
Raffaello Sanzio (1483-1520) 

“Il pittore ha l’obbligo di fare le cose non come le fa la natura, ma 

come ella le dovrebbe fare” (Raffaello). 

BIOGRAFIA 

Raffaello, figlio di un pittore, si formò principalmente presso il 

padre ma ebbe modo di frequentare in contemporanea la botte-

ga del Perugino, oltre a studiare le opere di Piero della Francesca, 

Antonio il Pollaiolo ed altri artisti attivi nella città di Urbino. Dopo 

la morte del padre, ereditatane la bottega, strinse i rapporti con 

il Perugino, subendone una profonda influenza, prima di spostar-

si a Città di Castello e operare in vari centri dell’Umbria e della 

Toscana, dove lavorò insieme a Pinturicchio. 

La sua seconda fase iniziò con il trasferimento a Firenze, dove ri-

mase per quattro anni, assimilando la lezione dei precursori co-

me Masaccio e quella dei contemporanei Leonardo e Michelan-

gelo. Le diverse commissioni ricevute in Toscana, nelle Marche e nell’Umbria non riuscirono tuttavia a farlo 

desistere dall’accettare, nel 1508, l’invito di Papa Giulio II Della Rovere, suggeritogli, secondo Vasari, da Do-

nato Bramante. Negli undici anni che seguirono, Raffaello arricchì Roma di una serie impressionante di ca-

polavori, lavorando anche, dal 1513, per il nuovo Papa Leone X, che lo impiegò anche come architetto. 

Gli ultimi anni videro un cambio di registro stilistico: dopo aver raggiunto i vertici della perfezione, Raffaello 

subì l’influenza del “manierismo” michelangiolesco, evidente soprattutto nelle ultime opere. Lasciandoci 

diverse incompiute, Raffaello concluse la sua parabola prematuramente, morendo trentasettenne nel 1520.  

Il suo mito iniziò a consolidarsi già in questa data, (che alcuni vogliono vedere simbolicamente come la fine 

del Rinascimento e l’inizio della decadenza), poiché l’artista, (che Vasari non esitò a definire un “Dio morta-

le”) morì nella stessa ora dello stesso giorno in cui morì Cristo. Vasari suggerisce anche che la sua morte sia 

stata la conseguenza di un’eccessiva dedizione ai “piaceri amorosi”, ma questo non scalfì minimamente la 

sua immagine, tanto da meritargli l’epitaffio del poeta Antonio Tebaldi “Qui giace Raffaello, da cui, vivo, la 

grande madre natura temette d’esser vinta e quando morì [temette] di morire [con lui]”. 

POETICA E STILE 

Nonostante già da qualche decennio gli artisti si fossero elevati socialmente, allontanandosi sempre più 

dall’artigianato delle “arti meccaniche”, è con Raffaello che l’artista si emancipa definitivamente dal passa-

to. Il pittore ora non è più un mero traduttore delle idee del teologo di turno ma diventa a tutti gli effetti un 

“artista intellettuale”, tanto che “le sue bellezze sono bellezze della ragione e non degli occhi; onde non so-

no sentite subito dalla vista, ma allorché abbiano penetrato l’intelletto” (Mengs). 

Se lo scopo dell’arte rinascimentale era quello di far rivivere la nobiltà e la perfezione dell’arte classica, solo 

Raffaello è stato capace di attuarne il miraggio, creando un linguaggio che sta in perfetto equilibrio fra reale 

ed ideale, creazione ed imitazione. Le sue figure, così come gli ambienti che le ospitano, sono infatti del tut-

to verosimili (perfezione anatomica, prospettica, ecc), e allo stesso tempo del tutto idealizzate. Nella sua 

opera sembrano condensarsi tutti i vocaboli che usiamo per definire il Rinascimento: equilibrio, proporzio-

ne, simmetria, misura. La perfezione delle sue opere, che si mostra nel suo “diffondere ovunque l’ordine più 

assoluto, un’armonia che incanta” (Delacroix), è possibile grazie al suo particolare “talento della misura” 

(Taine), ossia la sua sapienza compositiva: “il valore di questi quadri […] risiede nell’ubicazione delle imma-

gini entro lo spazio e nel rapporto che così si attua fra loro” (Wolfflin). Tuttavia, tanta “scienza” non traspa-

re in modo evidente, poiché “l’equilibrio compositivo è raggiunto con tanta certezza nella ricerca della solu-



zione più semplice e naturale […] con una divina chiarezza mentale” (Briganti) che non rende mai contorta o 

macchinosa la rappresentazione. Il massimo della complessità concettuale viene dunque presentata con la 

massima semplicità visiva.  

Le opere di Raffaello propongono (specie prima della conversione al verbo michelangiolesco), una descri-

zione della realtà serena e nobile, sempre illuminata da cieli azzurri ed ariosi, tanto che da alcuni viene 

scambiata per freddezza. In questo senso, il suo traguardo è un punto di non ritorno, tanto che si può dire 

che abbia “accolto nell’arco della sua esperienza non solo il culmine della classicità rinascimentale, ma an-

che la crisi di essa” (Gnudi). 

