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Il volume introduce al percorso artistico di Raffaello, ripercorrendone la biografia e l’evoluzione artistica attraverso le fonti e il confronto, ben documentato dalle immagini, con gli 
artisti a lui contemporanei. Ci si propone dunque di guidare il lettore in una sorta di viaggio alla riscoperta di questo grande artista, un genio sperimentale e modernissimo, illustrando 
anche le novità attributive e cronologiche emerse in questi ultimi trent’anni di studi. 
Raffaello (1483-1520) sin da giovanissimo dimostra una singolare duttilità intellettuale che risulta evidente se si esamina quanto oggi si conosce della sua prima commissione documentata: 
la pala dell’Incoronazione di san Nicola da Tolentino per Città di Castello, più o meno contemporanea al piccolo Crocifisso  dipinto  su due lati del  Museo Poldi Pezzoli di Milano  e allo 
stendardo processionale raffigurante la Trinità con i santi Sebastiano e Rocco, sul recto, e la Creazione di Eva sul verso. In questo caso il magister diciassettenne venne coadiuvato dal vecchio 
collaboratore del padre (Giovanni Santi), Evangelista da Pian di Meleto, al quale sono stati riferiti i passaggi meno convincenti qualitativamente di un’opera certo integralmente concepita, 
come dimostrano i disegni preparatori, e in parte anche realizzata da Raffaello in prima persona. Dovette trattarsi di una pala d’altare imponente (circa cm 392×230), un’occasione 
importante per farsi conoscere e per mostrare il livello del proprio aggiornamento culturale: e in effetti i frammenti conservati non tradiscono le attese, rivelando l’adesione dell’artista 
alla lezione del Perugino arricchita dal repertorio decorativo di Pinturicchio. 
Il 1503 è un momento cruciale nel percorso di accrescimento mentale del giovane Raffaello: proprio in quell’anno si colloca, probabilmente, un suo precoce soggiorno romano e quindi 
un primo confronto diretto con quelle rovine classiche che offriranno, per l’urbinate, esempi sempre più normativi, diventando quasi un’ossessione nella fase estrema della sua vita. 
Inoltre, intorno al 1503 vengono concepite due opere che costituiscono l’omaggio più dichiarato e convinto offerto da Raffaello alla pittura del Perugino: la Pala Gavari e la Pala Oddi. Il 
dialogo con Perugino culmina, e al tempo stesso si conclude, in un dipinto datato 1504, lo Sposalizio della Vergine di Brera, che assume un valore paradigmatico anche per la firma posta in 
grandissima evidenza sul fregio del portico che circonda il tempio, come un’orgogliosa dimostrazione di autocoscienza: il segno della raggiunta consapevolezza, da parte del pittore 
ventunenne, alla vigilia di un radicale mutamento di orizzonti culturali, di aver toccato un punto fondamentale del proprio percorso, e al tempo stesso un estremo bilancio delle proprie 
radici. In questo caso il confronto con due celebri composizio ni peruginesche (la Consegna delle chiavi della Cappella Sistina e lo Sposalizio della Vergine di Caen, un dipinto quasi 
contemporaneo a quello dell’urbinate) rivela che l’intenzione di Raffaello non è più quella di rendere un omaggio all’artista che, nella sua adolescenza, aveva maggiormente ammirato, ma 
di sfidarlo sul suo stesso terreno, prendendo a modello una sua invenzione, liberandola dai ‘difetti’ quattrocenteschi e trasformandola in una scena spaziosa, moderna, coinvolgente. Per 
il giovane Raffaello rievocare il rapporto, escogitato da Perugino, tra l’edificio a pianta centrale sullo sfondo e il gruppo di figure in primo piano, avendo tuttavia trasformato quel rapporto, 
troppo meccanico, in un legame armonico e meditatissimo, doveva voler dire che un debito era stato definitivamente saldato e che ci si sentiva ormai pronti per nuove, ben più avventurose, 
sfide intellettuali. 
