; a una Deposizione a stampa di
Andrea Mantegna e ad alcune opere di Michelangelo, per gli atteggiamenti di talune
figure. A sinistra tre uomini portano nel sepolcro il corpo morto di Cristo e sono
ritratti inarcati dallo sforzo per amplificare il senso del movimento. I personaggi
hanno i volti alterati, in particolare al centro della composizione si nota il giovane,
che alcuni indicano come il ritratto di Grifonetto Baglioni. A sinistra, dietro, si vede
san Giovanni con le mani giunte, sullo stile del Perugino, al centro c’e pure Maria
Maddalena dolente, con i capelli al vento e nel pietoso gesto di tenere la mano di
Gesù che viene portato al sepolcro. A destra il gruppo delle pie donne sta intorno
alla Vergine che svenuta rispecchia il dolore della madre Atalanta. Una donna
sorregge Maria, un’altra le regge il capo reclinato e una terza donna in ginocchio,
con un movimento "a serpentina" ispirato al Tondo Doni di Michelangelo, allunga le
braccia per sostenerla. Altri influssi michelangioleschi si notano nel corpo
abbandonato del Cristo, simile a quello della Pietà vaticana. I gruppi degli uomini e
delle donne trovano la loro unione nella figura del giovane trasportatore
(Grifonetto), che si proietta con il corpo all'indietro.
Il paesaggio si adegua al dramma della composizione e per evidenziare i personaggi,
a sinistra verso il sepolcro, diviene oscuro e roccioso mentre a destra è posta la
collina del Golgota; al centro c’è l'immancabile specchio per dare ampio respiro al
dipinto e lontano si vedono le montagne azzurrine, velate dalla foschia e alcuni
villaggi posti sopra dele colline dal dolce profilo. Da ammirare in primo piano le
pianticelle, dipinte con cura, che ricordano i quadri di Leonardo da Vinci.
Molti sono gli elementi che rendono il dipinto uno dei capolavori di Raffaello, ne
elenchiamo solo alcuni, i più immediati alla vista, come: i colori ricchi, quasi smaltati;
la plasticità dei corpi nelle svariate posizioni valorizzati dal chiaroscuro, che dà alle
figure una monumentalità statuaria; i gesti, gli sguardi e le azioni, tutti concatenati
tra loro. Ogni singolo elemento, contribuisce a rendere un capolavoro quest’opera
dell'artista.

____________
_________
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LE MADONNE
Nonostante sia morto prematuramente a soli 37 anni, Raffaello ci ha regalato tante
immagini mariane, che vanno da quelle di tipo domestico alle grandiose pale
d’altare. I quadri delle sue Madonne con Bambino sono icone conosciute a livello
mondiale e famosissime per essere state riprodotte tante volte nei santini, nei
manifesti e nelle pubblicità, infatti tutti le conoscono pure non sapendo talvolta che
sono opere sue. Egli forse più di altri pittori è riuscito a rendere al massimo grado la
trasfigurazione del divino nella rappresentazione sacra della Madonna, vedendo in
lei la Madre del Cristo al quale ha dato la natura umana per offrirlo al mondo e così
salvare l’umanità. Perciò per l’artista urbinate l’immagine della Madre del Cristo
rappresenta un ideale di bellezza spirituale e un simbolo di perfezione senza tempo.
Per esprimere al meglio il suo sentire artistico-religioso, egli spesso ha
rappresentato Maria inserendola dentro paesaggi ameni, perché la natura con il suo
splendore è anch’essa opera e manifestazione di Dio ed è la più adatta a starle
intorno. Ma accanto a queste Madonne luminose, tra giardini fioriti e cieli azzurri, ne
ha dipinto altre, altrettanto belle, facendole risaltare su un fondo scuro come La
Madonna del granduca o la famosissima Madonna della seggiola. Inoltre il Sanzio ha
sempre creato le Madonne alla sua maniera e perciò, quando si ispira a Leonardo
toglie a loro l’aspetto ambiguo e quando studia Michelangelo dà al loro volto più
grazia e un atteggiamento più afettuoso e familiare. Altro elemento tipico
dell’artista è la struttura piramidale dentro la quale viene inserita la figura di Maria
insieme al piccolo Gesù, e dipinta con un morbido modellato e avvolta dentro ampi
panneggi.
Infatti è celebre la serie delle Madonne col Bambino che l’artista ha dipinto a
Firenze per le famiglie fiorentine della borghesia medio-alta, molti di questi quadri
sono dei capolavori assoluti con Madonne a figura intera insieme a Gesù Bambino e
san Giovannino, come nella Bella giardiniera, nella Madonna del Cardellino e nella
Madonna del Belvedere. In queste opere, dentro strutture compositive piramidali di
grande efficacia, la figura di Maria si pone maestosa dentro ariosi e verdi paesaggi,
dominandoli con leggiadra eleganza mentre rivolge gesti affettuosi ai bambini. Gli
stessi gesti familiari si riscontrano anche in opere come la Madonna d'Orleans,
oppure spontanei come nella Grande Madonna Cowper o ancora negli sguardi
intensi della Madonna Bridgewater, che rivelano come il Sanzio abbia assimilato i
modelli iconografici fiorentini, secondo il desiderio dei committenti del posto. Da
Donatello Raffaello prende ispirazione per dipingere la Madonna Tempi, con i volti
della madre e del figlio teneramente accostati, mentre dal Tondo Taddei di
Michelangelo riprende la postura del Bambino raffigurato nella Piccola Madonna
Cowper e pure nella Madonna Bridgewater. Verso la fine del suo soggiorno a
Firenze, le composizioni si fanno sempre più complesse e articolate, pur rimanendo
fedeli al suo stile nella ricerca di una idilliaca armonia e nella padronanza perfetta
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dei mezzi pittorici, rendendo ogni sua opera un autentico capolavoro. Nella Sacra
Famiglia Canigiani, del 1507 circa, le espressioni e i gesti si intrecciano con
sorprendente varietà rendendo poetici anche i momenti della vita quotidiana. Ma
Raffaello non solo realizzava quadri belli e sereni della Madonna con il Figlio
bambino, sapeva anche trasportarla lontano dalla sfera terrena e inserirla nel regno
delle apparizioni divine come si vede nella Madonna Sistina, che è una perfetta e
originale incursione in un genere iconografico nuovo. Abbiamo già ricordato e
illustrato prima la Deposizione per dimostrare come egli abbia reso con altrettanta
efficacia la sofferenza della Madre del Cristo nei momenti più dolorosi della sua vita
terrena. Ammiriamo ora la Madonne più celebri dipinte dal maestro.

MADONNA DEL GRANDUCA, quadro ad olio su tavola (84,4 x 55,9 cm) del
1504 circa. E’ questo dipinto tra le prime e più famose opere di Raffaello, conservata
nella Galleria Palatina a Firenze e ripresa
mille volte su stampe e immaginette votive.
Il dipinto fu tra i più amati dal Sanzio,
commissionato da un privato di cui si ignora
il nome, prende il nome dal granduca di
Toscana Ferdinando III di Lorena che lo
acquistò alla fine del ‘700 e lo portò con sé
quando andò in esilio a Vienna durante il
regno di Napoleone. L’opera dal 1815 trovò
posto nelle stanze di Palazzo Pitti e fu
destinata all’uso privato dei familiari; dal
1882 posta nella sala di Saturno, per
importanza essa è considerata un simbolo
identitario della Galleria Palatina, che
conserva la più grande raccolta di opere di
Raffaello.
La Madonna del Granduca si distingue dalle
altre, perché poche sono le tavole del
Sanzio dove non ci sia un bel paesaggio e un’attenta cura al soggetto. In origine lo
sfondo era diverso, con un arco e un paesaggio sulla destra mai poi l’artista ha
voluto concentrare la sua attenzione solo sulle immagine sacre. Le figure emergono
da un fondo nero, un po’ lugubre, troppo modesto per lo stile raffinato e fluido di
Raffaello. In quest’opera, l’autore ha sacrificato la visione solare della Vergine
sostituendola con una cupezza inspiegabile e ha valorizzato soprattutto il suo volto
con delle ombre delicate che scolpiscono i lineamenti come se fossero illuminati nel
buio dal lume di una candela. Da questo fondo scuro prendono forma i veli azzurri e
il rosso della veste modellati in modo essenziale, quel tanto per fare da contorno
all’espressione del volto. Colpisce in questa opera la cura particolare usata per
rendere l’incarnato ma non altrettanto per le vesti e lo sfondo. Raffaello solitamente
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perfetto in ogni particolare del quadro, qui si abbandona soprattutto ai giochi di
contrasto dei toni. La Madonna dal dolce viso, in piedi e monumentale, indossa la
tradizionale veste rossa con il manto azzurro ponendosi frontalmente al devoto, ha il
capo leggermente inclinato, uno sguardo malinconico rivolto in basso come a
presagire il destino doloroso che attende il figlio; Maria è già consapevole del
sacrificio che Gesù dovrà compiere morendo sulla croce per redimere l’umanità. Con
una lieve rotazione verso destra quasi avanza verso lo spettatore come per
mostrargli il figlio, mentre in senso opposto Gesù bambino si volge e posa le sue
mani teneramente sul busto della Vergine che lo sostiene con grande attenzione;
così vengono bilanciati i volumi e la disposizione delle due figure. L’aspetto
sentimentale e devozionale del quadro viene accentuato dallo sguardo del
Bambinello verso lo spettatore per renderlo partecipe di quell’amore divino ma pure
umano che regna tra lui e la madre. Alcuni riferimenti rimandano alle Madonne dei
Della Robbia, invece l’uso della luce piena, in contrasto con l'ombra, e la resa
atmosferica svelano l'influenza dello sfumato di Leonardo da Vinci, che Raffaello
aveva studiato negli anni trascorsi a Firenze.

MADONNA DEL CARDELLINO

è un dipinto (107 x 77 cm) del 1506 che
rappresenta l'incontro della Vergine e Gesù Bambino con San Giovannino e si trova
nella Galleria degli Uffizi a Firenze. La
presenza del cardellino nelle mani di San
Giovannino e accarezzato dal Gesù
bambino dà il motivo al dipinto.
Nell’iconografia cristiana questo uccellino,
insieme al pettirosso e al fringuello, è un
simbolo della passione del Cristo; infatti,
durante la crocifissione, i tre uccelli
soccorsero Gesù e con il loro becco
staccarono le spine dalla corona che aveva
sulla testa, ma si ferirono. Il cardellino
porta, sul piumaggio, accanto al becco, il
segno di queste ferite di colore rosso
sangue. La composizione del dipinto è
centrale, ancorata alla verticale creata
dalla figura della Vergine con quelle dei
bambini poste in modo simmetrico: a
sinistra San Giovannino e a destra Gesù.
Più della metà della composizione è
occupata dal paesaggio con gli elementi figurati di destra e sinistra, che guidano in
profondità lo sguardo e creano un equilibrio orizzontale in contrasto con la forte
verticalità del quadro. Nel centro le linee compositive creano una piramide che ha la
base nei piedi delle figure, i lati nella figura della Vergine e iI vertice sul suo capo. Il
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centro psicologico della composizione sta nel gioco di sguardi tra i due pargoli che
rimbalza dall’uno all’altro con al centro il cardellino. La Vergine ha tra le gambe Gesù
Bambino che appoggia il piedino su quello della madre come per cercare protezione.
Sulla sinistra San Giovannino, con indosso una povera veste, cinta alla vita da una
corda, ha in mano un cardellino e si appoggia alla Vergine che, con gesto affettuoso
e protettivo, gli appoggia la mano destra sulla spalla. I bambini, nudi, sono colorati
con un incarnato tendente al rosa bruno, mentre la Madonna ha una carnagione più
chiara, i capelli quasi biondi e indossa il tradizionale abito rosso, il colore della
passione del Cristo con un mantello blu scuro, simbolo della Chiesa. Il modellato dei
corpi dei fanciulli mostra una rotondità e una leggera pinguedine, i volti sono molto
arrotondati come le gambe, mentre quello della Vergine è armonioso con i tratti
somatici che rappresentano la bellezza ideale, come è intesa da Raffaello. Gli
atteggiamenti e gli sguardi delle figure ben si fondono con il paesaggio mostrando
l’influenza di Piero della Francesca nella misurata composizione e quella di Leonardo
nel richiamo al dipinto della Vergine delle rocce. Le tre figure in primo piano
riempiono quasi interamente la larghezza del quadro e sono dipinte all’interno di un
paesaggio collinare in cui avanti c’è un prato verde-bruno con alcuni fiori primaverili.
Oltre la linea del primo orizzonte si sviluppa un paesaggio dalle colline ondulate,
punteggiato da cespugli e alberi, costruito, sapientemente, con una progressione di
quinte naturali. La profondità è data dagli alberi in secondo piano, resi in prospettiva
a grandezza ridotta, dal ponte sulla sinistra e dalle abitazioni sullo sfondo. Segue
dietro in lontananza la linea delle colline e delle montagne con una prospettiva
aerea di derivazione leonardesca; lo squarcio azzurro del cielo sul capo della
Madonna è in accordo al suo mantello.