“Sposalizio della Vergine” (1504) 

Pinacoteca di Brera, Milano 

La tavola descrive un episodio con-

tenuto nei vangeli apocrifi, ossia lo 

sposalizio di Maria e Giuseppe, ri-

presi dall’artista nel momento in cui 

si scambiano gli anelli, alla presenza 

di un sacerdote che sostiene e gui-

da le loro mani. Attorno ai protago-

nisti si dispiegano varie figure: un 

gruppo di ragazze segue Maria, 

mentre degli uomini stanno alle 

spalle di Giuseppe, tenendo ognuno 

in mano un ramo. Secondo i vangeli 

Maria avrebbe sposato solo colui 

che Dio le avrebbe indicato facen-

dogli fiorire nelle mani un ramo 

secco, che appunto il prescelto Giu-

seppe impugna. Ecco allora che Raf-

faello si prende una piccola licenza, 

inventando la figura del pretenden-

te deluso in primo piano, colto 

mentre spezza con il ginocchio 

l’inutile ramo. La sua posa plastica 

crea movimento nel gruppo degli 

uomini, altrimenti descritti in ma-

niera anonima, mentre atteggiano il 

viso alla delusione. Allo stesso mo-

do il gruppo delle ragazze non pro-

pone elementi di interesse ma ri-

calca le fisionomie peruginesche senza conferire particolare espressività, se non una vaga malinconia nello 

sguardo. Anche le figure di Maria e Giuseppe rientrano in questo clima privo di pathos, tanto che alcuni le 

definiscono “leziose”, supportati anche dalla figura del pretendente deluso che spezza la verga senza alcuna 

stizza, ma quasi con grazia. Qui sta all’osservatore stabilire se “l’equilibrio morale calmo sereno che ignora 

completamente la passione” (Marangoni) sia un limite del pittore oppure se esprima “una fede serena e 

profonda nell’umanità, l’amore per ciò che è puro, grande e nobile…” (Muntz). 

Ciò che invece non lascia dubbi è il magistero compositivo acquisito dall’artista già nella sua fase di forma-

zione. L’opera è infatti impaginata secondo un ordine rigoroso: l’asse di simmetria taglia lo spazio in due 



parti uguali, dividendo le donne dagli uomini (se si esclude il sacerdote che fa da tramite); sullo sfondo, altri 

gruppi di figure si dislocano nello spazio su profondità diverse, ma stando ben attente a non rompere 

l’equilibrio compositivo, (3 gruppi si trovano a destra e 3 a sinistra); le colline e i cespugli sullo sfondo man-

tengono la stessa altezza e fisionomia, così come il tempio che inquadrano è perfettamente simmetrico. Ol-

tre ciò, viene fuori in maniera evidente il “modulo” usato dall’artista per equilibrare la sua composizione, 

ossia la forma del cerchio: sono circolari infatti la pianta del tempio, la cupola che lo copre, la forma della 

tavola che lo ingloba, le volute dei contrafforti, gli archi del colonnato e persino la disposizione delle figure 

in primo piano. In pratica il tempio, che per un altro artista sarebbe stato mero riempimento dello sfondo, 

diventa il “centro compositivo […] generatore dello spazio circolare” (De Vecchi), e raccoglie anche il punto 

di vista prospettico nella porta centrale. Tempio che dimostra anche quanto fosse aggiornato il gusto di Raf-

faello, che crea un edificio classicheggiante (dalle colonne ioniche) aggiornato al gusto rinascimentale. A ri-

badire l’importanza del tempio stanno anche firma e data che campeggiano in facciata e l’apertura della 

porta sul paesaggio in fondo che, permettendo il passaggio della luce, stabilisce un rapporto di continuità 

fra architettura e natura, e dunque fra Dio e l’uomo. 

La luce inonda la composizione senza creare bruschi contrasti, 

così come i colori, che sono distribuiti in modo da alternarsi ed 

equilibrarsi a vicenda: si veda il verde che passa da sinistra (la 

donna in primo piano), al centro (il sacerdote) e finisce a destra 

(l’uomo che spezzala verga). 

Un particolare curioso si coglie guardando le figure sullo sfon-

do che distribuiscono elemosine ai poveri. 

L’opera riprende in modo evidente la tavola che il Perugino di-

pingeva proprio in quegli anni sullo stesso soggetto. La somi-

glianza con l’omonima opera peruginesca conferma dunque 

l’influenza esercitata da questo su Raffaello ma mostra anche 

le profonde differenze fra i due artisti, attestando la volontà 

del giovane di superare il maestro. Se infatti la composizione 

delle due opere appare molto simile, nella versione raffaellesca 

il tutto perde rigidità, allontanando il tempio e concentrandosi 

sulle figure, che non vengono disposte sulla stessa linea ma si 

impadroniscono dello spazio con maggiore naturalezza. 

“Trasporto del Cristo morto” (Deposizione Borghese) 1507 – Galleria Borghese, Roma 

L’opera è la parte centrale della “Pala Baglioni”, (oggi smembrata e divisa), commissionata dalla famiglia 

Baglioni per omaggiare la memoria del figlio, morto assassinato al termine di una serie di scontri con una 

famiglia rivale. La committente volle appunto stabilire un parallelo fra il proprio dolore e quello della Vergi-

ne di fronte all’uccisione del proprio figlio, al punto che alcuni componenti della famiglia vennero ritratti 

nelle figure evangeliche. L’opera, frutto di una lunga gestazione, valse a Raffaello la chiamata da parte di 

Giulio II. 

Cristo, il cui corpo è sostenuto grazie al sudario che lo avvolge, viene sollevato a forza di braccia da tre figu-

re che intendono deporlo nel sepolcro posto di fianco. Realisticamente, il corpo di Gesù, privo di vita, ac-

quista un peso considerevole, tanto che l’artista ci mostra lo sforzo fisico a cui sono costretti gli uomini che 

inarcando i corpi all’indietro per bilanciarsi. L’uomo barbuto, del quale non vediamo le braccia, è individua-

to fra i portatori proprio dalla flessione del busto e dalla posizione delle gambe che si dispongono verso il 

sepolcro, mentre l’uomo sulla sinistra cerca di salire i gradini all’indietro. San Giovanni (imberbe ed in pre-

ghiera come da iconografia tradizionale), sta dietro il gruppo con un’espressione dolente sul viso. La figura 

monumentale dell’uomo in primo piano invece non mostra alcuna fatica, ed è identificato sia con 



l’arcangelo Gabriele (come 

emissario divino che si mesco-

la agli uomini), Nicodemo, 

oppure come Grifonetto, 

l’uomo a cui è dedicata la Pa-

la.  