È il Vasari, nella vita di Fra Bartolomeo, a confermarci il desiderio del pittore di allontanarsi dall’Umbria, dove ormai le sue opere dovevano averlo consacrato come un vero caposcuola, e di 
trasferirsi a Firenze, vitalissimo centro toscano: «venne in questo tempo [siamo verso la fine del 1504] Raffaello da Urbino pittore a imparare l’arte a Fiorenza». L’avvio di questo confronto 
con le travolgenti novità fiorentine va scorto in due opere compiute intorno al 1505 a Perugia, durante i periodici rientri in Umbria: se nella Pala Ansidei spicca ancora, come nello 
Sposalizio della Vergine, il desiderio di perfezionare dall’interno il linguaggio peruginesco, il rinnovamento in atto si può cogliere non solo nella classica monumentalità della partitura 
architettonica, ma in particolar modo nei moti psicologici dei protagonisti, sempre più lontani dalla soave impassibilità di Perugino e già in debito con Leonardo, mentre nell’unico pannello 
conservato della predella, raffigurante la Predica del Battista, risulta evidente un primo influs so di Fra Bartolomeo. L’affresco della chiesa di San Severo con la Trinità e santi rivela invece 
la fortissima emozione visiva provata da Raffaello di fronte al grande affresco con il Giudizio Universale avviato da Fra Bartolomeo e portato a compimento da Mariotto Albertinelli per 
il fiorentino Ospedale di Santa Maria Nuova, un testo fondamentale e molto precoce (14991501 circa) per l’avvio a Firenze della maniera moderna: le sei figure nel registro inferiore, 
realizzate a distanza di molti anni dal Perugino (1521), sottolineano invece l’abisso che ormai si era aperto con quei maestri che avevano polemicamente rifiutato il confronto con i risultati 
del nuovo idioma  cinquecentesco. 
Dopo questo primo imprinting artistico fornitogli dal frate appena tornato alla pittura, dovette diventare decisivo, per Raffaello, il confronto diretto con le opere di Leonardo. Il Ritratto di 
dama con liocorno, una giovane sposa che rivela la sua principale virtù, la castità, nell’animaletto simbolico stretto teneramente in braccio, dimostra la capacità di confrontarsi anche con 
testi figurativi impervi, come l’ineffabile Gioconda, da non molto messa in cantiere e certo ancora incompiuta, traducendoli in un idioma trasparente e accostante. Il capolavoro di Leonardo, 
con la misteriosa psicologia di Monna Lisa campeggiante davanti a un paesaggio dove le tracce dell’uomo risultano fagocitate da una natura avvolgente e in perenne trasformazione, 
offre il destro per ideare l’immagine primaverile di un’affabile dama dell’opulenta borghesia fiorentina, affacciata su una luminosa veduta della campagna toscana. In questo dipinto, 
riscoperto da Roberto Longhi nel 1927, quando era offuscato da ridipinture secentesche che avevano calato l’anonima fanciulla nei panni di santa Caterina d’Alessandria, spicca «quella 
grazia di contegno, di portamento, di guardatura ch’è inimitabile nei ritratti di Raffaello a Firenze». 
Nel dittico dei coniugi Doni, realizzato qualche tempo dopo il loro matrimonio (gennaio 1504) e come auspicio augurale in vista della nascita del primo figlio (1507), cui si allude tramite 
il mito ovidiano di Deucalione e Pirra presente sui versi delle due tavole, dipinti da un anonimo pittore fiorentino, il cosiddetto Maestro di Serumido, la distanza dal fondamentale 
prototipo leonardesco diventa ancora più sensibile: Agnolo, ricco mercante di stoffe, il collezionista e appassionato d’arte che di lì a poco commissionerà a Michelangelo lo spettacoloso 
Tondo Doni, fissa negli occhi lo spettatore con sconcertante  franchezza,  occupando  prepotentemente lo spazio con la rotazione delle spalle e il braccio sinistro poggiato sulla balaustra. 