MADONNA DEL BELVEDERE

è un
dipinto ad olio su tavola (113 x 88 cm) del
1506 conservato nel Kunsthistorisches
Museum di Vienna: la data M.D.VI. si trova
sull'orlo dell'abito della Vergine. Per
l’amico Taddeo Taddei Raffaello dipinse
due opere delle quali una fu questa
Madonna, in seguito ceduta a Ferdinando
d'Austria e portata nel Palazzo di
Innsbruck. Nel 1663 finì nel Castello di
Ambras, nel 1773 fu trasferita nelle
collezioni imperiali di Vienna, al Palazzo del
Belvedere che le diede il nome con cui è
nota. L’altro suo nome, Madonna del
Prato, è dovuto invece al paesaggio del
quadro dove, come in altri dipinti di
Raffaello, è possibile cogliere la perfetta
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armonia tra la figura umana e la natura. La Madonna è seduta in un paesaggio
lacustre, dove sul fondo a sinistra si vedono un piccolo centro abitato e in alto una
fortezza; ella sostiene Gesù Bambino, che muove i primi passi incerti e afferra come
per gioco la croce astile offertagli da San Giovannino inginocchiato. Nel gesto di
Gesù c'è il richiamo al suo martirio. Anche in questo dipinto la composizione è di
forma piramidale, con i protagonisti legati tra loro da sguardi e gesti, che derivano
da modelli leonardeschi, come la Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino.
Raffaello però preferisce sostituire l’alone di mistero, le allusioni e suggestioni
tipiche di Leonardo, con sentimenti di calma e di familiarità spontanea e affettuosa,
così il pittore alleggerisce la tradizionale malinconia della Vergine, che premonisce il
tragico destino del figlio. In questo dipinto Maria ha la gamba destra distesa in
diagonale trascinando con sé il manto azzurro bordato d'oro che si contrappone al
rosso della veste. Come da tradizione il rosso rappresenta la Passione di Cristo e il
blu la Chiesa, per cui nella Madonna si realizza l'unione della Madre Chiesa con il
sacrificio del Cristo, suo Figlio. Il suo busto è ruotato verso destra, mentre la testa e
lo sguardo si dirigono a sinistra, in basso, verso i fanciulli e il volto, come un sole,
illumina il paesaggio circostante. La linea di contorno tra i personaggi e il paesaggio,
a differenza della pittura leonardesca, è netta e delimita il primo e il secondo piano.
Tra le varie specie botaniche raffigurate con cura, un stilema derivato da Leonardo,
spicca sulla destra un papavero rosso, che con il suo colore diviene un riferimento
alla Passione, morte e resurrezione di Cristo.

LA BELLA GIARDINIERA è un dipinto a olio su tavola (122x 80 cm), firmato e
datato 1507, conservato nel Museo del
Louvre a Parigi. Il dipinto prese questo nome
nell'800, per la bellezza dell’immagine di
Maria seduta in un prato che ricorda un
giardino. L'opera, come scrive il Vasari, fu
eseguita da Raffaello per il senese Filippo
Sergardi, ma lasciata incompiuta dopo la
partenza per Roma (1508), fu completata da
Ridolfo figlio di Domenico Girlandaio, che in
particolare dipinse il manto blu di Maria. Il
quadro fu in seguito acquistato per conto di
Francesco I di Francia e, arrivato a Parigi, ebbe
tanto successo e popolarità, che fu copiato
come esercizio dai maggiori artisti francesi e
stranieri; di queste copie se ne conservano
numerose repliche. Anche questa Madonna è
posta in un ampio paesaggio lacustre dove sul
fondo si vede un laghetto con delle montagne
e a destra un villaggio con un alto campanile.
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Questa ricerca e attenzione al paesaggio e alla rappresentazione di piccole città e
ambienti naturali, Raffaello le ha riprese dall’arte fiamminga, avendola conosciuta
attraverso il padre e l’olandese Giusto di Gand che aveva lavorato a Urbino. Maria è
seduta su una roccia, con il Gesù Bambino appoggiato a lei e san Giovannino
inginocchiato a destra, che guarda con intensità Gesù. Pure questa composizione ha
forma piramidale con i protagonisti uniti tra loro da sguardi e gesti di derivazione
leonardesca, come nella Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino, ma
anche in questo dipinto l’interpretazione di Raffaello è come sempre, calma, serena
e familiare. Al posto dei "moti dell'animo" reconditi di Leonardo, il nostro artista
preferisce manifestare l'affetto tra la madre e il figlio che si concretizza
nell'abbraccio tra loro con la carezza di quest'ultimo sul ginocchio di lei, mentre il
Battista si genuflette devotamente. Influenze di Leonardo si notano nel colore bruno
del terreno, arricchito da specie botaniche riprodotte con cura, e nella atmosfera del
paesaggio di fondo, che si perde fra i vapori della lontananza. Il piedino di Gesù su
quello della madre, presente anche nella statua della Madonna di Bruges è ripreso
invece da Michelangelo. Le figure sono studiate a "contrapposto" con Maria ruotata
verso sinistra per abbracciare con naturalezza il figlio, che cerca di prendere il libro
che essa ha in grembo. Come sempre anche in questo si può notare come Raffaello
fosse un perfezionista nella cura dei singoli dettagli: il velo che scende lungo il viso
della Madonna, le aureole sulle teste dei protagonisti appena accennate. Sulla parte
bassa del manto della Vergine c’è scritto “RAPHAELLO URB.” e poi sul gomito c’è
un’altra incisione che riporta la data di esecuzione dell’opera: “MDVII” (1507).

MADONNA DELLA SEGGIOLA

è un’altra Madonna famosissima, un dipinto
ad olio su tavola, di diametro 71 cm del 1513-1514 circa, conservata nella Galleria
Palatina di Palazzo Pitti a Firenze; in origine era di proprietà della famiglia de’ Medici
già dalla prima metà del Cinquecento. Si crede che il quadro, per la piccola
dimensione, i molti dettagli e la complessità della scena, sia stato ordinato da un
personaggio d’alto rango e, da studi approfonditi, si è pensato che il committente
sia stato Papa Leone X. Inoltre l’immagine della Vergine seduta sulla “sedia
camerale” e il formato ridotto del dipinto suggeriscono pure l’idea che l’opera
inizialmente era stata destinata alla devozione privata del pontefice e che in un
secondo momento sia stata inviata in dono ai parenti fiorentini. Il dipinto finì allora
nella camera da letto del Gran Principe Ferdinando, in seguito rastrellato durante le
spoliazioni napoleoniche fu portato a Parigi nel 1799, dove rimase fino al 1815;
infine tornato a Firenze nel 1882 è stato posto nella Sala di Saturno di Palazzo Pitti.
Il quadro della Madonna della seggiola con in braccio il Bambino per bellezza e
originalità compositiva è di certo il dipinto mariano più famoso di Raffaello, molto
ammirato e conosciuto da sempre; ne abbiamo una prova leggendo le parole scritte
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nel suo Diario dallo scrittore Nathaniel Hawthorne10, console a Liverpool, quando
nel giugno del 1858 si trovò a visitare il museo di Palazzo Pitti:
La collezione di quadri…è la più interessante che io abbia visto…Ma il quadro più
bello del mondo, ne sono convinto è la Madonna della seggiola di Raffaello…Un
artista la stava copiando, producendo qualcosa di assai vicino…e tuttavia
senza…quel misterioso non-so-che rende il quadro un miracolo. Qualche giorno dopo
lo scrittore annotò come attraverso i secoli quel quadro fosse considerato una
grande opera.. e un grande simbolo, nato da una grande mente.

Nella tradizione popolare si racconta che Raffaello, mentre si recava a Velletri, vide
una contadina che cullava il figlio. Affascinato da loro, ebbe l’ispirazione di
comporre il dipinto ponendo dentro un‘immagine circolare i tre personaggi canonici:
la Madonna, il Bambino e il piccolo San Giovanni Battista. Fu un successo. Maria,
seduta sulla sedia, che dà il nome all’opera, tiene con amore il Bambino stretto a sé;
10

Nathaniel Hawthorne (1804 –1864) scrittore statunitense, con Edgar Allan Poe, Herman Melville e Mark Twain, è
considerato il più importante narratore statunitense dell'Ottocento. I suoi romanzi più famosi sono La lettera
scarlatta, La casa dei sette abbaini..
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con le spalle leggermente incavate e la testa in avanti, crea un ritmo circolare che
suggerisce il dondolio del cullare. Il suo capo chino fino a toccare quello del figlio,
mostra uno schema compositivo geometrico basato su curve e controcurve, creando
un’immagine di intima dolcezza familiare.
Sia la Madonna che Gesù bambino manifestano il loro amore e, volgendo lo sguardo
verso lo spettatore, sembrano che lo vogliano catturare e coinvolgere nel loro
mondo fatto di pace e serenità. A destra, affiorando dallo sfondo scuro, San
Giovannino rivolge un gesto di preghiera a Maria suggerendo al fedele che guarda e
ammira l’immagine di fare altrettanto. Evidenti sono gli influssi michelangioleschi
nel gomito del Bambino dalla plasticità prorompente e muscolare, nelle forme
opulente dei personaggi ma il tutto stemperato da Raffaello con il suo stile
equilibrato e sempre alla ricerca di un ideale fatto di dolcezza e serenità. L’opera,
raffinata nei particolari, mostra una sedia elaborata, dei ricami sulla veste della
Vergine, e un accostamento di colori caldi e freddi negli abbigliamenti dei
protagonisti. I toni caldi prevalgono sui colori freddi, così il rosso della manica di
Maria e il giallo aranciato della veste del piccolo Gesù vengono a trovarsi al centro
della composizione attirando su di essi lo sguardo di chi osserva. Mentre la
decorazione dello scialle e della veste della Madonna con il bracciolo della seggiola
sfumano verso i colori più freddi, passando poi dal verde al blu e al marrone scuro
del fondo. L’opera, molto studiata e ben strutturata, è meno classica e misurata
delle altre Madonne dell’artista come la Madonna del Belvedere. Il pittore ha voluto
avvicinare la maternità della Vergine il più possibile alla gente comune, ponendola in
un ambiente essenziale, con un atteggiamento quotidiano e semplice come
abbracciare e cullare il proprio figlio. Inoltre per accentuare la vicinanza dell’amore
divino agli uomini e suscitare una profonda emozione nell’animo dei fedeli ha
raffigurato Gesù nell’aspetto e nei modi come un qualsiasi bambino del popolo.

MADONNA SISTINA,

un dipinto ad olio su tela (2,65 x 1,96 m.) del 1513-14,
Dresda, Gemaldegalerie. Questa Madonna famosissima per la sua bellezza ha spesso
provocato in chi la guardava la sindrome di Stendhal. Infatti, nel 1757, Augusto III,
re di Polonia e Sassonia, Gran Duca della Lituania, comprò il bellissimo lavoro di
Raffaello, offrendo l’enorme cifra di 110.000 o 120.000 franchi ai monaci piacentini
che lo cedettero per pagare i loro debiti. Il monarca accolse il quadro con queste
parole: “Fate posto al grande Raffaello" e si dice pure che ordinò di spostare
addirittura il suo trono per poter ammirare l’opera. Ma Augusto III non fu né il primo
né l'ultimo uomo a rimanere stregato dal dipinto di Raffaello che, ancor oggi è
considerato il dipinto più bello realizzato dal divin pittore e che meglio ha espresso il
Rinascimento italiano. Nel tempo la Madonna Sistina ha affascinato tante
personalità illustri tra filosofi, scrittori, poeti, ricordiamo i più noti: Goethe,
Dostoevskij, Puskin, Schopenauer, Bulgakov, Nietzsche, Heidegger, Ernst Bloch,
Vasilij Grossman. Tra gli artisti moderni che si sono ispirati a questa opera ci sono
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stati Schwitters, Dalì, Picasso e pure Andy Warhol, come testimoniano alcune loro
dipinti.

Dal 19° secolo il quadro è considerato un’icona del Romanticismo tedesco ed è
rimasto in Germania fino a quando, nella 2° guerra mondiale, Dresda, la città che lo
custodiva, fu bombardata. Nonostante il devastante attacco tra il 13 ed il 15
febbraio 1945, la Madonna non riportò danni e fu messa in salvo. Notizie
contrastanti dicono che il quadro era al sicuro dentro un tunnel nei pressi della
Svizzera; poi l’Armata Rossa, durante un attacco alla Germania, trovò il tunnel dove
c’era la Madonna e la trasferì a Mosca destinandola al Museo Pushkin.
Nel 1955, dopo la morte di Stalin, con il Patto di Varsavia la Russia volle migliorare i
rapporti con la Germania restituendo l'opera, che però prima venne esposta in una
celebre mostra nel museo moscovita, dove oltre 1 milione e 500 mila russi andarono
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a vederla. Ci furono anche molte polemiche e accuse tra russi e tedeschi a causa
delle condizioni mediocri in cui l’opera si trovava scaricandosi reciprocamente
colpe, polemiche aspre che ancora continuano.
Ritornando a descrivere l’opera, sappiamo dal Vasari che Papa Giulio II, per onorare
la memoria dello zio, Papa Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere, commissionò a
Raffaello una pala d’altare da porre a Piacenza, nella basilica del monastero di San
Sisto, e volle che come soggetto una epifania mariana con i santi Sisto e Barbara. Il
Sanzio allora concepì di mostrare la Madonna dentro una spazio scenico,
incorniciato da due tende verdi aperte da cui si potesse vedere una visione celeste
con delle evanescenti testine angeliche. Nel dipinto la Vergine ha probabilmente le
fattezze di Margherita, figlia del senese Francesco Luti, conosciuta come la
Fornarina: la donna amata da Raffaello. Maria, scalza, con le vesti fluttuanti mosse
dal vento, sembra scendere dal Paradiso per rivelarsi sulla terra e, avanzando sulle
nuvole, quasi oltrepassa la superficie del quadro mentre tiene in braccio Gesù
Bambino come per offrirlo all’umanità e all’adorazione dei fedeli. Entrambi volgono
lo sguardo verso lo spettatore mentre gli altri protagonisti guardano altrove. Santa
Barbara, con espressione benevola sembra guardare verso i peccatori; San Sisto, al
quale è dedicata la chiesa, rivolge invece gli occhi alla Madonna e, con la mano
destra, le raccomanda i suoi devoti. I due angioletti, pigramente appoggiati sul
bordo inferiore del quadro, sono uno dei motivi iconografici più riprodotti al mondo.
Secondo alcuni, gli angioletti del quadro erano i figli di uno dei modelli che aveva
posato per Raffaello. Si dice pure che i bambini si fossero intrufolati sul posto di
lavoro e che l’artista li avesse ritratti con quella stessa espressione curiosa e
innocente che avevano mentre lo guardavano lavorare.