A destra è collocato il gruppo 

delle donne, fra le quali spicca 

la figura di Maria che sviene 

fra le braccia delle pie donne 

che cercano di sorreggerla. A 

fare da raccordo fra i due 

gruppi troviamo Maria di 

Magdala (con le fattezze della 

moglie di Grifonetto), che si 

protende piangente verso Cri-

sto tenendogli la mano. E’ dif-

ficile stabilire quale sia il ver-

tice drammatico dell’opera, 

fra il volto esanime di Gesù, 

quello addolorato della Mad-

dalena e la perdita di sensi di 

Maria.  

Ciò che colpisce è il contrasto con lo sfondo dell’opera che non interagisce minimamente con il dramma: il 

monte Calvario con le croci è lontano, il cielo è luminoso ed il paesaggio verdeggiante mantiene la sua im-

perturbabile serenità. Questa estraneità viene percepita ora come uno “scollamento” stilistico ed espressi-

vo, ora come la volontà di sottolineare il significato intrinseco della scena, che con la morte di Cristo porta 

anche la salvezza dell’Uomo. 

Per quanto riguarda la composizione dell’opera, Raffaello dispone le figure lungo una sorta di “x” che divide 

la tavola simmetricamente ma mantiene intatto il 

dinamismo della scena, sottolineandone il dram-

ma. I colori, al solito, sono distribuiti fra le figure in 

modo da creare una vivacità cromatica e chiaro-

scurale che equilibra le varie parti. Per alcuni, pro-

prio per via di questo eccessivo “studio” l’opera 

“non raggiunge l’unità, e si impone soprattutto 

come altissimo esercizio stilistico: la bravura for-

male soffoca l’originario spunto drammatico, tra-

sformandolo in declamazione” (De vecchi). 

In quest’opera sembra infatti che Raffaello abbia 

voluto fare una summa delle sue fonti di ispirazio-

ne, e ci abbia voluto dimostrare come sia possibile 

coniugare perfettamente suggestioni apparente-

mente molto distanti tra loro. Ecco dunque le cita-

zioni dell’antico (il profilo greco dell’angelo, l’uomo 

barbuto che ricalca il “Laocoonte”); quelle da Leo-



nardo (il paesaggio sfumato in lontananza, la descrizione delle piante sul davanti); quelle da Michelangelo 

(il braccio ripreso dalla “Pietà” vaticana, la figura della donna inginocchiata che si avvita con un movimento 

“a serpentina” come nel “Tondo Doni”); ed infine una citazione del maestro Perugino nella figura di Gio-

vanni. 

Stanze vaticane (affreschi disposti su 4 ambienti) 1508-1524 – Musei vaticani, Roma 

Le “stanze”, facevano parte del Palazzo Apostolico, residenza del Papa Giulio II Della Rovere, e furono affi-

date a Raffaello (dietro suggerimento di Bramante), che subentrò agli artisti già impegnati nella decorazio-

ne, accaparrandosi la realizzazione dell’intero ciclo di affreschi. Il lavoro si protrasse per sedici anni, e co-

strinse Raffaello a servirsi degli allievi della sua bottega che completarono parte della terza stanza e realiz-

zarono totalmente la quarta, su disegni del maestro. Il complesso programma iconografico, ideato da diver-

si umanisti della corte pontificia, si dispiega in diciassette scene distribuite su quattro ambienti rettangolari 

disposti in sequenza. 

Il primo ambiente, chiamato “Stanza della Segnatura” (sede del tribunale della Curia), è dedicata ad illustra-

re le quattro categorie del Sapere: la Filosofia, la Teologia, la Poesia e la Giurisprudenza. 

La Filosofia è affidata alla “Scuola di Atene”, nella quale Raffaello poté sfoggiare anche la propria erudizio-

ne, radunando nella stessa scena i maggiori filosofi dell’antichità e disponendoli secondo un complesso or-

dine che raduna i pensatori in vari gruppi, ciascuno dei quali individua una diversa tendenza di pensiero. Ec-

co dunque i filosofi che si occupano della natura, quelli che si dedicano alla matematica, i socratici, i sofisti, i 

pitagorici, ecc. Ogni gruppo è in relazione (per affinità o contrasto) con gli altri, e crea una sorta di “discor-

so” filosofico affidato appunto alle relazioni che si stabiliscono fra le figure in base alla collocazione che as-

sumono nello spazio. Per quanto sia ancora aperto il discorso critico circa l’attribuzione dell’identità dei vari 

filosofi, su alcune figure c’è sostanzialmente un accordo, anche perché l’artista li indica chiaramente con 

libri, oggetti ed atteggiamenti particolarmente eloquenti.  

Al centro della scena troviamo due figure che, isolate rispetto ai gruppi ed indicate dal cono prospettico, 



rimangono in evidenza: si tratta di Platone e Aristotele, resi 

riconoscibili poiché portano con loro uno dei propri libri. Ai 

due è affidato un gesto che ne riassume il pensiero filosofico: 

Platone indica il cielo, a dire come la terra non è altro che un 

pallido riflesso di una realtà superiore; Aristotele, al contra-

rio, indica la terra, ribadendo che l’unica realtà possibile è 

quella sensibile. Tutti gli altri personaggi sembrano dibattere 

su questa fondamentale dicotomia, disponendosi a ventaglio 

tutt’attorno su più livelli individuati dallo spazio architettoni-

co. 