Maddalena Strozzi, ancora giovanissima, evitata qualsiasi tentazione idealizzante, cela la propria psicologia sotto l’eleganza delle vesti e il fasto dei gioielli. La coppia borghese, scrutata 
da uno sguardo memore della lenticolare limpidezza della pittura delle Fiandre (vengono alla mente i ritratti di Memling, così amati a Firenze, ma anche, per l’effigie di Agnolo Doni, il 
Francesco delle Opere realizzato da Perugino a Venezia nel 1494), sicura di sé e padrona del proprio destino, ha scelto di farsi rappresentare dal pittore di fronte a un paesaggio dolce e 
luminoso, lontanissimo dalle brume e dai vapori leonardeschi, mentre un soffio di brezza gentile scompiglia appena i capelli. Nel 1506 cominciano i primi accrediti letterari del giovane 
pittore: il 6 dicembre Baldassarre Castiglione da Londra si rivolge, in un abbozzo poetico, all’effigie di Elisabetta Gonzaga da lui posseduta (ipoteticamente identificabile con il ritratto 
degli Uffizi), opera di Raffaello, il quale realizzerà l’anno seguente per la duchessa di Urbino un Cristo nell’orto degli ulivi (perduto). 
Negli anni fiorentini si consuma la breve ma intensa stagione cortigiana del giovane artista a contatto con i raffinatissimi ambienti culturali delle corti dei Montefeltro a Urbino e degli 
Este a Ferrara. In questo periodo torna insistentemente sul tema della Madonna con il Bambino, sviluppandolo verso forme sempre più articolate e monumentali fino ad arrivare alla 
cosiddetta Belle Jardinière (realizzata intorno al 1507), dove le figure sembrano atteggiarsi secondo uno schema di perfetta geometria piramidale, entro uno scenario che le avvolge come un 
grembo accogliente.  
Nel 1507 Raffaello firma e data uno dei suoi capolavori giovanili: la Deposizione Baglioni per la chiesa perugina di San Francesco al Prato, che costituisce il punto d’arrivo del confronto 
a tutto campo con le rivoluzionarie novità della ‘maniera moderna’, in particolare con l’interpretazione che ne stava fornendo Michelangelo. Nella pala voluta da Atalanta Baglioni si 
coglie il punto d’arrivo del ‘paragone’ di Raffaello con la cultura artistica fiorentina; si tratta di un’opera ambiziosa, lungamente elaborata dall’urbinate (come dimostrano i numerosi 
disegni preparatori conservati, che consentono di seguire le varie fasi di sviluppo e trasformazione dell’originaria invenzione). All’inizio Raffaello aveva concepito una scena molto più 
statica e contemplativa, immaginando il Cristo giacente sulla nuda terra dopo la deposizione dalla croce e prendendo le mosse ancora una volta da un’opera del Perugino (il Compianto 
sul Cristo morto realizzato nel 1495 per il convento fiorentino di Santa Chiara); un improvviso mutamento di progetto impone quindi di ideare un’immagine molto più dinamica, 
declamatoria e coinvolgente, sollevando il cadavere di Cristo e facendolo trasportare verso il sepolcro da un mesto corteo che sfila davanti ai nostri occhi. Svariate fonti visive (da Mantegna 
a Signorelli, a un sarcofago romano di Meleagro) sono state utilizzate e rifuse da Raffaello con la consueta capacità assimilatrice, dando vita a un dipinto la cui vera ambizione risulta 



quella di fare i conti con le opere di Michelangelo, che dovevano costituire, in quel momento a Firenze, la vera pietra dello scandalo. L’eroismo anatomico del David e la dolorosa elegia 
della Pietà vaticana riecheggiano nella Deposizione Baglioni, dove salta agli occhi un desiderio di competizione con colui che, nel cartone della Battaglia di Cascina, aveva inventato un 
nuovo genere di eloquenza drammatica, priva di divagazioni narrative, tutta calata e per così dire incarnata nell’articolazione delle figure umane. 