TRIONFO DI GALATEA,

affresco (295 x 225 cm) del 1512 circa conservato
nella Villa Farnesina di Roma. L’opera fu commissionata dal ricchissimo banchiere
senese Agostino Chigi, detto il Magnifico, il quale fece realizzare da Baldassarre
Peruzzi, tra il 1509 e 1512, una grandissima villa "di delizie" a Roma, in un terreno
posto tra via della Lungara e il Tevere; tale villa, oggi è conosciuta come “La
Farnesina”. La decorazione pittorica fu avviata prestissimo, via via che gli ambienti
erano completati, e furono chiamati ad affrescarli i migliori artisti che lavoravano a
Roma, tra i quali, oltre al Peruzzi stesso, Sebastiano del Piombo, il Sodoma e
Raffaello. Il Sanzio in quel periodo era già impegnato a decorare le Stanze della
Segnatura e di Eliodoro in Vaticano per Giulio II, ma egualmente al pianterreno della
villa gli fu commissionato un affresco a soggetto mitologico nella sala cosiddetta "di
Galatea". L'opera di forma rettangolare è dedicata al trionfo della ninfa Galatea ed è
posta a fianco del Polifemo, dipinto da Sebastiano del Piombo; lo schema
architettonico e il soffitto sono invece opera di Baldassarre Peruzzi e della sua
scuola. Le pareti forse dovevano essere decorate da altre scene sulla storia della
ninfa, ma non furono mai completate e i due affreschi esistenti raffigurano solo
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l'apoteosi della ninfa che Polifemo dal riquadro attiguo guarda impotente non
riuscendo a sedurla.
La scena doveva essere già completata o comunque in uno stadio avanzato nel
1511, quando venne descritta nel De viridario Augustini Chigi…libellus del Gallo,
pubblicato in quell'anno. Baldassarre Castiglione, estasiato dalla perfezione della
Galatea di Raffaello, gli chiese quale era stata la sua modella, ma l’artista rispose
"nessuna" e che la fanciulla era solo frutto della sua fantasia. L'affresco, più volte
ripreso, in parte fu dipinto da Giulio Romano, ma dopo i recenti restauri è ritenuto
pienamente autografo di Raffaello.
L’artista si è ispirato nell’esecuzione del dipinto agli Idilli di Teocrito o alle
Metamorfosi di Ovidio, e all’Asino
d’oro di Apuleio. L’ambiente di tipo
marino presenta al
centro
l'apoteosi della nereide Galatea,
circondata da un festoso corteo di
divinità marine (tritoni e nereidi),
sopra un cocchio a forma di
capesante trainato da due delfini e
guidato dal fanciullo Palemone, in
cielo tre amorini scagliano dardi
amorosi contro di lei. Un quarto
putto, che Galatea guarda
pudicamente, tiene un fascio di
frecce nascosto dietro una nuvola,
simboleggiando
la
castità
dell'amore platonico. La posa della
ninfa, in torsione verso sinistra,
ricalca quella della Santa Caterina
d'Alessandria, del 1508 circa ma
trasportata in un contesto laico e
mitologico
La composizione ha un ritmo danzante, vorticoso, in cui sono ripresa gli antichi
modelli della classicità e del mito, ed è valorizzata da Raffaello con l’uso di colori dai
toni cristallini, quasi irreali, che rivelano una conoscenza approfondita della pittura
romana antica. Sul verde marmoreo della superficie del mare spicca il rosso
"pompeiano" della veste di Galatea, il manto e i capelli della ninfa sono gonfiati dal
vento, movimenti ripresi dal gesto della nereide accanto, che solleva il braccio
mentre è rapita da un tritone. Le figure sono possenti e mostrano influssi
michelangioleschi, addolciti però dal naturale equilibrio della personalità del Sanzio
e dalla morbida naturalezza dei suoi personaggi, tra cui spiccano soprattutto gli
amorini e la stessa Galatea, serena e aggraziata.
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I RITRATTI
Raffaello fu anche molto apprezzato per i ritratti, essendosi mostrato
particolarmente abile nel riprodurre realisticamente i dettagli e soprattutto nel
riuscire a interpretare il carattere dei suoi personaggi rendendoli reali e vivi. La
bellezza e la perfezione dei suoi soggetti sono il risultato di uno studio approfondito
e, come si è compreso da analisi scientifiche, rivelano la presenza di un disegno
sottostante, estremamente curato e realizzato con le tecniche proprie di chi esegue i
ritratti. Infatti in ognuno dei suoi protagonisti, che potevano essere uomini, donne,
nobili o popolani, Raffaello cerca sempre di cogliere le sfumature del carattere per
creare sentimenti di empatia e dialogo verso di loro, dipingendoli spesso con lo
sguardo rivolto a chi osserva il dipinto. Infatti, come nei ritratti di molti pittori
dell’epoca, il Sanzio posiziona il volto del soggetto girato di tre quarti, con gli occhi
che guardano direttamente lo spettatore e con il busto che ruota parzialmente di
lato in direzione contraria. Il risultato ottenuto è di un effetto dinamico notevole.
Di certo Raffaello nella sua pittura ha risentito dell’influenza di Michelangelo
copiandone il plasticismo anche se in parte attenuato e adattato alla sua sensibilità
meno drammatica, più serena e aggraziata. Michelangelo nei suoi ritratti insegue
sempre un ideale, mentre diversamente Raffaello cerca la realtà e la psicologia del
personaggio, come è possibile vedere nei ritratti di Giulio II della Rovere e di Leone X
con i cardinali, dove le figure sono consapevoli di essere ritratte. Infatti si vede il
cardinale Luigi de’ Rossi, dipinto alla sinistra del pontefice, che sa di essere
osservato, mentre il Papa Leone X e il cardinale Giulio de’ Medici invece sono intenti
nello svolgere le loro occupazioni. Dunque nel ‘500 il ritratto, come concepito da
Raffaello, diviene un modello da imitare per tutti gli artisti della Maniera. L’artista
però, oltre alla fedeltà al vero, ancora di più cercava nella sua ritrattistica di
provocare una reazione emotiva di fronte alla personalità e alla fisionomia dei suoi
personaggi. Per ottenere questi risultati egli usava anche riprodurre dettagli utili a
definire meglio fisicamente e moralmente le figure effigiate e, imitando
Michelangelo, le perfezionava nella plasticità dei corpi e nelle pieghe morbide dei
vestiti. Già Leonardo da Vinci aveva messo in atto quegli stessi principi e dato corso
a un nuovo stile pittorico con i quadri della Dama con l’ermellino e della Belle
ferroniere, e ancora prima Antonello da Messina (1430–1479) aveva posto molta
attenzione alla costruzione volumetrica delle figure, alle diverse espressioni dei volti
e agli effetti atmosferici di luce e colore, ispirandosi ai pittori fiamminghi. Raffaello
studia i grandi artisti venuti prima dl lui, prende ad esempio le idee nuove e
interessanti che essi offrono per poi interpretarle a suo piacimento, aggiungendo di
proprio la luminosità dei colori, che esaltano la volumetria dei visi, la morbidezza
dell'incarnato e la fluida stesura cromatica.
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RITRATTO DI GIULIO II.

Si nota bene come Raffaello inizi la sua opera di
rinnovamento della tradizione guardando il dipinto di Giulio II (108,7 x 80 cm) del
1511-1512 conservato nella National Gallery di Londra, rinnovamento poi
continuato nel ritratto di Leone X e negli altri a seguire. In entrambi i dipinti la
composizione dei personaggi si sviluppa in diagonale, non di profilo o frontalmente
come si usava fare anteriormente. Le figure non sono impostate ma in posizioni
naturali, nel loro abito corale papale e con la mozzetta di velluto rosso bordata di
pelliccia. Raffaello sa bene cogliere la diversa personalità dei due pontefici ritratti,
Giulio II (1443–1513) e papa Leone X (1475–1521). La tavola, che ritrae Giulio II nella
sua intimità, mostra un papa vecchio, malinconico e stanco;; nonostante l’ambiente
intorno sia opulento: gli anelli al dito, l’elegante seggiola e il bel verde dello sfondo
che fa da contrasto all’espressione del papa.

LEONE X.

Il dipinto ad olio su tavola (155,2 x 118,9 cm) nel 1518 fu dal Papa
inviato a Firenze per le nozze del nipote Lorenzo duca di Urbino con Madeleine de La
Tour d'Auvergne, parente di Francesco I re di Francia, dalla cui unione nacque
Caterina de' Medici. Il Vasari, pieno di ammirazione per l’opera, fece un’attenta
descrizione degli oggetti, dei dettagli preziosi e soprattutto de i lumi delle finestre, le
spalle del papa e il rigirare delle stanze riflessi nel pomello della sedia camerale.
Pure questo bellissimo e famosissimo quadro fu preda delle spoliazioni
napoleoniche finendo in Francia, poi tornò in Italia nell’800 e ora è custodito nella
Galleria Palatina di palazzo Pitti.
40

Il pontefice è seduto ad un tavolo coperto con un drappo rosso, ha appena sospeso
la lettura di un prezioso manoscritto miniato (un libro d'ore), nella mano ha una
lente d'ingrandimento, vicino la campanella ornata a cesello per chiamare i servitori
e i cortigiani; per meglio definire la personalità del Papa, Raffaello ha inserito nel
dipinto questi oggetti eleganti e preziosi che alludono ai gusti raffinati del pontefice
mecenate. Altri particolari sono il pomello della sedia camerale che riflette la
finestra e la stanza e l’accenno spaziale reso dal pilastro della stanza con cornici
spezzate. Dietro, i due cardinali suoi cugini, Giulio de' Medici (futuro Clemente VII, a
sinistra) e Luigi de' Rossi (a destra), le cui figure sono state aggiunte in un secondo
momento e riferite ad un aiuto di bottega, forse Giulio Romano.
Il ritratto ha anche il valore di esaltazione dinastica, per il gesto di familiarità che il
cardinale de' Rossi compie poggiando le mani sullo schienale della sedia mentre
guarda lo spettatore in maniera diretta, percependone la presenza. Nel ritratto è
resa con precisione la fisionomia del Papa: volto tondo, mento gonfio, naso grande
e arcuato, sguardo intenso ma rivolto a un punto indefinito, solchi ai lati della bocca,
leggere occhiaie; è resa pure la leggera ricrescita della barba. Il punto di vista
leggermente rialzato e il taglio del tavolo evidenziano le direttrici diagonali che
creano l'effetto di uno spazio aperto e proseguono in tutte le direzioni. Raffaello ha
mescolato le diversità dei rossi creando una stupenda "sinfonia dei rossi", che va
dalla mazzetta e il copricapo di velluto purpureo di Leone X, ai toni accesi delle sete
cardinalizie, al colore scarlatto del drappo di lana sul tavolo, per concludere con il
rosso cupo delle frange sulla sedia. L'atmosfera anche se calma e pacata, fa
vistosamente riferimento al potere del Papa e allo splendore della sua corte.
Raffaello è stato il pittore molto amato dai Papi per la sua perfezione artistica, ma
anche cardinali, nobili e ricchi borghesi hanno potuto farsi ritrarre da lui, come si
può vedere da questa piccola selezione di ritratti sotto riportati di Agnolo Doni, ricco
commerciante e mecenate fiorentino, di sua moglie la nobile Maddalena Strozzi,
della Muta e dell’umanista Baldassarre Castiglione.

AGNOLO DONI E MADDALENA STROZZI

I dipinti dei coniugi Doni sono
stati eseguiti nel 1506 e conservati a Firenze nel palazzo Doni e tra i molti ritratti
raffaelliani del periodo fiorentino i due quadri sono gli unici di cui conosciamo i
nomi, perché riportati dal Vasari. Per la notevole introspezione ottennero uno
strepitoso successo, durato anche nel tempo, e furono presi a modello dai pittori
dell’epoca. L'opera rimase in possesso dei discendenti fino al 1826, poi fu ceduta al
granduca Leopoldo II di Toscana e in seguito, con l'unione degli Uffizi e della Galleria
Palatina, il dipinto è stato posto accanto al Tondo Doni realizzato da Michelangelo
per lo stesso committente. Questi due ritratti, dei veri capolavori, rappresentano
una tappa fondamentale nel percorso artistico di Raffaello e nella tradizione del
ritratto fiorentino che, sviluppando soluzioni formulate in precedenza da Verrocchio
per la Dama col mazzolino e da Leonardo nella Gioconda, giungono a una maggiore
naturalezza nel presentare le figure a mezzo busto. Lo stretto legame con la
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Gioconda fa ritenere che Raffaello abbia studiato quel dipinto a Firenze verso la fine
del 1504, ma che poi si sia allontanato dal modello leonardesco prediligendo una
precisa e chiara impostazione spaziale. L’artista ha abbassato l’orizzonte dietro le
figure facendole venire avanti in primo piano, secondo i modelli del suo maestro, il
Perugino, e dei fiamminghi della fine del ‘400 come Hans Memling. Il fascino dello
sfumato presente nella Gioconda viene sostituito da un’assoluta limpidezza di forme
e colori e da un linguaggio descrittivo che delinea i volti, le stoffe e i gioielli.
Particolarmente significativo è il pendente di Maddalena Strozzi formato da una
montatura in oro a forma di unicorno, con tre pietre preziose: rubino, smeraldo,
zaffiro e una perla, elementi allusivi alla purezza virginale e alla fedeltà coniugale.