L’ambiente ideato da Raffaello, una sorta di corridoio che 

sfonda prospetticamente la scena, si trova a metà via tra del-

le terme romane e il progetto bramantesco per la nuova ba-

silica di San Pietro. Dei tre elementi architettonici disposti in 

sequenza, i primi due sono probabilmente raccordati da una 

cupola, (come si intuisce dai pennacchi curvati che si impo-

stano sulla trabeazione), anche se questi presupporrebbero una pianta centrale che invece non corrisponde 

alla navata trasversale disegnata da Raffaello. Probabilmente l’artista ha voluto “correggere” lo spazio non 

volendo rinunciare all’armonia del proprio disegno, coadiuvato forse dall’aiuto di Sangallo o Bramante. I 

corridoi, citando la Basilica di Massenzio, sono voltati a botte e scavati con dei lacunari esagonali, mentre le 

pareti della costruzione sono scandite da paraste fra le quali si aprono delle nicchie che ospitano statue e 

bassorilievi. Qui la statua di Apollo con la lira (l’ebbrezza dell’arte) è accompagnata da due bassorilievi con 

scene di guerra (la violenza in assenza della Ragione) e di lussuria (il rapimento di una donna), da mettere in 

relazione con le figure dei due filosofi protagonisti. 

L’impianto prospettico, perfettamente simmetrico, dona all’opera un senso di grande equilibrio, lasciando 

grande ariosità allo spazio nonostante la 

folla di personaggi. Tale equilibrio serve a 

sottolineare come la Filosofia permetta 

all’uomo di vedere la realtà in modo obiet-

tivo, senza abbandonarsi al caos generato 

dagli istinti. A conferma di questa idea tro-

viamo il tono pacato e civile col quale i filo-

sofi si confrontano senza mai accalorarsi o 

scomporsi. I gruppi si dispongono sulla 

scena in modo simmetrico, bilanciando il 

peso visivo dell’insieme, e solo le due figu-

re al centro (Eraclito e Diogene) creano 

una nota “stonata” con il loro inserirsi in 

mezzo al cono visivo, anche se è stato no-

tato che la posizione delle loro gambe se-

gue le direttrici prospettiche del dipinto. Del resto la figura di Eraclito fu aggiunta successivamente 

dall’artista come omaggio reso a Michelangelo, che lavorava contemporaneamente nella Sistina. Raffaello 

donò infatti al filosofo i lineamenti dello scultore (poggiato ad un blocco di marmo), come del resto fece 

con varie altre figure, nelle quali sono riconoscibili Bramante (che armeggia con un compasso), Leonardo 

(Platone), e lo stesso Raffaello (che ci osserva seminascosto all’estrema destra). La citazione dei contempo-

ranei serve a stabilire una continuità fra la sapienza degli antichi e quella dei moderni che a loro si ispirano. 



Sulla parete opposta troviamo la “Disputa del Sacramento”, il cui argomento teologico contrappone alla 

cultura classica quella cristiana, creando un ulteriore “dialogo” all’interno della stanza. L’opera viene orga-

nizzata dal pittore nella maniera più semplice ed efficace: lo spazio semicircolare è diviso in due livelli, po-

nendo in alto uno schieramento di santi che compongono la “Chiesa trionfante”, ed in basso una corte di 

numerose figure che rappresentano la “Chiesa militante”. Il discorso teologico è dunque subito chiaro nel 

mostrarci come gli insegnamenti di Dio e della sua corte vengano recepiti dagli uomini di chiesa e da questi 

poi portati ai fedeli. Gli atteggiamenti delle figure (composte ed ordinate le prime e più mosse e vivaci le 

seconde), confermano la “distanza” che corre fra l’armonia celeste e le problematiche della Chiesa in terra, 

e danno validità al titolo che riferisce di una disputa in corso fra religiosi che verte sul sacramento 

dell’eucarestia.  

La Chiesa trionfante allinea al centro la Trinità con Dio (che tiene in mano il globo), Cristo che mostra le 

mani ferite incorniciato da una raggera dorata e in basso lo Spirito Santo impersonato dalla colomba bian-

ca. Seguendo un ordine di importanza, si collocano di fianco a Gesù la Madonna e il Battista, con sotto 

quattro putti intenti a mostrare le pagine dei rispettivi vangeli, richiamando indirettamente le figure degli 

evangelisti. Trai i santi seduti sullo scranno riconosciamo Mosè (con le tavole della legge), Re David (con la 

cetra), San Pietro (con le chiavi del paradiso) e Adamo (senza aureola). 

La Chiesa militante raduna attorno all’altare in maniera più movimentata (ma comunque ordinata), una sor-

ta di concilio composto da papi, dottori della chiesa, teologi, letterati, artisti e semplici fedeli. Nella folta 

schiera di uomini (molti dei quali non ancora identificati) si scorgono, oltre i consueti santi, Dante Alighieri, 

Beato Angelico, Bramante e addirittura, nascosto ed incappucciato il Savonarola. Il paesaggio dolce e ver-

deggiante ospita a destra una imprecisata costruzione architettonica marmorea, e a sinistra un edificio in 

costruzione (forse un’allusione alla fabbrica di San Pietro).

 



La composizione è molto calibrata ed armoniosa: troviamo l’asse di simmetria (individuato dalla Trinità e 

dall’ostensorio posto sull’altare) che distribuisce un eguale numero di personaggi per parte, facendogli as-

sumere simmetricamente una disposizione nello spazio molto simile. La novità sta però nella struttura “a 

ombrello” creata dalle figure che sembrano disporsi, in tutti i livelli, ad assecondare il movimento imposto 

dai raggi della cupola dorata che ospita Dio, donando continuità allo spazio. Inoltre Raffaello ripete il semi-

cerchio che ospita la scena con altre due curve, una fatta di nuvole e una data dalla disposizione delle figure 

a terra. Infine, i colori appaiono qui particolarmente luminosi ed il disegno delle figure preciso e dettagliato. 