L’arrivo di Raffaello nel cantiere dei Palazzi Vaticani, dove una squadra di pittori era già al lavoro per decorare le stanze del secondo piano dell’edificio che Giulio II aveva eletto a proprio 
appartamento privato, si deve porre nell’autunno del 1508: il 13 gennaio del 1509 è registrato il primo pagamento per un affresco eseguito dall’urbinate nella Stanza della Segnatura, e 
cioè, con ogni probabilità, la Disputa del Sacramento. L’esordio di Raffaello, in un ambiente dove era già al lavoro Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, dovette suonare, agli occhi 
del committente, ma anche degli umanisti e degli artisti che gravitavano intorno alla corte papale, come l’improvviso e imprevisto affermarsi di una lingua nuova, anche se lungamente 
attesa. Nell’affresco vaticano le figure sacre assise su un trono di nuvole si rispecchiano nella liberissima abside di papi e teologi che si muovono intorno all’altare centrale. L’asse sacro verticale che 
domina la composizione, costituito da Dio Padre, Cristo, lo Spirito Santo e l’ostia consacrata, funziona anche da asse di simmetria dell’intera opera. 
Un’ulteriore maturazione di Raffaello, a contatto con l’ambiente della corte di Giulio II, si può cogliere sulla seconda parete cui mise mano nella Stanza della Segnatura, e cioè con ogni 
probabilità nella cosiddetta Scuola di Atene: se nella Disputa si possono ancora cogliere  le  ultime tracce del  rapporto con i modelli del Perugino, in particolare nelle figure di Cristo e 
degli angeli della zona superiore, ora un pensiero di impressionante chiarezza e monumentalità – riassumere visivamente l’intera storia del pensiero filosofico classico entro una vasta 
aula antica posta sotto la protezione di Apollo e Minerva – viene tradotto con rinnovata sapienza compositiva, muovendo vaste  masse di figure che circondano i protagonisti (i più celebri 
filosofi greci, da Platone ad Aristotele, da Socrate a Diogene, da Pitagora a Euclide), ma salvaguardando anche la vitalità delle comparse secondarie. Con la Scuola di Atene si può 
veramente dire che la ‘maniera moderna’ ha trovato uno dei suoi testi fondamentali, destinato a influenzare generazioni di artisti. Anche l’inserzione in primo piano, nell’estate del 1511, 
quando l’affresco era già compiuto, della figura del presunto Eraclito, come esplicito omaggio al genio michelangiolesco impegnato nella titanica impresa della volta della Sistina, avviene 
con assoluta naturalezza, quasi che il vuoto presente nel cartone preparatorio dell’Ambrosiana non potesse che essere colmato proprio da quel pensatore introverso e malinconico. 
Nella Galatea realizzata intorno al 1511-12 per il potentissimo banchiere senese Agostino Chigi, un committente in grado di rivaleggiare perfino con i papi, si inaugura quel confronto con la 
pittura veneta che caratterizzerà alcuni dei capolavori raffaelleschi degli anni seguenti: nella loggia della villa suburbana del Chigi (la cosiddetta Farnesina), infatti, Sebastiano del Piombo 
aveva affrescato nel 1511 una serie di lunette dove le figure ovidiane campeggiano su cieli tersi e luminosissimi, segnando così l’irruzione, nella cultura figurativa romana, dei più moderni 
risultati della pittura fiorita a Venezia intorno a Giorgione e al giovane Tiziano. Proprio Sebastiano aveva offerto, nell’appassionato Polifemo romanticamente immerso nel paesaggio, 
affrescato sulla parete su cui avrebbe trovato posto la Galatea di Raffaello, uno stimolo a creare un vero e proprio ‘paragone’ con la maniera romana: le inquietudini sentimentali della  
scuola  giorgionesca si confrontano, nel dittico dove il ciclope contempla la ninfa marina di cui si era vanamente innamorato, con un affresco pieno sì d’aria, di luce e di colore, ma dove 
il protagonismo della figura umana, colta in pose complesse e serpentinate, trova ancora il suo riferimento principale nell’ossessione anatomica di Michelangelo e nelle figure scolpite sui 
sarcofagi antichi. 