I dipinti ritraggono rispettivamente, Agnolo Doni (1474-1539), ricco mercante di
stoffe ed esponente di spicco dell’alta borghesia fiorentina, e la moglie,
l’aristocratica Maddalena Strozzi (1489-1540), sposata il 31 gennaio 1504. Il Vasari
ricorda che le opere furono commissionate a Raffaello dallo stesso Agnolo:
Dimorando adunque in Fiorenza, Agnolo Doni, il quale quanto era assegnato
nell’altre cose, tanto spendeva volentieri - ma con più risparmio che poteva - nelle
cose di pittura e di scultura, delle quali si dilettava molto, gli [a Raffaello] fece fare il
ritratto di sé e della sua donna in quella maniera che si veggiono appresso Giovan
Battista suo figliuolo nella casa che detto Agnolo edificò bella e comodissima in
Firenze nel corso de’ Tintori, appresso al Canto degl’Alberti. Agnolo commissionò,
come scritto prima, a Michelangelo Buonarroti il tondo con la Sacra famiglia, noto
come il Tondo Doni e i due ritratti dipinti en pendant formavano un dittico unito da
un’ “incorniciatura a sportello” che permetteva di vedere le scene raffigurate su
entrambi i lati. I due episodi, uno consequenziale all’altro, sono stati tratti dalle
Metamorfosi di Ovidio: il Diluvio degli Dei, sul verso del ritratto di Agnolo, e la
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rinascita dell’umanità con Deucalione e Pirra, sul verso di quello di Maddalena. Le
storie sono dipinte a monocromo secondo i modelli fiamminghi in uso nella Firenze
a cavallo tra il ‘400 e il ’500 e sembra che siano opera di un collaboratore
sconosciuto di Raffaello, forse riferibile al cosiddetto Maestro di Serumido, secondo
il critico d’arte Federico Zeri (1921–1998). Le due scene si devono interpretare come
un’allegoria bene augurante per la fertilità dei coniugi perché raccontano il mito di
Deucalione e Pirra, due anziani coniugi senza figli, che dopo il diluvio fanno rinascere
l’umanità. Su ordine di Zeus i due gettano delle pietre dietro di loro che appena
toccano la terra si mutano in uomini quelle scagliate da Deucalione, e in donne
quelle gettate da Pirra.
AGNOLO DONI. Il ritratto (65 x 45 cm) di poco anteriore a quello della moglie,
presenta il ricco borghese a mezza figura, seduto ad un balcone che, oltre il
parapetto, si apre su di un magnifico panorama naturale. Il taglio, estremamente
monumentale, ritrae il personaggio col busto di tre quarti verso destra e lo sguardo
rivolto allo spettatore; l’uomo ha un atteggiamento molto naturale e guarda con un’
attenzione particolare lo spettatore, dimostrando l'interesse di Raffaello verso lo
studio psicologico dei soggetti rappresentati. La ricca condizione borghese
dell’Agnolo è resa dalla ricercatezza dell'abito, dagli anelli alle mani e dallo sguardo
sicuro e diretto. La berretta scura e i i lunghi capelli castani crespi, resi con segni
sottilissimi, incorniciano il volto, trattato con estrema fedeltà e cura, secondo i
modelli nordici filtrati dal Perugino e da altri artisti italiani. Le maniche rosse della
veste, ampie, rigonfie, di pesante stoffa, escono da una casacca scura, tenuta in vita
da una cintura, mentre dai polsi e dal collo sporge una camicia bianca. I dettagli
precisi tuttavia non disturbano il fulcro del dipinto che è nel volto del protagonista
dove le impercettibili linee di forza, il gioco di contrasti tra chiaro e scuro
contribuiscono ad esaltarlo.
Nel paesaggio le colline degradano da sinistra verso destra e assecondano la linea
di forza che va dal collo di Agnolo Doni all'avambraccio sinistro, mentre due piccole
nuvole riempiono ad arte gli angoli vuoti del cielo. I colori della figura e dello sfondo,
con gradazioni sempre più corpose e d'effetto, sono tipici del Sanzio che in quegli
anni studiava la Gioconda di Leonardo.
MADDALENA STROZZI nel dipinto (63 x 45 cm) è ritratta anch’essa seduta ad
un balcone da cui, al di là del il parapetto, si intravede uno splendido panorama; il
personaggio, pure monumentale, è ritratto col busto di tre quarti verso sinistra e la
testa girata verso lo spettatore in posa naturale. L'opera, nell'impostazione
generale, è anch’essa ispirata alla Gioconda, senza però l’evocazione allusiva o
misteriosa tipica della ritrattistica di Leonardo. L’urbinate predilige invece la
rappresentazione fedele delle caratteristiche umane, infatti la figura si impone come
presenza fisica, col viso pieno, lo sguardo rivolto all'esterno, consapevole del suo
rango sociale e del suo prestigio, reso dall’abito sontuoso che indossa e dai gioielli
che ha nelle mani. La collana è un gioiello con tre pietre differenti, ognuna con un
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suo significato preciso: lo smeraldo indica la castità, il rubino indica la forza, lo
zaffiro indica la purezza; la grossa perla a forma di goccia, è infine simbolo di fedeltà
matrimoniale. Il vestito segue la moda dell'epoca, con ampie maniche estraibili, di
colore azzurro e damascature visibili in controluce, esempi quasi identici si trovano
anche nei ritratti raffaelleschi della Gravida e della Dama col liocorno. Sulle spalle la
dama indossa un sottile velo trasparente e, come si conveniva per i ritratti femminili,
il dipinto, pur essendo fedele alla ritrattistica rinascimentale, non mostra i "moti
dell'animo", le caratteristiche spirituali e la personalità della donna raffigurata; è
invece evidenziato il suo elevato stato sociale dando spazio a un’immagine
idealizzata e meno realistica rispetto al dipinto del marito Agnolo Doni. Anche in
questo dipinto è riportato un paesaggio collinare tipico della scuola umbra, con dolci
colline che sfumano in lontananza, alberelli fronzuti e case in lontananza

LA MUTA è un dipinto a olio su tavola (64 x 48
cm) del 1507, conservato nella Galleria
Nazionale delle Marche in Urbino. La tavola,
ereditata dal cardinale decano Carlo de' Medici
nel 1666, dopo alcuni trasferimenti nel 1927 fu
mandata al museo della città natale di Raffaello
perché avesse almeno una opera del grande e
famoso concittadino, essendo finiti tutti i dipinti
dell’artista a Firenze nel XVII sec. con l'eredità di
Vittoria Della Rovere. L'opera fu trafugata nel
1975, insieme alla Madonna di Senigallia e alla
Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca,
ma nel 1976 sono state recuperate a Locarno dai
Carabinieri. Mancando prove documentarie, si
pensa che nel dipinto sia raffigurata Giovanna
Feltria, figlia di Federico da Montefeltro, moglie
di Giovanni della Rovere e patrocinatrice nel 1504 del soggiorno fiorentino del
Sanzio. Altri invece credono che la dama ritratta sia la figlia, Maria della Rovere
Varano. Il quadro è considerato fra gli esempi più belli della ritrattistica raffaellesca,
eseguito nel periodo della sua prima maturità .
Come in altri ritratti del Sanzio, su uno sfondo scuro uniforme si ammira una
donna, ripresa a mezza figura, leggermente di tre quarti, voltata verso sinistra con
una posa simile a quella della Gioconda e che affiora gradualmente dall'ombra ma,
diversamente dai ritratti di Leonardo, i lineamenti e l’abbigliamento sono più
definiti. Originale è il dettaglio delle mani appoggiate sul bordo inferiore del quadro,
come se poggiassero sopra un ipotetico parapetto con un gesto inquieto di
ispirazione fiamminga, come si vede pure nel ritratto di Folco Portinari di Hans
Memling e in quello di Maddalena Strozzi, mentre lo sfondo neutro ricorda quello
della Gravida. L'influenza fiamminga si manifesta anche nella lucentezza della
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superficie pittorica, e pure nei particolari dei ricami nella veste, una gamurra di
panno verde con bande di velluto rosso. Le maniche allacciate con dei nastri rossi,
lasciano apparire lo sbuffo della sottoveste, la camicia di lino ha i ricami in nero e il
grembiule di tela bianca è annodato con una fettuccia rossa alla vita, secondo la
moda del tempo, come nella Natività di san Giovanni del Pinturicchio nel Duomo di
Siena. Belli i gioielli che impreziosiscono le dita della donna; nella mano destra c’è un
anello di forma rialzata, di probabile influenza nordica, nella mano sinistra
all'anulare un rubino (simbolo di prosperità), all’indice uno zaffiro (simbolo di
castità), modelli della tradizione orafa fiorentina; al collo una catena con il pendente
a croce, come nella Dama col liocorno. Il fazzoletto che la donna stringe nella mano
sinistra e il colore verde del vestito sono entrambi simbolo di lutto e vedovanza e
fanno ritenere che la donna ritratta sia una vedova, anche se non in lutto stretto.
L’espressione intensa del personaggio, indecifrabile, è all'origine del titolo La Muta
datale dalla tradizione, insieme all’altro titolo di Donna in verde o di Donna dalla
catena d'oro. La fissità dello sguardo, con un leggero strabismo dell’iride destra
verso sinistra, l'austerità della figura e l'enigmatico significato dell'indice teso della
mano pongono interrogativi irrisolti e aumentano il fascino del dipinto. Tuttavia, il
contesto storico-iconografico attribuisce al soggetto una probabile identità e un
motivo, il lutto, inoltre la sua espressione rende in parte comprensibile l'atmosfera
del quadro e giustifica le interpretazione psicologiche date da illustri critici dell’arte.
È il caso di Eugène Müntz, che è colpito dall'espressione di melancolia o di quasi
nostalgia della donna che ancor giovane sembra colpita da uno segreto dolore e che,
con una mano appoggiata sul davanzale, l'altra sull'avambraccio, ella guarda
davanti a sé, sospesa tra un vago fantasticare ed il ricordo ancora molto preciso di
qualche grande sciagura. Lo storico dell’arte Venturi sottolinea: (gli) occhi neri
pensosi, di cui lunghe sofferenze sembrano aver spento i bagliori. (Adolfo Venturi,
Raffaello, Roma, E. Calzone, 1920, pag. 126). Pure il francese Alazard (osserva come
gli occhi ed il movimento delle labbra indicano un momento di sofferta tristezza che
scalfisce appena i tratti di questa dama elegante ma disillusa.

BALDASSARRE CASTIGLIONE.