Il secondo ambiente è la “Stanza di Eliodoro” (sala delle udienze). La rappresentazione serve per mostrare 

la protezione divina accordata alla Chiesa nel corso della Storia, ed è un riflesso del clima di paura derivato 

dalla sconfitta subita da Giulio II contro i francesi, che avevano appena conquistato Bologna e minacciavano 

di spingersi oltre. Gli affreschi dunque raccontano episodi miracolosi nei quali i nemici della chiesa vengono 

sopraffatti grazie all’intervento divino.  

Il tono più drammatico degli affreschi della stanza sembra quasi essere programmaticamente all’opposto 

della stanza precedente. La “Cacciata di Eliodoro dal tempio” racconta un episodio biblico nel quale la 

Chiesa dovette difendersi da Eliodoro, emissario del re della Siria inviato a profanare il tempio di Gerusa-

lemme. L’uomo è già penetrato con il suo seguito all’interno del tempio, ma le preghiere del sacerdote Oria 

(inginocchiato di fronte all’altare in fondo alla scena), fa irrompere nello spazio tre inviati di Dio che travol-

gono lo straniero. La scena si svolge sotto gli occhi di Papa Giulio II, sostenuto da una portantina e circonda-

to da varie figure. 

La composizione della scena non è dissimile da quelle della “Stanza della segnatura”, con il simmetrico di-

sporsi delle figure attorno alla fuga prospettica centrale, ma la resa cromatica e la concitazione delle figure 

la conducono ad esiti espressivi divergenti. Alla serenità della “Scuola” e della “Disputa” Raffaello oppone 

infatti una visione estremamente drammatica: lo spazio architettonico (la navata di una chiesa), è immerso 

nell’ombra, contrastata dai bagliori di luce che fanno risaltare le dorature delle arcate della volta e le figure. 

Queste, nella parte destra sono coinvolte in un’azione colta nella massima concitazione, con uno dei messi 

divini che sta per travolgere Eliodoro con il suo cavallo impennato. In suo aiuto intervengono altre due figu-

re armate di verghe, la prima delle quali, sul davanti, spalanca le braccia mentre vola verso il gruppo dei 



profanatori. Eliodoro è riverso a terra, con i denari rubati a fianco, e cerca di ripararsi dall’attacco proteg-

gendosi con la lancia, così come i suoi seguaci si ammassano urlanti alle sue spalle, saturando tutto lo spa-

zio con le loro contorsioni. 

Sul lato opposto troviamo 

due situazioni psicologiche 

diverse: Il gruppo dei fedeli 

si mostra impaurito, con le 

madri che proteggono i 

propri figli o che si sbrac-

ciano indicando gli intrusi, 

mentre il papa ed il suo se-

guito si mostra impertur-

babile, quasi come assistes-

se ad uno spettacolo tea-

trale. La teatralità della 

scena è del resto evidente 

nell’enfasi con la quale le figure interpretano il proprio ruolo e nella presenza del papa stesso, collocato 

fuori dal tempo, testimone della storia presente e passata.  

Stilisticamente l’opera risente dell’influsso michelangiolesco (per via delle contorsioni delle figure e della 

plasticità accentuata dai contrasti chiaroscurali), ed è stata vista anche come il prototipo della “fase baroc-

ca” del pittore, nella quale “l’armonia è sconvolta dal dramma […] e c’è qualcosa che appanna la luminosa 

felicità espressiva di Raffaello” (Briganti). 

Sembra che la figura di Giulio II sia stata aggiunta per scopi “politici” in seguito ad una vittoria militare ap-

pena riportata, mentre nelle figure dei sediari si riconoscono i ritratti dei tre artisti Raimondi, Romano e lo 

stesso Raffaello. 

Nell’affresco successivo l’intervento divino si sposta 

in tempi più recenti, concorrendo al diffondersi del 

cristianesimo con la “Liberazione di San Pietro dal 

Carcere”, tratta dagli “Atti degli apostoli”. La scena 

descrive la miracolosa liberazione del primo papa 

dalle carceri di Erode a Gerusalemme: Pietro aveva 

sognato un angelo che lo conduceva fuori dal carce-

re, trovandosi poi effettivamente libero anche nella 

realtà. Raffaello qui ha dovuto sfruttare 

l’impedimento delle finestre che si aprono al centro 

dell’affresco traendone vantaggio per una rappre-

sentazione distribuita su più sequenze temporali. Al 

centro, attraverso le sbarre della prigione, vediamo 

Pietro in catene mentre addormentato sogna un an-

gelo, che si materializza nella cella irradiandola di lu-

ce e scuote l’uomo esortandolo alla fuga. Il santo è 

circondato da due guardie, anch’esse addormentate, 

che gli permettono dunque di uscire dalla cella e 

passare nel corridoio di destra dove, ancora scortato 

dall’angelo, Pietro ha modo di evitare altri due soldati accasciati sulle scale. A sinistra infine vediamo il mo-

mento in cui la fuga viene scoperta, con un milite che con una torcia in mano sveglia le guardie addor-



mentate sulle scale, lancian-

dole all’inseguimento del 

fuggiasco. Raffaello, con la 

consueta maestria composi-

tiva, ìdea un unico ambiente 

diviso in tre parti: a sinistra 

l’ingresso del carcere dal 

quale si procede passando 

dietro la cella al centro per 

poi riuscire sul davanti pas-

sando per il corridoio sulla 

destra. Lo spazio assolve 

dunque a una doppia funzio-

ne, poiché rende coerente e 

“veridica” la scena e al con-

tempo permette di distribuire separatamente i tre momenti del racconto.  