Nella Stanza di Eliodoro, per la cui decorazione nel corso del Quattrocento si erano avvicendati Piero della Francesca e Bartolomeo della Gatta e dove, al momento dell’arrivo a Roma 
dell’urbinate, erano al lavoro Luca Signorelli, Lorenzo Lotto, Cesare da Sesto e il Bramantino, Raffaello, superato l’apice di classicismo e naturalezza raggiunto nella Stanza della 
Segnatura, intende offrire una risposta orgogliosa, da indiscusso dominatore dell’ambiente artistico romano, alle sollecitazioni che provenivano dalle fonti più diverse, dimostrando 
un’olimpica capacità di padroneggiare una lingua figurativa composita e stratificata che, come in un esemplare compendio, viene offerta alla futura pittura italiana; al tempo stesso in 
questo ambiente, destinato alle udienze ufficiali di ospiti illustri, i temi, sempre all’interno di un programma che celebra il pontificato Della Rovere, diventano più esplicitamente ‘politici’, 
illustrando l’intervento miracoloso della provvidenza divina. 
Nella Cacciata di Eliodoro dal Tempio l’evento drammatico è immaginato entro una complessa scenografia che rievoca i progetti bramanteschi per il nuovo San Pietro: una fantastica 
sequenza di bagliori e riflessi accende le volte e le cupole del Tempio di Salomone. Il centro ideologico è l’appassionata richiesta di soccorso divino, nella figura del sacerdote Onias 
inginocchiato in preghiera di fronte all’altare e ai simboli più sacri del popolo ebraico. La scena risulta concepita come il confronto tra due  gruppi  contrapposti: a destra l’irrompere 
miracoloso di tre figure divine che atterrano Eliodoro, il cancelliere del re Seleuco incaricato di confiscare il tesoro del tempio, un ‘barbaro’ michelangiolesco di tracotante potenza fisica; 
a sinistra l’ingresso sul palcoscenico, tra le vedove e gli orfani, del pontefice in prima persona che assiste all’evento  (su una sedia gestatoria sorretta, tra gli altri, da Raffaello e forse 
Marcantonio Raimondi), sottolineando la perenne attualità della storia biblica. Al centro si spalanca invece un grande, emozionante vuoto: una cesura profonda, solo sfiorata dall’ombra 
dei due giovani in volo, muscolosi come gli eroi della Sistina, sospesi in un vortice d’aria e di panni. 
La Messa di Bolsena propone invece un confronto a tutto campo con la flagrante naturalezza cromatica conseguita dalla moderna pittura veneziana: accanto a Giulio II, che prende 
esplicitamente posto di fronte al sacerdote tedesco protagonista di questo miracolo avvenuto nel 1263, le guardie svizzere e i celebri ‘sediari’ (addetti al trasporto a spalla del pontefice 
sulla sedia gestatoria) in primo piano mostrano una serie di ritratti di tale intensità psicologica, calati entro vesti preziose definite da passaggi cromatici talmente vividi e sintetici, da 
evocare solo i mirabili affreschi realizzati da Tiziano nel 1511 per la Scuola del Santo a Padova. I nomi di Lorenzo Lotto e di Sebastiano del Piombo, che frequentavano da protagonisti 
l’ambiente romano, non sembrano sufficienti a spiegare la profondità del dialogo instaurato da Raffaello con le ultime modernissime prove di Giorgione e con il ‘classicismo cromatico’ 
del primo Tiziano: forse l’urbinate dovette avere modo di studiare qualche capolavoro veneto, oggi sconosciuto, portato da Agostino Chigi a Roma di ritorno nel 1511 dal suo viaggio in 
Laguna. 