Il ritratto è un dipinto a olio su tela (82 x 67
cm) del 1514-1515, che ora si trova al Museo del Louvre di Parigi nell'ala Peintures
Italienes. Tra Raffaello e il Castiglione11 esisteva una stima reciproca, testimoniata da
un passo del Cortegiano, forse tra loro c’era anche un'amicizia personale. Il
Castiglione portò il ritratto a Mantova, dove restò fino al 1609, quindi inserito nel
mercato d'arte finì in Olanda nella collezione del mercante Lucas van Uffelen, poi lo
toviamo a Madrid e poi ancora nelle raccolte del cardinale Mazzarino e, infine, in
quelle della casa reale francese. Nel 1911 il dipinto fu collocato nello spazio lasciato
vuoto dalla Gioconda, quando l’opera leonardesca fu rubata. Nell'opera, in
11

Baldassarre Castiglione (1478 –1529), umanista, letterato, diplomatico e militare italiano, al servizio dello Stato della
Chiesa, del Marchesato di Mantova e del Ducato di Urbino.
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condizioni ancora molto buone, è ritratto il Castiglione su uno sfondo uniforme,
dove è riportata la sua ombra con una scelta molto sobria dei colori dalle diverse
sfumature tono su tono. Il soggetto è ritratto, come negli altri, a mezza figura di tre
quarti girato a sinistra mentre il volto guarda
a destra verso lo spettatore; l'abbigliamento
è ricco con una giacca nera sulla camicia
bianca, le maniche di pelliccia e un grande
cappello scuro, secondo la moda del tempo.
Il volto ovale ha la barba lunga come si usava
nei primi decenni del Cinquecento,
l’espressione è sicura
e rivela una
intelligenza molto brillante. Raffaello ha
dato inoltre grande importanza allo sguardo
del personaggio che risulta meditativo e
colto, con gli occhi azzurri che fissano
intensamente lo spettatore, come a volere
instaurare con lui un rapporto profondo. Il
ritratto è un bell’esempio di introspezione
psicologica con il personaggio che vuole
incarnare quell'ideale di perfezione estetica e spirituale della cortigianeria espressa
nel suo celebre trattato. L'espressione amichevole, anche affettuosa del volto calmo
e intelligente del Castiglione, fa ritenere che l'umanista abbia partecipato
all'esecuzione dell'opera. Forse l’ottimo risultato del dipinto va cercato nell’affinità
spirituale e negli stessi ideali coltivati dal Castiglione e da Raffaello. Infatti l’artista
d’Urbino, colto, elegante e amabile, possedeva al massimo tutte le doti richieste al
perfetto cortigiano, come descritto dal letterato nel suo libro Il Cortegiano ed inteso
nel suo significato più nobile.
Terminiamo questa breve rassegna dei ritratti di Raffaello descrivendone altri due
famosissimi per la loro indiscutibile bellezza: La Velata e La Fornarina che
raffigurano la stessa modella la quale, come riporta nel 1568 il Vasari in una sua
postilla, fu la donna che «Raffaello amò fino alla morte», ritratta pure nella
Madonna della Seggiola, poi nella Galatea e nella Madonna Sistina. Raffaello amò
molte donne e modelle ma tra queste la più famosa fu Margherita Luti, che abitava
a Trastevere nella contrada Santa Dorotea n. 20, in una casa quattrocentesca con
una bella finestrella ad arco e, si dice che il Sanzio passando dalla via la vide
affacciarsi e subito si innamorò di lei. La tradizione ricorda pure la donna con il
soprannome di Fornarina perché figlia di un fornaio, Francesco Luti oppure Luzi o
Luzzi soprannominato Senese perché originario di Siena. Il padre lavorava nella
bottega del piano terra della casa, tra l’altro vicina alla Villa Farnese dove Raffaello
nel 1512 dipinse il Trionfo di Galatea nel 1512. Sul luogo c’è ancora una colonna
d'epoca romana, che mostra le tracce di un antico portico. Sempre la tradizione
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ricorda altre due case abitate dall’amata del pittore: una nella vicina via del Cedro e
l'altra in via del Governo Vecchio, per cui diventa difficile discernere la verità dalla
leggenda. Di Margherita non si conoscono con esattezza né la data di nascita né
quella di morte, ma nel modello della Velata la donna ritratta sembra avere circa
ventitré anni e, adottando la datazione comunemente riferita all'esecuzione della
Velata (1516), si presume che la donna sia nata nel 1493. Si è anche ipotizzato che
Raffaello e Margherita si fossero sposati segretamente e che lei, morto il marito,
avesse per questo deciso di ritirarsi a vita monastica. Forse l’artista la sposò in
segreto nominandola tra gli eredi prima di morire perché potesse vivere
decorosamente. Nel 1897 lo studioso Antonio Valeri scoprì un documento, che
attestava il ritiro di Margherita nel convento di Sant’Apollonia a Trastevere,
avvenuto quattro mesi dopo la morte di Raffaello. Nel documento si leggeva: al dì 18
agosto 1520, oggi è stata ricevuta nel nostro conservatorio Madama Margherita
vedoa figliuola del quodam Francesco Luti di Siena. Si suppone pure che la donna, sia
venuta a mancare due anni dopo il suo ingresso in convento non essendoci altre
notizie su di lei. Inoltre va pure ricordato il parere di alcuni studiosi che considerano
questa storia d’amore solo una romantica leggenda che nell’800 vide in Margherita
la musa ispiratrice del pittore.

LA VELATA

è un olio su tela (82 x 60,5
cm) 1516 circa), che si trova nella Galleria
Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. Nel
dipinto una giovane donna a mezza figura,
voltata di tre quarti verso sinistra, ha sul
capo il velo, che dà il titolo all’opera ed è
indossato per indicare che la donna è
sposata con figli, come si usava al tempo
dell’artista. La giovane porta la mano
destra al petto indicando la sua devozione
religiosa, così Raffaello idealizza l’immagine
della donna amata, la eleva spiritualmente
ispirandosi alla iconografia tradizionale
della Vergine. La modella, come nelle
Annunciate, ha il volto incorniciato dal velo
che evidenzia l'intensità dello sguardo e la
bellezza del volto. Il particolare di
un’impalpabile ciocca di capelli sfuggita sulla fronte dalla pettinatura raccolta dà
movimento al volto e sposta l'attenzione verso il basso, con giochi di linee, verso la
manica. Invece la dimensione terrena e mondana è resa dal ricco abito della giovane
che poggia il braccio sinistro e mette in primo piano scenograficamente la manica
gonfia, ricca di pieghe, e i riflessi lucidi della seta. La camicia bianca increspata sul
petto permette dei giochi di bianco su bianco in armonia con le altre tonalità
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dell’avorio e dell’oro, che danno calore e luminosità. Poi i ricami dorati, la collana
con smalti figurati, il diadema con pendente di pietre preziose e con una perla
rivelano l’elevato stato sociale della donna raffigurata. Il gioiello, “un pendente con
un rubino di taglio quadrato e uno zaffiro che termina con una perla, spesso era un
dono di fidanzamento o di matrimonio". Nel dipinto, un ritratto non "ufficiale", la
figura della giovane donna è idealizzata dall’artista, che si ispira alla Gioconda di
Leonardo, come pure aveva fatto per la Maddalena Strozzi, la Gravida, e la Muta.
NeI quadro della Velata l’artista abbandona lo schema piramidale, allarga
l'immagine e la pone nello spazio con più libertà, superando l’esperienza fiorentina,
lo studio di Leonardo e accentuando la plasticità del personaggio.

LA FORNARINA è un dipinto ad olio su
tavola, (85 x 60 cm.) del 1518-19, che si trova
nella Galleria Nazionale d’Arte Antica di
Palazzo Barberini a Roma. Per la discinta
seminudità il quadro doveva essere destinato
a una collocazione privata, lontano da
sguardi indiscreti; come nella Velata la figura
femminile è ritratta di tre quarti, girata verso
sinistra nella posa della cosiddetta “Venere
pudica”, a seno nudo, coperta da un velo
trasparente che con la mano regge sul petto
e da un manto rosso steso sulle gambe. La
donna in testa ha un turbante di seta dorata
a righe verdi e azzurre, annodato tra i capelli,
con una spilla composta da pietre
incastonate e una perla (μαργαρίτης in greco
antico, margarita in latino) che pende
dall’acconciatura ed è ritenuta una criptica
conferma della identificazione con la figlia del panettiere. Altra testimonianza
dell’amore tra Raffaello e la donna ritratta, la Fornarina, è la firma dell’artista,
RAPHAEL VRBINAS sul bracciale che la donna porta al braccio; infatti, secondo la
tradizione, il Sanzio, molto innamorato di lei, conservò il dipinto nel suo studio fino
alla morte. Si raccontava pure che nel ritratto la donna portasse all’anulare sinistro
un anello nuziale con rubino, misteriosamente scomparso dopo la morte dell’artista.
Si ipotizza che siano stati gli stessi allievi di Raffaello ad avere cancellato la fede dal
dito perché non si sapesse che il loro maestro si era sposato con Margherita in gran
segreto, non volendo inimicarsi il favore della corte papale. Ma un recente restauro
dell’opera ha confermato la presenza di un anello co un rubino. Un’altra prova che il
matrimonio tra i due fosse stato celebrato è desumibile dal fatto che Raffaello
aveva più volte rimandato le nozze volute dal cardinale Bibbiena con sua nipote
Maria Dovizi, avanzando come scusa di avere troppi lavori da portare avanti.
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L’artista non voleva inimicarsi il cardinale con un rifiuto; inoòtre, come si legge nelle
Vite del Vasari, … avendo tanti anni servito la corte et essendo creditore di Leone di
buona somma, gli era stato dato indizio che… per lui … in ricompensa delle fatiche e
delle virtù sue, il Papa gli avrebbe dato un capello rosso (cardinalizio)…., Raffaello,
così famoso da essere conteso dalle corti italiane ed europee, si rendeva conto che
nell’ambiente papale e dell’alta nobiltà da lui frequentati il matrimonio con una
popolana, forse anche di dubbia fama, non sarebbe stato mai accettato. Sullo
sfondo dapprima era stato dipinto un paesaggio poi sostituito con un folto cespuglio
di mirto che, come cita Ovidio, era la pianta sacra a Venere e simbolo di amore e
desiderio. Il colore scuro della pianta valorizza la fresca immediatezza e la sensualità
morbida e dolce della figura femminile inondata da una luce diretta e fredda che
viene da sinistra. Secondo la più antica tradizione e come riporta Il Vasari, il ritratto
della Fornarina di Palazzo Barberini raffigura l’innamorata di Raffaello, come pure la
Velata di Palazzo Pitti e altri ritratti che l’artista avrebbe fatto alla sua donna. C’è
pure la testimonianza di Fabio Chigi, il futuro Papa con il nome di Alessandro VII, il
quale vedendo il quadro provò grande ammirazione e, nei commentari del 1618, al
capitolo Praecipua quaedam de Raphaele Sanctio, scrisse che sulla tavola c’era
dipinta la meretricula di Raffaello; egli riportava l’opinione comune del tempo,
riaffermata in seguito da Giuliano Pisani12. Per alcune differenze nei volti delle
donne la critica si è divisa in più tesi, alcuni sostengono che il dipinto sia stato
completato da Giulio i Romano, l’allievo preferito di Raffaello, o da altri allievi della
bottega del maestro. Altri hanno posto questioni sulla identità della modella, ma il
giudizio più seguito è quello di Giovanni Morelli 13 , condiviso pure da Konrad
Oberhuber,14 che danno valore alla firma autografa del quadro della Fornarina.

12

Giuliano Pisani (Verona, 13 aprile 1950) filologo classico e storico dell'arte italiano
Giovanni Morelli (1816 –1891) storico dell'arte e politico italiano
14
Konrad Oberhuber (1935-2007) curatore della National Gallery of Art di Washington, DC.
13
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LE STANZE VATICANE
Nei Musei Vaticani ci sono quattro sale, disposte in sequenza, conosciute come Le
Stanze di Raffaello, affrescate da lui e dagli allievi della sua bottega. Fu Papa Giulio II,
che nel 1508, poco dopo l'inizio del suo pontificato e, forse su suggerimento del
Bramante, parente dell’artista, affidò al Sanzio il grandioso lavoro. Come riferiscono
il Vasari e il cerimoniere Paride Grassi, Giulio Il non volle più utilizzare
l'Appartamento Borgia, abitato dal suo predecessore Papa Alessandro VI Borgia, e
scelse per sé degli ambienti al II piano dell'ala nord del Palazzo Apostolico, dove vi
erano degli affreschi quattrocenteschi di Piero della Francesca, Benedetto Bonfigli,
Andrea del Castagno, Luca Signorelli e Bartolomeo della Gatta. La nuova
decorazione venne affidata dapprima a un gruppo di artisti famosi tra cui il
Perugino, che fu presto liquidato dal Papa scontento di lui. Invece i saggi presentati
dal Sanzio piacquero subito a Giulio II che gli affidò la decorazione degli ambienti,
facendo distruggere i lavori precedenti e salvando solo l'ambiente della Niccolina
dipinto dal Beato Angelico. Raffaello, con gli aiutanti della sua bottega, portò avanti
fino al 1520, anno della sua morte, l’importante lavoro che fu in seguito completato
dai suoi allievi nel 1524. Le Stanze affrescate di forma rettangolare, di cui le prime
tre misurano circa 7 x 8 metri, mentre la quarta 10 x 16m, hanno le volte a crociera e
sono conosciute, secondo l’itinerario di percorso, come la Stanza dell'Incendio, la
Stanza della Segnatura, la Stanza di Eliodoro e la Sala di Costantino. Delle Stanze
verranno illustrati gli affreschi più rappresentativi e conosciuti.