Vero protagonista della scena è il contrasto fra luce ed il buio, inteso anche in senso simbolico: la luce divi-

na dell’angelo infatti, nonostante sia abbagliante, illumina l’ambiente ma non permette alle guardie di sve-

gliarsi, (alludendo alla loro mancanza di fede), e guida Pietro nel simbolico cammino che lo conduce alla li-

bertà. Inoltre fuori dal carcere sta albeggiando, e questo preannuncia l’intervento divino a favore del futuro 

fondatore della Chiesa. Un’ultima considerazione sulla luce fu fatta già da Vasari, che si rese conto di come 

il “controluce” creato dalla finestra inclusa nell’affresco contribuisce ad accentuare il contrasto chiaroscura-

le, rendendo la scena più buia e la luce più abbacinante.  

Alcuni hanno voluto vedere nella scena un’allusione alla coeva morte di Papa Giulio II, “liberatosi dalla pri-

gionia della vita terrena”. 

Il terzo ambiente prende il nome di “Stanza dell’Incendio di Borgo” da uno degli affreschi e descrive episodi 

riferiti alle vite dei papi aventi per nome Leone, con l’intento di compiacere il nuovo papa, Leone X, appena 

subentrato a Giulio II. L’autografo raffaellesco è qui spesso messo in discussione dagli storici che assegnano 

al pittore solo alcune parti nella realizzazione degli affreschi. 

L’episodio dell’”Incendio di Borgo” risale all’847, allorché le 

fiamme che minacciavano di distruggere il quartiere adiacente 

alla Basilica di San Pietro furono fermate da un semplice segno 

di croce dell’allora papa Leone IV. Come al solito, il passato è 

rievocato per alludere alle vicende contemporanee, e cioè 

all’opera di pacificazione intrapresa dal nuovo pontefice 

all’interno della Chiesa (di recente si era tentato pesino di 

eleggere un antipapa e fondare una repubblica a Roma). 

A sinistra degli edifici sono avvolti dalle fiamme, e gli abitanti 

cercano disperatamente si scappare scavalcando muri e met-

tendo in salvo vecchi e bambini, mentre a destra uomini e 

donne cercano di spegnere l’incendio che sta intaccando il tet-

to delle abitazioni passandosi l’un l’altro delle brocche colme 

d’acqua. Al centro, lasciato sgombro, troviamo un gruppo di 

donne che, cercando di proteggere i propri bambini, invoca 

l’aiuto del papa. Ecco allora apparire sul fondo Leone VI che, 



affacciatosi alla “Loggia delle Benedizioni”, impartisce la solenne benedizione che placherà il vento salvan-

do la popolazione e la basilica. 

Raffaello, pur ricorrendo al consueto schema compositivo con il centro sgombro e le figure assiepate sui 

fianchi della scena, stavolta non bada ad equilibrare il tutto ma lascia degli scompensi visivi del tutto inediti 

per la sua pittura. La parte di sinistra infatti appare più “pesante” di quella di destra, e la fuga prospettica 

del fondo è interrotta dalla scalinata che allontana gli edifici, anch’essi decentrati rispetto all’asse di simme-

tria. La composizione è resa disorganica anche per la successione di ben cinque livelli di profondità (gli sca-

lini a sinistra, il primo piano, la piazza, la loggia e la basilica), e la commistione di stili architettonici di epo-

che diverse. A sinistra infatti le colonne sono ioniche, al centro la loggia è in stile rinascimentale, mentre la 

basilica sul fondo è paleocristiana. Infine abbiamo la disposizione delle figure che, nella generale concita-

zione, sfugge a qualsiasi “gabbia” compositiva per disporsi casualmente nello spazio, sfruttandone tutti i li-

velli di altezza e profondità. Il tutto ha un aspetto palesemente teatrale, con “le architetture in primo piano 

che hanno il carattere spettacolare delle finte architetture per gli apparati di festa” (Brizio), come fossero 

delle quinte sceniche poste davanti ad un “fondale” dipinto. Donne e uomini gesticolano in maniera scom-

posta, tormentati dal calore alimentato dal vento che gonfia le vesti e scompone i capelli, e mostrano delle 

muscolature spropositate, dettate dalla profonda influenza esercitata da Michelangelo sul pittore urbinate. 

In particolare l’uomo che scavalca il muro sembra voler esibire un puro esercizio stilistico per il pittore, così 

come l’uomo che porta sulle spalle il vecchio è una citazione classica di Enea che salva il padre Anchise du-

rante l’incendio di Troia. In quest’ottica, i personaggi sul proscenio assumo un aspetto statuario, da “trage-

dia classica”, rinforzato dal forte chiaroscuro.  

Siamo di fronte al definitivo abbandono del linguaggio rinascimentale e all’adesione al “manierismo” mi-

chelangiolesco di gusto decisamente disomogeneo, effettistico ed anticlassico.  

L’ultimo ambiente, il più vasto, è detto “Stanza di Costantino” perché racconta le gesta del primo imperato-

re cristiano, e propone una celebrazione storico-politica della Chiesa romana. Gli affreschi, basati sui dise-

gni di Raffaello, furono realizzati dagli allievi del pittore dopo la sua morte. 



LA RITRATTISTICA 

Di particolare rilievo sono i ritratti che Raffaello realizzò fin dagli anni giovanili, (probabilmente indirizzato 

dal padre), commissionati per lo più da personaggi di potere ed aristocratici. La sua straordinaria abilità nel 

descrivere sia la fisionomia che gli atteggiamenti degli effigiati fu arricchita anche dall’inedito “dialogo” che 

l’artista seppe creare fra i soggetti e l’osservatore e dalla particolare capacità di suggerire sensazioni “tatti-

li” negli oggetti rappresentati. 