La Liberazione di san Pietro dal carcere, poi, ci pone di fronte a un improvviso cambio di scena, dominato da una raffinata regia narrativa e dalla ricerca su diverse e mutevoli fonti luminose. 
L’evento miracoloso, probabilmente allusivo alla liberazione del pontefice (che era stato cardinale di San Pietro in Vincoli) dalla minaccia francese, scoppia nella prigione, dietro alla mirabile 
grata abbagliata dall’apparizione notturna dell’angelo, per proseguire lungo la scalinata di destra, che conduce san Pietro, scavalcando silenziosamente i corpi addormentati delle guardie, 
verso lo spazio occupato dall’osservatore; la sequenza narrativa si conclude, infine, a sinistra della finestra, sulla scala che riconduce idealmente  lo sguardo verso la prigione (che andrà 
immaginata, in questo caso, deserta), culminando nelle reazioni emotive dei soldati, bruscamente risvegliati dal sopraggiungere del cambio della guardia. Ma la trovata davvero 
indimenticabile di questa scena è costituita dal fantastico alternarsi di luci naturali e artificiali, in una gara di virtuosismo con l’unico vero precedente nella pittura italiana (il Sogno di 
Costantino di Piero della Francesca ad Arezzo) e con le sottigliezze luministiche della pittura nordica: la luce argentea della luna nel cielo striato di nuvole, la luce soffusa dell’alba che 
arrossa l’orizzonte, la luce viva della fiaccola impugnata da una guardia, la luce sulfurea irradiata per due volte dal corpo dell’angelo, gli infiniti riflessi di tutte queste luci sulle armature 
specchianti dei soldati dovevano in origine trovare ancora un altro punto di confronto nel fascio di luce diurna che entrava dalla finestra, una luce filtrata e caricata di ulteriori suggestioni 
cromatiche dalle vetrate (oggi perdute) approntate da Guillaume de Marcillat per questo ambiente. 
Nella Madonna Sistina, dipinta tra il giugno del 1512 e il febbraio del 1513 su commissione di Giulio II per la chiesa di San Sisto a Piacenza, il coinvolgimento dell’osservatore non è più 
basato sulla forza emotiva del colore, ma su una composizione teatrale, quasi una sacra rappresentazione, messa per sempre in scena davanti agli occhi dei fedeli. I due tendaggi verdi si 
sono spalancati di colpo sul palcoscenico ultraterreno, scorrendo lungo un’asta di ferro che si piega prosaicamente sotto il peso degli anelli e del tessuto. La Madonna col Bambino incede 
con passo deciso sulle candide nuvole, avanzando verso lo spettatore, mentre san Sisto, posata la tiara sul proscenio, fissa lo sguardo su questa apparizione divina di carnale naturalezza e 
indica con la mano destra il pubblico privilegiato, i monaci benedettini della chiesa piacentina seduti negli stalli del coro che, pur invisibili, diventano protagonisti attivi della scena. Santa 
Barbara distoglie invece lo sguardo dalla Madonna per cercare con gli occhi i due angioletti che, quasi annoiati di recitare ancora una volta la solita parte, appoggiano i gomiti sul parapetto 
ligneo in primissimo piano, attendendo la conclusione dello spettacolo. Non si era mai vista prima, nell’intera storia della pittura sacra, una pala d’altare così accogliente, disponibile e 
umana, così capace di catturare i sentimenti più semplici e profondi del fedele. 