STANZA DELLA SEGNATURA

prende il nome dal più alto tribunale della
Santa Sede, la Segnatura Gratiae et Iustitiae che, presieduta dal pontefice, qui si
riuniva. Sulle pareti Raffaello ha celebrato le categorie del sapere: la teologia, la
filosofia, la poesia e la giurisprudenza; ma l’artista non ha eseguito una galleria di
ritratti con delle singole figure, come avevano fatto il Perugino e gli artisti di prima.
Egli preferì dipingere scene più complesse con personaggi impegnati in azione
concrete ed eloquenti che esprimessero i temi tipici del Rinascimento: la
concordanza tra sapienza antica e moderna, pagana e cristiana; la poesia fonte di
rivelazione e conoscenza; la giustizia come culmine delle virtù etiche.
Così i quattro temi scelti furono per la teologia La Disputa del Sacramento (1509),
per la filosofia La Scuola di Atene (1509-1511), per la poesia il Parnaso (1510-1511),
per la giurisprudenza La Virtù e la Legge (1511) con Gregorio IX che approva le
Decretali (legge canonica) e Triboniano che consegna le Pandette a Giustiniano
(legge civile). Anche la volta fu affrescata, con motivi che completavano il tema delle
pareti. Di sicuro il quadro più conosciuto di questa sala è:
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LA SCUOLA D’ATENE

di tutti gli affreschi vaticani è forse il più conosciuto:
realizzato nel 1509, si trova nella Stanza della Segnatura, la cui la base misura cm
770. L’appellativo di Scuola d’Atene è molto posteriore al periodo di esecuzione, non
rispecchia le intenzioni dell'autore e della committenza ed è stato dato nel XVIII sec.
circa da alcuni studiosi di area protestante.
Durante il sacco di Roma gli affreschi e le scritte incise sulla fascia basamentale,
subirono danni a causa del fumo venuto su dai fuochi, che i soldati luterani avevano
acceso nelle stanze. L’Affresco offre un’immagine di straordinaria naturalezza e
grandiosità ed è strutturato secondo una rigorosa metrica di corrispondenze
armoniche. Vengono trattati complessi temi iconografici di carattere teologico e
filosofico sotto l’influenza dei circoli neoplatonici della corte papale, che si
interessavano alle categorie del Vero, del Bene e del Bello.
Il tema rappresentato nella Scuola d’Atene si pone in relazione con gli altri dipinti
della stanza, mostrando l’anima che va alla ricerca del Vero attraverso la scienza e la
filosofia. L’affresco va quindi letto come una sintesi completa della storia del
pensiero antico, dalle origini fino all’inizio del ‘500, ricco di riferimenti, con la
caratterizzazioni dei protagonisti e la rappresentazione delle sette arti liberali.
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Il dipinto offre una visione antropocentrica dell'uomo rinascimentale, il quale
domina la realtà, grazie alle sue facoltà intellettive e si pone al centro dell'universo,
in una linea di continuità fra l'antichità classica e il cristianesimo con la
raffigurazione dei più importanti pensatori delle varie epoche. Essi sono raccolti
all'interno di un'architettura che ricorda la struttura delle basiliche tardo antiche,
come la Basilica di Massenzio, ispirandosi probabilmente ai progetti della nuova
Basilica di San Pietro disegnati dal Bramante. Qui i filosofi e i saggi dell'antichità, ben
58 figure, stanno discutendo animatamente tra loro oppure sono assorti nei propri
pensieri sempre alla ricerca del Vero. Le figure sono disposte a libro, su due piani
definiti da una grande scalinata di 4 gradini, che taglia l'intera scena. In primo piano,
da sinistra, ci sono i saggi della grammatica, dell'aritmetica e della musica; a destra,
sono raggruppati quelli della geometria e dell’astronomia; in cima alla scalinata si
trovano quelli della retorica e della dialettica. Ancora più interessante è stata l’idea
raffaelliana di sostituire le figure degli antichi sapienti con i personaggi più illustri del
suo tempo; così nel gruppo centrale troviamo Platone con il volto di Leonardo e
Aristotele con quello di Bastiano Sangallo, il maestro di prospettive.
I due filosofi sono stati posti proprio al centro della scena, nel punto di fuga del
dipinto e in posizione dominante rispetto agli altri personaggi perché ritenute
dall’artista le figure più importanti e determinanti per la crescita ed evoluzione del
pensiero occidentale. Platone regge nella mano il Timeo e solleva il dito in’alto,
verso il cielo, per indicare il Bene, l’Idea delle Idee, l’Uno, mentre Aristotele regge il
testo dell’Etica Nicomachea e stende il braccio destro sospeso a mezz'aria con il
palmo della mano verso la terra. Il filosofo del realismo vuole indicare il processo
logico opposto e complementare all’idealismo di Platone, e indica il ritorno dal
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mondo intellegibile del pensiero dell'idea di Bene al mondo sensibile della realtà
apparente. La nuova Etica può trasformare la realtà e avvicinarla all'Idea. Nella
raffigurazione dei due filosofi è stato visto, fin dal XVI secolo, anche un parallelismo
con i due apostoli Pietro e Paolo.
Sulla sinistra ci sono Socrate con la tonaca verde, Alcibiade o Alessandro Magno,
con elmo e armi, vicino a lui Senofonte,
mentre a destra c’è Averroè dietro a Pitagora
che, seduto in primo piano, legge un grosso
libro. Accanto al filosofo e matematico di
Samo c’è il piccolo Telauge, suo figlio, che a
sua volta regge una tavoletta con dei segni
simbolici, che sembrano riprodurre la
suddivisione pitagorica dell'ottava musicale e la forma simbolica della Tetraktys15 .
Invece in basso verso il centro c’è Eraclito con il volto di Michelangelo che, seduto in
solitudine, disegna poggiando un gomito sopra un grande blocco di marmo.
Accanto a Zoroastro e a Tolomeo che reggono l’uno la sfera celeste e l’altro il globo
terrestre, Raffaello ha dipinto se stesso in compagnia del Sodoma o del Perugino.
Giovanni Reale (1997) interpreta così quell’autoritratto:

15

La tetraktýs o tetrattide (dal greco τετρακτύς, più comunemente traslitterato tetraktys o anche tetraktis, tetractys,
tetractis) o numero quaternario rappresentava per i pitagorici la successione aritmetica dei primi quattro numeri
naturali (numeri interi positivi), un «quartetto» che geometricamente «si poteva disporre nella forma di un triangolo
equilatero di lato quattro»,[1] ossia in modo da formare una piramide che sintetizza il rapporto fondamentale fra le
prime quattro cifre e la decade: 1+2+3+4=10 (somma teosofica). «A dimostrazione dell'importanza che il simbolo
aveva per Pitagora [c. 575 a.C. - c. 495 a.C.], la scuola portava questo nome e i suoi discepoli prestavano giuramento
sulla tetraktys.»
(Giovanni Reale (1931 –2014) filosofo, storico della filosofia, accademico e traduttore italiano).
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L'arte di Raffaello è un attenuarsi di quella metafisica "giusta misura", che per
Platone coincide con il Bene e con il Vero e [...] dunque è godimento supremo del
Bene e del Vero mediante il Bello. E credo che con la firma di "piccolo tra i grandi",
Raffaello intendesse presentarsi anche come filosofo appunto in questa dimensione:
l'arte è alta filosofia, come esplicazione delle armonie numeriche del bello visibile,
armonie che costituiscono, in ultima analisi, la struttura dell'essere.

STANZA DI ELIODORO, destinata a Sala delle Udienze, presenta sulle pareti
quattro affreschi che sottolineano la protezione di Dio alla Chiesa perché in quel
periodo storico si viveva nell’incertezza politica, avendo il Papa condotto una
campagna militare disastrosa contro i francesi e avendo perso Bologna. Grande era
la minaccia di un’invasione dell’Italia da parte degli eserciti stranieri e quindi si
voleva dare un’immagine vittoriosa della Chiesa con un programma decorativo
vincente contro i nemici interni ed esterni affidandosi al culto dell'Eucaristia, un
tema caro al Papa. I quattro affreschi scelti per le pareti furono la Cacciata di
Eliodoro dal tempio (1511-1512 La Liberazione di san Pietro (1513-1514), L’Incontro
di Leone Magno con Attila (1514) ), La Messa di Bolsena (1512) mentre la volta fu
completata con quattro episodi biblici. In questa seconda stanza sono evidenti le
novità stilistiche dovute all’influsso di Michelangelo e dei coloristi veneti perché le
scene sono più concitate, le ombre più marcate, i colori più densi, le composizioni
libere o asimmetriche come nell’affresco de l’Incontro di Leone Magno con Attila,
dove di grande effetto visivo è la contrapposizione tra la furia degli Unni e la calma
del Papa, il quale avanza protetto da Dio che gli ha conferito il dono dell’infallibilità.
Molto noti sono gli altri due affreschi conosciuti come la Liberazione di san Pietro e
la Messa di Bolsena.

LA MESSA DI BOLSENA è un affresco (circa 660 x 500 cm) di Raffaello e aiuti,
databile al 1512 e raffigura il miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena. Fu il
pontefice a suggerire di rappresentare alcuni miracoli verificatisi per salvare la
Chiesa, perché il papato stava vivendo un periodo di grande difficoltà per le
sconfitte subite e i pericoli incombenti. Il pontefice, tornato a Roma nel giugno di
quell'anno, aveva fatto voto di non radersi più la barba finché non avesse liberato
l'Italia dagli stranieri e, infatti in tutte le nuove scene compare barbuto. Il miracolo
eucaristico di Bolsena avvenne nel 1263, quando un sacerdote boemo, dubitando
della transustanziazione, vide sgorgare gocce di sangue vivo da un'ostia durante la
celebrazione eucaristica, che macchiarono anche il corporale; la reliquia da allora fu
custodita nel Duomo di Orvieto, nella cui diocesi ricade anche Bolsena.
La scena celebra il culto personale del papa, come omaggio a suo zio papa Sisto IV,
che aveva promosso il culto del Corpus Domini, e al trionfo della Chiesa con il
concilio Lateranense nel 1512.
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La frattura asimmetrica della finestra (larga 295 cm) sulla parete ha costretto
Raffaello ad organizzare la scena con un piano rialzato al centro e due gruppi di
figure in basso ai lati. La scena è impostata in masse equilibrate disposte con una
simmetria libera variando unicamente la successione dei gradini che guidano alla
zona superiore dell'altare; essa si presenta anche molto naturale perché i volto dei
protagonisti non mostrano stupore per l’avvenimento miracoloso, ma lo vivono
serenamente e solo a livello interiore.
Sullo sfondo di una basilica classicheggiante aperta verso il cielo, come nella Scuola
di Atene, l'artista isola l'altare per mezzo di un'esedra lignea di colore scuro, sul
modello di un coro del ‘500 visto però da dietro. Al centro c’è l’altare, coperto da un
telo a righe dorate con pochi oggetti liturgici sopra, dove il sacerdote boemo sta
celebrando la messa, mentre dei chierichetti inginocchiati reggono nelle mani i ceri
processionali. Davanti all’officiante inginocchiato, come testimone del miracolo, cè
Papa Giulio II in tutta la sua pompa, mentre poggia i gomiti su di un grosso cuscino
con nappe agli angoli, retto da un faldistorio con intagli leonini. Alle sue spalle un
gruppo di cardinali e più in basso alcuni sediari pontifici attendono seduti; tra i
prelati sono stati riconosciuti Raffaele Riario, con le braccia incrociate al petto, e
forse il cardinal Sangiorgio, con le mani giunte. A sinistra un gruppo di astanti, in
piedi o seduti in terra, simili ad attori, fanno gesti ammirativi o dimostrativi. La
ricostruzione storica è una proiezione immaginaria del passato con la ripetizione
rituale dell’avvenimento ma attualizzata e portata nel presente, come pure
l'architettura all'antica dello sfondo ricorda il tempo remoto. L’uso dei molti colori, il
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contrasto fra loro, accentuato dal bianco della gradinata di marmo, mostrano
l’influsso della pittura veneta e degli artisti Sebastiano del Piombo e Lorenzo Lotto.
Un particolare del quadro, su cui gli studiosi dell’arte
si pongono interrogativi, è il bambino dipinto a
sinistra, essi si chiedono se possa essere il figlio del
Sanzio. Il Vasari nelle “Vite” racconta che Raffaello
ebbe molte amanti ma non si sposò mai né ebbe un
figlio. Però il ritratto di Raffaello a nove anni, dipinto
dal padre Giovanni, ha fatto sorgere dei dubbi e, nel
confronto con il volto del bambino ritratto più volte
negli anni trascorsi a Roma, si nota una certa
somiglianza tra i due: l’ovale del viso, la linea del
naso, gli occhi, tranne i capelli più chiari e mossi. Nel
tempo trascorso a Roma, questo bambino fu ritratto più volte dal maestro, sembra
con un sguardo particolarmente affettuoso. Il volto del modello ripreso pare essere
sempre lo stesso nella Madonna della torre, 1509 circa, con un piccolo compagno
nella Madonna della seggiola e in quella Sistina e infine nella Messa di Bolsena.