 

Fra i primi ritratto troviamo quelli di “Agnolo Doni” e “Maddalena Strozzi” (1507), dipinti separatamente 

ma uniti sia concettualmente (sono due sposi) che formalmente. Ad accomunare i ritratti è genericamente 

la serenità della rappresentazione, con il vasto ed arioso paesaggio che passa da un ritratto all’altro, insie-

me alla grande attenzione riportata ai dettagli di vestiti, gioielli e acconciature ma soprattutto nella caratte-

rizzazione psicologica dei protagonisti che si rivela nello sguardo e nella postura: Agnolo è sicuro di sé e pa-

drone della scena, mentre dalla figura della giovane sposa traspare una velata tristezza ed un certo impac-

cio. La posa della donna ricalca quella della “Gioconda”, e la cura dei particolari tradisce una derivazione 

fiamminga della quale tuttavia Raffaello non eredita la pedanteria, evitando di cadere nella trappola 

dell’aneddoto curioso e super-

fluo. Un più deciso interesse 

per gli aspetti psicologici si tro-

va nei ritratti romani, fra i quali 

spiccano, di carattere opposto 

un “Ritratto di Cardinale” 

(1510) e il “Ritratto di Tom-

maso detto Fedra Inghirami” 

del 1512. Il primo uomo ritrat-

to, che le cronache ci descrivo-

no in termini ben poco lusin-

ghieri, si mostra gelido e su-

perbo nella sua fissità, mentre 

il secondo è più espressivo, ed 

è ritratto nel suo studio di 

umanista, mentre è intento a 

raccogliere i pensieri che sta 

trasferendo su un libro. In 

questo caso l’artista ha saputo 

sfruttare lo strabismo 

dell’uomo per “proseguire 

idealmente la lenta rotazione 

di quel greve busto e di quel 

volto massiccio che si solleva 

dalle carte intento al vago flut-

tuar di un pensiero nell’aria” 

(Carli). 

Di scoperto psicologismo è in-

triso anche il “Ritratto di Giu-

lio II della Rovere” (1512), rea-

lizzato con un tono de-



cisamente poco ufficiale per essere il ritratto 

di un papa. Giulio II porta ancora la barba che 

aveva promesso di tagliare solo quando le sue 

tribolazioni politiche sarebbero finite, ed ap-

pare sconsolato, mentre guarda assente in 

basso, immerso nelle proprie preoccupazioni. 

Per il ritratto del successore di Giulio II, “Leo-

ne X con due cardinali” (1518), Raffaello fa 

una scelta diversa: immerge il papa 

nell’ombra e lo mette di fronte ad un tavolo 

sul quale poggia un codice miniato che l’uomo 

è intento a studiare con una lente di ingran-

dimento. Lo scopo è dunque quello di mostra-

re uno studioso dai gusti raffinati (è figlio di 

Lorenzo il Magnifico), come evidenziano sia gli 

oggetti che le mani del pontefice, tanto deli-

cate da essere simili a quelle di una donna. 

Ma il pittore non si accontenta dell’uomo: 

vuole anche rappresentarne il ruolo sociale, 

mettendogli alle spalle due cardinali (uno dei 

quali diventerà Papa a sua volta), come diretta 

emanazione del proprio potere. Anche i due 

uomini non sono puramente aneddotici ma 

lasciano trasparire lea propria personalità: 

l’uomo a sinistra ha uno sguardo mite e 

un’espressione distesa, mentre quello di de-

stra (il futuro pontefice) si mostra più deter-

minato. A questi aspetti se ne aggiunge un 

terzo di ordine politico: il papa sfoglia un 

“Vangelo di Luca” al contrario, e sta per volta-

re la pagina su un passo che giustificherebbe 

la dispendiosissima costruzione della nuova 

Basilica Vaticana e la controversa vendita del-



le “indulgenze”, fornendo così una risposta alle accuse 

lanciate da Lutero. L’opera dunque assume appieno il 

tono ufficiale del ritratto di stato ma non disdegna di 

dedicarsi con particolare zelo a varie raffinatezze co-

me il campanello ed il pomello della poltrona che 

chiarisce la provenienza della luce da una finestra la-

terale. 

Totalmente diverso è il celebre “Ritratto femminile 

(La fornarina)” del 1520, sulla cui identità si discute 

da sempre ma per lo più si converge sulla figlia di un 

fornaio amata da Raffaello negli ultimi anni. La donna, 

nuda e coperta da un velo trasparente porta una ma-

no al seno e guarda fuori campo con un accenno di 

sorriso, mentre esibisce al braccio un bracciale con il 

nome di Raffaello. Eppure, nonostante l’iconografia ci 

proponga un’immagine sensuale ed allusiva, il pittore 

punta in tutt’altra direzione, poiché nello sguardo del-

la donna, mite e dolce, sembra che il pittore abbia raf-

figurato “il concetto platonico dell’Amore, inteso come 

supremo ideale di delizia del giardino dell’Eden […] ri-

collegandosi a quegli ipotetici paradisi dei giardini 

d’oriente, a cui l’emblematico copricapo sembra simbolicamente alludere” (Chesne, Griffo). 

Cappella Chigi (1513-1656) Santa Maria del popolo, Roma 

Il progetto raffaellesco, che riprende le soluzioni a pianta centrale di Bramante, propone un semplice cubo 

sormontato da una cupola semisferica mosaicata e poggiata su un alto tamburo che permette l’ingresso 

della luce tramite delle finestre. Le pareti della cappella sono quadrate e chiuse in alto da un arco cieco, e si 

raccordano con delle smussature che ospitano nicchie per sculture di altri artisti, (fra i quali Bernini) e di 

fatto convertono l’iniziale quadrato della 

pianta in un ottagono irregolare. Alle pareti 

laterali sono addossate due piramidi marmo-

ree per contrassegnare le tombe, mentre sul 

fondo trova posto l’altare con un dipinto di 

Sebastiano del Piombo. 