Intorno al 1514, con l’Estasi di santa Cecilia per la chiesa bolognese di San Giovanni in Monte, Raffaello compie un ulteriore scarto nel genere della pala d’altare, aprendo una nuova strada, 
fondamentale non solo per il Cinquecento emiliano più classicista, ma, a causa dell’espressione estatica della santa, per l’intera pittura devozionale barocca. Il dettaglio più innovativo 
dell’opera, aggiunto solo in un secondo momento (e riferito da Vasari alla mano di Giovanni da Udine), dove si nasconde una radice di un genere – la natura morta – che ancora non esisteva 
nell’arte italiana, è però costituito dagli strumenti musicali gettati in primissimo piano: strumenti abbandonati ‘in posa’, per alludere al superamento della musica umana da parte 
dell’armonia divina (il legno della viola sta marcendo, le corde sono saltate, perfino l’organetto tra le mani della santa ha la tastiera sfondata, mentre le canne si stanno sfilando davanti ai 
nostri occhi), dove Raffaello ancora una volta sorprende, per una capacità di presa diretta sul reale che, solitamente, non gli è riconosciuta. Siamo nel momento in cui, con la Velata, si 
giunge a un punto estremo di quella libertà di impasto cromatico già sperimentata, da intendersi come una risposta alle sollecitazioni che potevano venire dal giorgionismo di Venezia e 
di terraferma. 
La sensazionale manica di damasco che in primo piano quasi buca la superficie della pittura, concepita in superbo contrasto con la calma del velo, dello sfondo e dell’espressione 



idealizzata del volto, è costruita mediante un colore che crepita, vibra e si agita sotto i nostri occhi, in un impasto pittorico palpitante dove la passione del sentimento sembra, per una volta, 
prescindere da qualsiasi argine intellettuale. D’altra parte è possibile che nella Velata il pittore abbia voluto immortalare la propria amante, Margherita Luti, la cosiddetta Fornarina, e che 
quindi il dipinto possa essere interpretato, almeno in parte, come un ‘pegno d’amore’ (mentre il dipinto di Palazzo Barberini, raffigurante qualche anno più tardi forse la medesima 
fanciulla, pur essendo firmato sul bracciale e ritraendola in una sensuale seminudità, risulta tanto più algido e meccanico di quello fiorentino, da imporre, per l’esecuzione, la presenza 
accanto al maestro di Giulio Romano). 
A partire dall’estate del 1514, quando Raffaello, scomparso Bramante, fu investito della responsabilità della Fabbrica di San Pietro, «un gran peso» cominciò a gravare sopra le sue spalle, 
per citare le parole messe in bocca all’artista dal Castiglione: è da questo momento che il ricorso alla bottega, per la realizzazione delle proprie opere pittoriche, comincia a diventare 
sempre più estensivo. D’altronde Raffaello fu capace di circondarsi di collaboratori di prim’ordine, caratterizzati da diverse specializzazioni e competenze, in grado di far fronte, sempre 
sotto il controllo attento e armonizzante del maestro, agli impegni più vari. Ad esempio nella cappella funeraria di Agostino Chigi in Santa Maria del Popolo, la cui complessa decorazione 
fu concepita e in parte realizzata sotto la supervisione di Raffaello tra il 1513 circa e il 1516, il maestro si limitò a fornire i cartoni per i mosaici della cupola, realizzati da uno specialista 
veneziano, Luigi de Pace, e alcune idee grafiche per le sculture del fiorentino Lorenzetto, per la pala d’altare e per le tombe dei committenti; ma nuovissima risulta l’idea d’insieme di 
questa cappella-mausoleo, dove, quasi come in una prefigurazione dell’‘opera d’arte totale’ barocca, le diverse tecniche artistiche (pittura, scultura e architettura) risultano coordinate per 
un grandioso effetto unitario, facendo dialogare illusionisticamente entro lo spazio sacro, quasi che si trattasse di un palcoscenico, le figure dipinte sulla pala d’altare, quelle scolpite nelle 
nicchie e quelle musive che si affacciano dagli scomparti della volta. 