Non essendoci documenti scritti è impossibili provare che Raffaello possa essere
stato il padre del bambino, una tale prova poteva essere fornita dal testamento ma
il Vasari nomina tra gli eredi solamente Giulio Romano, l’allievo prediletto, Giovan
Francesco Fiorentino detto il Fattore, un prete di Urbino suo parente e Margherita,
la donna amata. Sempre se si voglia credere all’esistenza di un figlio dell’artista si
può forse ipotizzare che il testamento sia sparito o nascosto poco dopo la morte del
maestro per non rendere pubblico con un lascito che egli era padre di un figlio
illegittimo.
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STANZA DELL’INCENDIO DI BORGO,

ultima ad essere eseguita, fu
realizzata tra il 1514 e il 1517 e affidata prevalentemente agli aiutanti di bottega,
Giulio Romano, Giovan Francesco Penni, Giovanni da Udine e altri, essendo Raffaello
impegnato con i disegni per gli arazzi della Cappella Sistina e l'architettura della
Basilica Vaticana. Studi approfonditi hanno messo in luce che l'opera è stata in parte
tradita dagli allievi ma non alterata nell'ideazione iniziale. Nel primo degli affreschi è
ancora presente la mano di Raffaello con evidenti motivi ripresi da Michelangelo e
anticipazione degli stilemi del Manierismo. Il tema principale è quello di esaltare la
figura di Papa Leone X attraverso storie tratte dalla vita di altri due pontefici che
portavano lo stesso nome: Leone III e Leone IV. Ciascuna scena contiene allusioni al
pontificato di quel periodo con numerose immagini classiche e letterarie tipiche
della corte pontificia. I quattro affreschi alle pareti rappresentano: l’Incendio di
Borgo (1514), la Battaglia di Ostia (1514-1515), l’Incoronazione di Carlo Magno
(1516-1517), il Giuramento di Leone III (1517). Invece la volta ha le decorazioni
eseguite dal Perugino, tra il 1507 e il 1508 sotto Giulio II, e conservate da Raffaello
forse per rispetto verso l'antico maestro. L’affresco più famoso e ammirato è
proprio quello che dà il nome alla Stanza:

L’INCENDIO DI BORGO è un affresco (circa 670 x 500 cm) di Raffaello e aiuti,
databile al 1514 e raffigura il terribile incendio che nell'847 divampò davanti
all’antica basilica di San Pietro nel quartiere antistante, conosciuto come il "Borgo".
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Leone IV, impartendo la benedizione solenne dalla Loggia delle Benedizioni, riuscì
miracolosamente a spegnere il fuoco e a salvare sia la popolazione che la basilica.
Il dipinto si rifà alla storia antica trasportando quel tragico evento in un ambiente
classico e animandolo con delle figure eroiche che, nell’aspetto, risentono dello stile
pittorico di Michelangelo e ricordano i personaggi virgiliani di Enea e dei familiari
quando fuggono da Troia in fiamme: una rievocazione dell'Eneide per celebrare la
storia gloriosa di Roma. Nel racconto raffigurato si volevano ricordare anche gli
avvenimenti politici di quel periodo, alludendo al ruolo pacificatore del Papa con i
suoi tentativi di spegnere i focolai di guerra tra le nazioni cristiane.
Ai lati dell’affresco le architetture fanno da quinte, mentre al centro in lontananza si
vede la figura del pontefice, che sta fermo e sereno perché consapevole della sua
infallibilità. In primo piano c’e la scena che evoca l'episodio di Enea con il padre
Anchise sulle spalle, con accanto il figlioletto Ascanio e dietro la moglie Creusa,
vestita in giallo, che ricorda la Sibilla Libica di Michelangelo nella volta della Cappella
Sistina. Sempre sulla sinistra un tempio in rovina ricorda il colonnato corinzio del
tempio dei Dioscuri mentre dal suo arco si intravede un edificio in fiamme col tetto
scoperchiato. Un uomo nudo si cala dalla parete mostrando la tensione muscolare
dello sforzo, una donna dall’alto porge a un uomo un bambino in fasce; di lato a
destra, un gruppo di donne si affanna nel portare secchi pieni d'acqua per domare le
fiamme in un tempio ionico, simile a quello di Saturno.
Al centro del dipinto, un altro gruppo di donne con i bambini sembra chiedere
aiuto al pontefice, che si affaccia da un'architettura bramantesca a bugnato. Dietro il
palazzo, dove sta il Papa, sulla sinistra è visibile la facciata dell'antica basilica
vaticana ornata da mosaici. Il vuoto centrale e l'insieme dei gesti fanno convergere
lo sguardo di chi guarda sulla figura del pontefice, piccola e in secondo piano ma che
offre un nuovo schema pittorico, in seguito più volte ripreso dai classicisti
seicenteschi.
L’Incendio di Borgo ha segnato una svolta nel cammino artistico-figurativo
dell’artista, perché l’affresco mostra uno «stile tragico» con un’intensa enfasi
declamatoria e un linguaggio commovente-patetico che anticipa il protobarocco
degli ultimi suoi dipinti. Fu proprio in questo periodo che Raffaello consolidò il suo
interesse verso l’architettura, in particolare verso quella classica in tutti i suoi
aspetti, (greco-romano, dorico/tuscanico, ionico, corinzio e composito) che gli
permisero di padroneggiare la direzione della Fabbrica di S. Pietro conferita a lui dal
Papa.

LA SALA DI COSTANTINO,

quarta e ultima Stanza dell'appartamento, fu
commissionata da Leone X nel 1517 all’urbinate che, per i troppi impegni, riuscì solo
a preparare i cartoni, morendo nel 1520; perciò l'intera stesura e forse anche la
composizione delle scene furono eseguite dagli allievi, Giulio Romano, Giovan
Francesco Penni, Raffaellino del Colle, Perin del Vaga. Nella sala, lunga 10 x 15 metri,
le quattro scene principali simulano degli arazzi appesi alle pareti, mentre ai lati, tra
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le nicchie sono dipinte immagini di figure allegoriche, pontefici e angeli. Tra il 1582 e
il 1585, sotto Gregorio XIII, il pittore siciliano Tommaso Laureti dipinse sul soffitto il
Trionfo della religione cristiana. Il tema iconografico principale della Sala di
Costantino è il seguito della seconda e terza stanza e termina con l’esaltazione della
Chiesa attraverso una celebrazione storico-politica che comprendeva la vittoria sul
paganesimo e l’insediamento nella città di Roma. I quattro affreschi principali sono:
Visione della croce, Battaglia di Costantino contro Massenzio, Battesimo di
Costantino, Donazione di Roma.

GLI ARAZZI

di Raffaello per la Cappella Sistina sono 10 di grandezze diverse,
confezionati a Bruxelles nella bottega di Pieter van Aelst tra il 1515 e il 1519 e
conservati nella Pinacoteca Vaticana; sette cartoni originali sono oggi conservati nel
Victoria and Albert Museum di Londra. Verso la fine del 1514 all’artista furono
commissionati gli arazzi da Papa Leone X che voleva legare il proprio nome ai lavori
della cappella Sistina, già patrocinata dai pontefici della famiglia Della Rovere.
L'esecuzione dei cartoni presentò numerose difficoltà e richiese all’artista un grande
impegno, costringendolo quasi ad abbandonare le pitture delle Stanze e a chiedere
l’aiuto di Giulio Romano e del Penni. La critica recente però riconosce che la maggior
parte dei cartoni sia opera del Sanzio, anche se con aiuti di diverso grado da parte
dei collaboratori e non tali da comprometterne la qualità.
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Nel Diarium del cerimoniere Paris de Grassis e in una nota di Marcantonio Michiel
risulta come il 26 dicembre 1519, nel giorno di santo Stefano, sette drappi vennero
solennemente esposti: la Pesca miracolosa, la Consegna delle chiavi, la Punizione di
Elima, il Sacrificio di Listra, la Guarigione dello storpio, la Lapidazione di santo
Stefano e la Conversione di Saulo. Annota il cerimoniere: «tota cappella stupefacta
est in aspectu illorum». Gli altri tre arazzi giunsero probabilmente poco dopo e,
rimasti in Vaticano, venivano usati solo nelle cerimonie più solenni. Oggi vengono
esposti, a rotazione, sette su dieci.
Wolfgang Goethe (179-1832), nel suo Viaggio in Italia, arrivando dal sud Italia per la
seconda volta a Roma, parla di questi arazzi e della loro vicende; il poeta ci informa
che i cartoni furono tagliati in pezzi rettangolari per procedere alla tessitura, ma
anche copiati, prestati o venduti, secondo la consuetudine dell'epoca. Alla fine del
XVII sec. i pezzi vennero ricomposti, incollati su tela e restaurati da William Cooke16,
su incarico di Guglielmo III e, dopo vari spostamenti, destinati nel 1865 al nuovo
museo dalla Regina Vittoria. Una serie di questi arazzi ritessuti si trova oggi a
Berlino, Vienna, Madrid, Mantova, Loreto.
Gli arazzi mostrano le Storie dei santi Pietro e Paolo, tratte dai Vangeli e dagli Atti
degli apostoli, e corrispondono ai riquadri della Cappella Sistina affrescati con le
Storie di Cristo e di Mosè, risalenti al pontificato di Sisto IV. Le Storie degli apostoli,
lette nelle solenni festività sotto i quadri soprastanti, servivano ad affermare la
continuità tra la venuta di Cristo e il papato. Sotto le Storie di Cristo si trovavano i
quattro arazzi delle Storie di san Pietro e sull'altro lato, sotto le Storie di Mosè, le sei
16

Edward William Cooke (1811 –1880) pittore e geologo britannico.
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Storie di san Paolo. Si iniziava dalla Creazione dipinta nella volta da Michelangelo, si
continuava con le Tavole della Legge di Mosè, il primo patto tra Dio e gli uomini, si
passava al rinnovo del patto con l’Invio del Figlio Salvatore, Gesù, e si terminava con
la Consegna delle chiavi a San Pietro. Con la celebrazione degli apostoli Pietro e
Paolo, i primi due architetti della Chiesa, per gli Ebrei e per i Gentili, si riaffermava
pure che il pontefice regnante era il loro erede, in sintonia con il tema descritto nella
cappella.

RAFFAELLO ARCHITETTO.

Il Sanzio già all’inizio del 1500 nel dipinto
Sposalizio della Vergine e negli affreschi delle Stanze Vaticane inserisce delle
strutture architettoniche che testimoniano come egli fosse a conoscenza di questa
scienza; fu così che nel 1509 avviò la costruzione della piccola chiesa di Sant’Eligio
degli Orefici a Roma, completata successivamente da Baldassarre Peruzzi.
Prima della nomina al cantiere di San Pietro, Raffaello eseguì per la famiglia Chigi
delle opere architettoniche che oggi non ci sono più come le Scuderie di Villa
Farnesina o la cappella funebre in Santa Maria del Popolo. In queste costruzioni
erano visibili gli influssi del Bramante, di Giuliano da Sangallo e dei monumenti della
Roma antica. Per la progettazione della Basilica di San Pietro, Raffaello invece
utilizzò una tecnica nuova che, sfruttando la proiezione ortogonale, valorizzava
l’edificio nel suo complesso, mostrando cosi le sue capacità innovative, non solo
come pittore, ma anche come architetto.

VILLA MADAMA, ROMA
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Egli intervenne nella costruzione delle Logge Vaticane, già avviate dal Bramante, ne
modificò il progetto iniziale inserendo nelle pareti delle volte a padiglione per
ottenere degli spazi per affreschi, da lui disegnati e poi eseguiti dai suoi allievi.
Secondo il Vasari, altre opere architettoniche realizzate a Roma, sempre con l’aiuto
dei suoi collaboratori, furono i Palazzi di Jacopo da Brescia, L’Alberini; nel 1516 il
palazzo Pandolfini a Firenze fu progettato da Raffaello e in seguito completato dai
fratelli GiovanFrancesco e Bastiano da Sangallo.
Nel 1518 Leone X commissionò la costruzione di Villa Madama sopra Monte Mario,
a Raffaello che, per la costruzione, rivisitò l’impostazione rinascimentale ispirandosi
alle grandiose ville dell’antica Roma, come la Domus Aurea, rinvenuta pochi anni
prima. Egli da un cortile centrale realizzò più percorsi con una successione di logge,
saloni e ambienti termali, ricreando così fedelmente la funzionalità e le forme delle
antiche dimore romane.
Infine nel 1520 Raffaello progettò pure il Palazzo Branconio dell’Aquila, distrutto
successivamente dal Bernini per costruire il colonnato in San Pietro. Nel progetto di
Raffaello, anche se ispirato alle costruzioni rinascimentali, il piano terra era senza il
bugnato prima in uso, ma con un ordine tuscanico ad arcate cieche e il piano nobile
senza i classici ordini, gli elementi portanti e le parti di riempimento. La costruzione
si interruppe all’epoca di Clemente VII durante il Sacco di Roma, ma fu completata in
seguito da Giulio Romano, Baldassare Peruzzi e Antonio da Sangallo il Giovane,
rispettando in gran parte il progetto del Sanzio.

LA TRASFIGURAZIONE è un dipinto a tempera grassa su tavola (405 x 278 cm),
realizzato tra il 1518 e il 1520 e conservato nella Pinacoteca Vaticana. Il Vasari
ricorda che il dipinto fu posto sul suo letto di morte di Raffaello e scrive: gli misero
alla morte, nella sala ove lavorava, la tavola della Trasfigurazione che aveva finita
per il cardinal de' Medici: la quale opera, nel vedere il corpo morto e quella viva,
faceva scoppiare l'anima di dolore a ognuno che quivi guardava.
Col Trattato di Tolentino, imposto da Napoleone, l'opera fu ceduta dallo Stato della
Chiesa alla Francia a titolo di indennizzo, ma in seguito per intercessione di Antonio
Canova, durante la Restaurazione in Francia, l'opera venne restituita allo Stato della
Chiesa.
Nel 1516 Il cugino del Papa Leone X, il cardinale Giulio de' Medici, commissionò per
la cattedrale di Narbonne due quadri affidando la Trasfigurazione a Raffaello e la
Resurrezione di Lazzaro a Michelangelo, a quel tempo considerato l’artista migliore.
Anche Raffaello aspirava a questo riconoscimento e forse fu per questo che il
cardinale coinvolse entrambi i pittori per ottenere da loro il massimo risultato. Ma il
Buonarroti accettò di disegnare solo una bozza del quadro e per l’esecuzione fece il
nome di Sebastiano del Piombo, suo grande amico. Raffaello, dovendo gareggiare
con Michelangelo, volle creare un capolavoro di una bellezza assoluta per
dimostrare che egli era il più grande artista di tutti i tempi. Il Sanzio si pose al lavoro
con il grandissimo impegno ma morì prima di avere terminata l’opera che poi Giulio
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Romano completò nella parte inferiore. Proprio a causa di questa gara pittorica
nacque la tesi che la sua morte fosse avvenuta per avvelenamento.