Il fulcro della cappella è però la cupola, divisa 

da serie di cassettoni di forma diseguale a 

creare una sorta di raggera dorata ad imita-

zione del sole. Al centro, il mosaico (su dise-

gno raffaellesco) con “Dio creatore del firma-

mento”, rappresentato con uno scorcio pale-

semente ispirato all’omonima figura miche-

langiolesca della Sistina. Attorno, collocate nei 

riquadri più ampi, ci sono le rappresentazioni 

allegoriche dei pianeti e degli astri, affidati a 

delle divinità a mezzo busto inquadrate reali-

sticamente dal basso. Sopra ogni divinità tro-



va posto un angelo, che avrebbe la funzione di “limitare” il potere dei pianeti e di guidarli nella direzione 

giusta, secondo un concetto dantesco ripreso nel Rinascimento. Concettualmente, la cappella vuole signifi-

care il passaggio dalla vita terrena a quella celeste per mezzo di un progressivo aumento della luminosità 

verso l’alto, dove la luce si riverbera attraverso i riflessi dorati delle cornici dei cassettoni, richiamando la 

presenza divina. 

Trasfigurazione (1516-1520) Pinacoteca Vaticana, Roma 

La grande tavola è spesso portata dai critici come una sorta di “testamento” di Raffaello, ancora intento a 

dipingerla alla data della sua improvvisa morte, al punto che pare sia stata collocata al capezzale del pittore 

morente come sostegno spirituale. Raffaello lavorò alla tavola per ben due anni, avendo ingaggiato una sor-

ta di gara con Sebastiano del Piombo su un tema affine e per i medesimi committente e luogo di destina-

zione. 

Il dipinto presenta insolitamen-

te due diversi soggetti trattati 

all’interno della stessa opera 

ma ben distinti dalla composi-

zione e dalla resa cromatica. La 

parte superiore rappresenta il 

momento della “trasfigurazio-

ne” di Gesù raccontata da Mat-

teo: appartatosi con tre disce-

poli su un monte, Cristo si mo-

stra nella sua natura divina sol-

levandosi in aria e irradiando 

luce alla presenza delle appari-

zioni dei profeti Mosè e Elia, 

mentre una voce dal cielo con-

ferma l’origine divina di Gesù. 

Raffaello rappresenta Cristo 

incorniciato da un alone di luce 

sprigionato dalle nuvole, men-

tre, sollevato in aria, allarga le 

braccia prefigurando la croci-

fissione. In volo sono anche le 

figure dei profeti che conver-

gono verso Cristo portando con 

loro i libri sacri: Mosé rappre-

senta la legge di Dio ed Elia te-

stimonia come i profeti avesse-

ro previsto la nascita del Signo-

re. La connotazione miracolosa 

della scena è evidenziata dal 

buio in cui sono immerse le al-

tre figure, testimoniato dal 

tramonto lontano, mentre la natura divina della luce è confermata dagli apostoli che, abbattutisi sul terre-

no, si coprono gli occhi perché non riescono a sostenerla. La composizione è qui piuttosto regolare, con Cri-

sto posto simmetricamente al centro della piramide che crea legandosi alle altre figure, le quali sembrano 



anche coinvolte all’interno di un movimento rotatorio suggerito 

dalle nuvole bianche. Poco significative sono le figure dei martiri 

inginocchiati nel margine sinistro, legati al giorno della Trasfigu-

razione. 

La parte inferiore della tela rappresenta invece un episodio suc-

cessivo alla Trasfigurazione, quando Cristo, sceso dal monte, li-

bera un ragazzo in preda del demonio di fronte agli apostoli. Qui 

Raffaello sembra un altro pittore: immerge la scena nel buio e 

illumina le figure con una luce violentissima che ne esalta la pla-

sticità di muscoli e vesti; dona ad ogni figura un’espressione di-

versa ed un diverso movimento all’interno dello spazio; crea tra 

le figure un dialogo di gesti ed espressioni concitate e dramma-

tiche. Anche da un punto di vista compositivo, l’opera coeren-

temente perde ordine e simmetria per guadagnare confusione e 

movimento, a descrivere lo stato d’animo dei personaggi coin-

volti. Diverse figure levano le braccia in varie direzioni, richia-

mandosi l’una con l’altra: alcuni indicano l’indemoniato, altri 

additano Cristo come fonte di guarigione, il ragazzo invece 

muove scompostamente le braccia e tende i muscoli nello spasmo creato dal diavolo che cerca di resistere 

all’interno del suo corpo. Vediamo diverse espressioni, dallo spavento del padre allo strabismo del figlio, 

fino alla serenità e sicurezza degli apostoli, certi del miracolo.  

E’ come se Raffaello avesse qui voluto dare un saggio della complessità della propria pittura, opponendo all’ 

ordine, alla sobrietà e luminosità della parte superiore il caos e la violenza cromatica e chiaroscurale della 

parte bassa, riassumendo il percorso 

della pittura rinascimentale che va dal 

rigore compositivo di Perugino, passa 

per lo studio fisiognomico di Leonardo 

per convergere nella drammaticità mi-

chelangiolesca.  

Concettualmente, l’opera vuole mostra-

re “un contrasto tra la cecità dei morta-

li, immersi nell’oscurità e richiamati alla 

fiducia in Dio dal gesto imperioso, quasi 

furente, dell’apostolo e la certezza della 

natura divina di Cristo rivelatasi a Pie-

tro, Giacomo e Giovanni sul monte Ta-

bor” (Carli). 

Nonostante siano presenti diversi regi-

stri stilistici ed una insolita suddivisione 

dello spazio, l’opera risulta armoniosa, 

un “capolavoro di movimento e organiz-

zazione delle masse in cui figure singole 

e gruppi […] si combinano con grandi 

moltitudini in un mobile insieme di 

grande vitalità” (Oberhuber). 

 