La pala presenta un’interessante innovazione iconografica perché tratta
contemporaneamente due episodi evangelici, non collegati tra loro e presi dai
Vangeli di Matteo e di Marco: nella parte superiore è dipinta la Trasfigurazione con
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la Gloria di Gesù e nella parte inferiore sono ritratti gli apostoli alle prese con un
ragazzo posseduto da uno spirito maligno. Le scene si presentano come due
composizioni circolari, una in alto parallela al piano dell'osservatore e l’altra
contratta nell'emiciclo in basso. Nella parte superiore si vede Cristo che si eleva in
alto sollevando le braccia con accanto Mosè ed Elia, i profeti che avevano
preannunciato l’evento, come si legge nel Vangelo di Matteo (Mt, XVII, 1-9). Il
Salvatore ha il volto che risplende come il sole e le sue vesti bianche come la luce, in
Lui è evidente l’influsso di Michelangelo su Raffaello che ne aveva assorbito la
potenza ed energia creativa avendola già sperimentata negli affreschi e nei dipinti
precedenti. Intorno al Cristo sembra spirare un forte vento che agita le vesti dei
profeti e schiaccia i tre apostoli, Pietro, Giovanni e Giacomo che, prostrati in terra su
di un’altura, che ricorda il monte Tabor, stupefatti e confusi guardano Gesù che si è
manifestato in tutta la sua divinità. Di lato sulla sinistra, a metà del quadro sono
raffigurati i santi Giusto e Pastore, i protettori della città di Narbonne. In basso sulla
sinistra si trova il gruppo degli altri apostoli e sulla destra c’è un altro gruppo con un
fanciullo ossesso dagli occhi sbiechi, che il padre trattiene, mentre la madre
inginocchiata volge le spalle all’osservatore e i parenti stanno intorno. Le braccia e le
mani dei personaggi bilanciano la composizione e rimandano alla miracolosa
apparizione del piano superiore. Poi il fanciullo sarà guarito da Gesù quando
scenderà dal Monte Tabor. La mano di Giulio Romano si nota proprio nei volti dei
personaggi fortemente caratterizzati da moti di stupore. Sul fondo, sulla destra, è
dipinto un paesaggio al tramonto.
Come si vede l'uso della luce, provenendo da fonti varie e con diversa intensità, dà
forte dinamismo e grande forza alle due scene, creando un’intensa contrapposizione
tra di esse. Mentre in alto la luce è fredda e più luminosa, in basso diviene cruda,
tagliente e si alterna alle ombre profonde che aumentano la tensione drammatica
per il concitato protendersi delle braccia e delle mani. Raffaello probabilmente ha
aggiunto gli spunti drammatici della parte inferiore per competere con Sebastiano
del Piombo. Il dipinto, diviso in due metà simmetriche, è astrattamente divino nella
parte superiore, mentre è convulso e irregolare in quella inferiore, ma nonostante
ciò rimane armonico per il movimento e l’organizzazione delle masse, in cui le figure
singole e i gruppi di ottima fattura si fondono pur distinguendosi. Lo stesso Vasari
cita l'opera come la più celebrata, la più bella e la più divina dell'artista. La
straordinaria epifania del Salvatore al centro in alto sull'asse verticale scioglie il
dramma umano della parte inferiore e si offre alla contemplazione incondizionata
dei fedeli.
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RAFFAELLO POETA
E’ interessante considerare anche l’esigua produzione letteraria di Raffaello Sanzio
per avere una visione completa del suo inestimabile e versatile talento. L’urbinate
aveva frequentato le grandi corti entrando così in contatto con Ludovico Ariosto,
Pietro Bembo e diventando amico di Baldassare Castiglione. Mentre si dedicava ai
disegni preparatori per la Disputa del Sacramento, i grrande artista mise in pratica il
dettame oraziano dell’ut pictura poesis, chiedendo aiuto ai poeti per la materia
pittorica. Egli spontaneamente favorì in tal modo la commistione delle due arti e
forse proprio da questa occasione nacque in lui l’idea di cimentarsi nella scrittura. A
Raffaello sono attribuiti sei sonetti, vergati dietro i disegni preparatori degli affreschi
delle Stanze Vaticane, ma di questi sembra che l’ultimo sia apocrifo. Il filo
conduttore dei componimenti poetici è l'amore professato ad una donna ignota e
rivela il carattere focoso del giovane che non riesce a controllare la sua passione
irrequieta e divampante. Conformemente all’uso del tempo essi sono scritti alla
maniera petrarchesca e secondo le teorie neoplatoniche di Marsilio Ficino, che
aveva frequentato la corte di Urbino. Probabilmente le poesie furono composte per
la Fornarina, considerato che nel quarto sonetto Raffaello afferma di volere tenere
nascosto il loro amore, anche se non vi è certezza che sia lei la donna amata.
I Sei sonetti si intitolano: Amor, tu m’envesscasti con doi lumi; Come non podde dir
d’arcana Dei; Un pensier dolce è rimembra(r); (S’)a te servir par mi stegeniase,
Amore; (Fe)llo pensier, che in ricercar t’afanni; Come la veggo e chiara sta nel core.

Amor, che m’envocasti con doi lumi
de doi beli occhi dov’io me strugo e (s)face,
da bianca neve e da rosa vivace,
da un bel parlar in donnessi costumi.
Tal che tanto ardo, ch(e) né mar né fiumi
spegnar potrian quel foco; ma non mi spiace,
poiché ’l mio ardor tanto di ben mi face,
ch’ardendo onior piu d’arder me consu(mi).
Quanto fu dolce el giogo e la catena
de’ tuoi candidi braci al col mio vòl(ti)
che, sogliendomi, io sento mortal pen(a).
D’altre cose io non dico, che for m(olti)
ché soperchia docenza a mo(r)te men(a)
e però tacio, a te i pens(er) rivolti.
Variante
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o vaghi miei pensi[e]r in me rivolti,
considerade [a] la beltate amena.

Como non podde dir d'arcana Dei
Paul, como disceso fu dal c[i]elo,
così el mio cor d’uno amoroso velo
ha ricoperto tuti i penser miei.
Però quanto ch’io viddi e quanto io fei
pel gaudio taccio, che nel petto celo,
ma prima cangerò nel fronte el pelo,
che mai l’obligo volga in pensi*e+r rei.
E se quello altero almo in basso cede,
vedrai che non fia a me, ma al mio gran foco,
11qua più che gli altri in la fervenzia esciede.
Ma pensa ch’el mio spirto a poco a poco
el corpo lasarà, se tua mercede
socorso non li dia a tempo e loco.
Varianti
I) Però quanto ch’io vidde e quanto io fei
dir non posso io, ch’uno amoroso zelo
fa che talor di morte el crudel felo
se gusta, ma tu rimedio al mio mal sei.
II) Donnqua te pregarò, ché ’l peregar qui lice,
per ritrovarsi in su sublimo loco
a poter dir nel mondo esar felice
III) Adunqua tu sei sola alma felice
in cui el c[i]el tuta beleza pose,
che rivelasse al mondo non se lice,
ch’el tien mio cor come in foco fenice.
IV) che ’l mio cor arde qual nel foco fenice.
V) e, se benignia a me tua alma inclina
abasso..
VI) e se ben guardi... infimo loco.
VII) ...Arno, Po, Nil, Inde e Gange
VIII) e, se ’l pregar mi*o+ in te avesse loco,
giammai non resteria chiamar mercede,
fi[n] che nel petto fuso el parlar fi[o]co.
IX) ma, se li mi[e] favile a poco a poco
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X) *E+ guarda a l’ardor mio non abbi a gi*o+co,
ché, sendo io tuo sogetto, o[g]ni concede
che per mia fiama ardresti a poco a poco.
XI) E, guarda l’ardor mio non abbi a gi*o+co,
ché, esendo io fiama e tu di giazio, ho fede
che da mia fiama ardresti a poco a poco.
XII) ma omni amuna gentil di basso loco
cerca surger gran cose, e imperò ho fede
che tua virtù m’esalta a poco a poco.
XIII) ma asa[i] fia el tacer che dirne poco.

Un pensier dolce è rimembra[r]se in modo
di quello asalto, ma più gravo è il danno
del partir, ch’io restai como quei ch’hano
in mar perso la stella, se ’l ver odo.
Or, lingua, di parlar disogli el nodo
a dir di questo inusitato ingano
ch’Amor mi fece per mio gravo afanno,
ma lui pur ne ringrazio e lei ne lodo.
L’ora sesta era, che l’ocaso un sole
aveva fatto, e l’altro surse in loco,
ato più da far fati che parole.
Ma io restai pur vinto al mio gran foco
che mi tormenta, ché dove l’on sòle
disiar di parlar, più riman fioco.
Varianti
I) più di dispetti è ricordarsi el dano
del suo partir...
II) molte speranze nel mio peto stanno.
III) e questo sol m’è rimasto ancor
IV) quel dolce suo parlar...
V) pel fisso immaginar quel...
VI) nel mio pensi[e]r quel s[u]o pa[rlar]...
VII) moso tanta letizia che...

S']a te servir par mi stegeniase, Amore,
per li efetti dimostri da me in parte,
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tu sai el perché, senza vergante e in carte
ch’io dimostrai el contrario del mio core.
[I]o grido e dico or che tu sei el mio signiore
dal centro al ciel, più sù che Iove o Marte,
e che schermo non val, né ingenio o arte,
a schifar le tue forze e ’l tuo furore.
Or questo qui fia noto: el foco ascoso
io portai nel mio peto; ebbi tal grazia,
che inteso alfin fu suo spiar dubioso:
e quell’alma gentil non mi dislazia,
ond’io ringrazio Amor, che a me piatoso
Varianti
I) che ’l dol ristrisse del ferite core
s’esso se vede al marzial furore.
II) né Saturno né Jove, Mercurio o Marte
III) e s’alcun temp*o+ portai ascoso el foco
IV) e che quella che ’l sol vince di luce
or per..

[Fe]llo pensier, che in ricercar t’afanni
[d]e dare in preda el cor per più tua pace,
[n]on vedi tu gli efetti aspri e tenace
*de+ cului che n’usurpa i più belli anni?
[Dur]e fatiche, e voi, famosi afanni,
[r]isvegliate el pensier che in ozio giace,
most[r]ateli quel sole alto che face
*s+alir da’ bassi ai più sublimi scanni.
[Div]ine alme celeste, acuti ing[e]ni,
che . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
disprezando le pompe e scetri e regni,
Varianti
I) ...ce ho pensier cole che onclinar volti
II) ...voler seguita la nostra stella
III) non vedi tu da l’uno a l’altro polo.
*D+a l’ocaso al leva*nte+...
IV) ...pensier, fa che...
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V) [d]ivene alme, o voi, celesti ingenie,
VI) Sol per most[r]arci...

Come la veggo e chiara sta nel core
tua gran bellezza, il mio pennello franco
non è in pingere egual e viene manco,
perché debol riman per forte amore.
Sì mi tormenta lo infinito ardore.
Il volto roseo, il seno colmo e bianco,
con lo rotondo delicato fianco,
ha di vaghezza che abbaglia di splendore.
L’insieme allo pensier tutto commosse,
che atto non fe’ il saper; perciò nemica
fece la man che al ben ritrar non mosse.
Ognor fisso studiar in dolce amica
quella beltà che ciel credea sol fosse,
fia che il desiar compirà la mia fatica.

RAFFAELLO NEWS

Dal restauro in corso della Sala di Costantino dei Musei
Vaticani è arrivata la conferma che le figure femminili delle due allegorie, l’Amicizia
e la Giustizia, sono opera di Raffaello. Sul Vatican Magazine, il settimanale televisivo
di approfondimento della Segreteria per la Comunicazione – Ctv, sono apparse le
prime immagini dell’Amicizia o Comitas (lat.), appena restaurata, e i primi sondaggi
realtivi alla prima pulitura della Giustizia.
Poco prima di morire, tra il 1519 e il 1520, Raffaello Sanzio progettò e disegnò la
decorazione della sala destinata ai banchetti, alle nomine di cardinali e ai ricevimenti
di ambasciatori e autorità politiche; quindi egli concepì per la sala due figure poi
completata dagli allievi, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni e altri.
Il restauratore Fabio Piacentini, che lavora sui dipinti dal marzo del 2015, dai
microfoni di Vatican Magazine, spiega che analizzando il dipinto è certo l’intervento
del grande Raffaello e che questo è stato eseguito ad olio sul muro, una tecnica
molto particolare. Dopo le prime prove di pulitura e tolto tutto il materiale
sovrapposto dai restauri fatti nel corso dei secoli, sono venuti fuori la preziosità del
dipinto e il tratto pittorico tipico del maestro. La tecnica adottata è quella che
Raffaello aveva scelta per la decorazione dell’intera sala. Sul muro veniva applicato
uno strato sufficientemente spesso di pece greca, una resina naturale, e su questo
poi si dipingeva come su tela, o meglio su tavola.
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Conferma il professor Arnold Nesselrath, delegato per l’area tecnico-scientifica dei
Musei Vaticani: Si sapeva, dalle fonti cinquecentesche, che Raffaello aveva dipinto
ancora due figure in questa sala. Sapevamo che prima di morire aveva ancora fatto
due prove nella tecnica ad olio in questa sala. Queste due figure sono in effetti
dipinte ad olio, come dicono le fonti, e sono di una qualità molto superiore a quello
che sta attorno. Raffaello era un grande avventuroso nella pittura, provava sempre
qualcosa di diverso. Quando aveva capito come funzionava una cosa, provava la
prossima sfida. E così, quando arriva nella sala più grande dell’appartamento
pontificio, decide di dipingere questa sala ad olio. È riuscito a dipingere solo due
figure e gli allievi poi hanno continuato nel metodo tradizionale e hanno lasciato solo
queste due figure autografe del maestro».
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