Nel 1514 Raffaello avviò la decorazione della terza stanza del nuovo appartamento pontificio, detta dell’Incendio di Borgo, l’ambiente che sotto Giulio II aveva accolto il tribunale della 
Segnatura Gratiae et Iustitiae; negli anni di Leone X aveva cambiato funzione, diventando la sala da pranzo privata del papa, con una serie di temi dal trasparente significato politico (non 
a caso ruotanti tutti intorno a papi di nome Leone). Il primo affresco realizzato, raffigurante per l’appunto l’Incendio di Borgo, inaugura un nuovo ‘stile tragico’ di altissima enfasi drammatica, 
che rende ancora più sorprendente la scelta di conservare la volta dipinta dal Perugino nell’autunno del 1508, con temi connessi alla funzione originaria dell’ambiente. 
La commissione, poi, verso la fine del 1514 da parte di Leone X di una serie di cartoni per un ciclo di arazzi, da realizzarsi a Bruxelles nella manifattura di Pieter van Aelst e destinato    a 
decorare la fascia inferiore delle pareti della Cappella Sistina, dovette offrire a Raffaello l’occasione per fare definitivamente i conti con i tonanti affreschi della volta, che Michelangelo 
aveva licenziato solo due anni prima. 
Negli ultimi anni Raffaello si era anche imbarcato nella sua opera antiquaria più ambiziosa e più rimpianta dagli umanisti dopo la sua morte: la ricostruzione grafica, in pianta, alzato e 
sezione, dei principali monumenti delle quattordici regioni dell’antica Roma. Un progetto grandioso, basato sullo scrutinio delle fonti letterarie classiche, su sistematici rilevamenti 
topografici e anche su vere e proprie indagini archeologiche condotte ad hoc, che purtroppo conosciamo solo attraverso fonti indirette: una serie di disegni della cerchia raffaellesca 
rivelano come l’artista fosse riuscito a far rinascere, davanti agli occhi ammirati di tutti gli appassionati dell’antico, la grandiosità spaziale e lo splendore decorativo dell’architettura 
romana. 
Un momento di rinnovamento del linguaggio raffaellesco, in questi suoi ultimi anni di vita, si coglie anche nel genere dei ritratti: nell’effigie di Leone X affiancato da due cardinali, Giulio 
de’ Medici e Luigi de’ Rossi (aggiunti in un secondo momento), il modello messo  a  punto per il Giulio II viene profondamente trasformato, puntando l’attenzione sulla figura di questo 
pontefice mediceo, impegnato, mediante una lente d’ingrandimento, nell’esame di un raffinato manoscritto miniato, come se si trattas   se di un intellettuale appassionato di bellezze 
artistiche e, al tempo stesso, di un illuminato promotore delle arti. Nell’Autoritratto con un amico si coglie invece l’esigenza di coinvolgere in modo sempre più efficace, nel muto dialogo 
di gesti e di sguardi che lega le due figure dipinte (il maestro precocemente invecchiato e un giovane compagno, forse proprio l’allievo prediletto Giulio Romano), anche lo spettatore, che 
viene chiamato a partecipare attivamente alla scena dal gesto della mano della figura in primissimo piano con la spada, che buca illusionisticamente la superficie dipinta. 
Il punto d’arrivo dello ‘stile tragico’ di Raffaello, inaugurato dall’Incendio di Borgo e messo alla prova rielaborando un’incisione di Dürer nel lo Spasimo di Sicilia (il grande dipinto inviato 
a Palermo che diventerà fondamentale per gli sviluppi della pittura cinquecentesca in Italia meridionale), compare nella Trasfigurazione, commissionata nell’inverno del 1516-17 dal 
cardinale Giulio de’ Medici come dono per la cattedrale di Narbonne, ma trattenuta a Roma, dopo la morte dell’artista, e collocata sull’altare maggiore di San Pietro in Montorio, come una 
specie di suo testamento: un dipinto quasi integralmente autografo, dove l’erede Giulio Romano parrebbe essere intervenuto solo per completare alcune figure della zona inferiore destra, 
rimaste probabilmente incompiute per la morte improvvisa del maestro (in particolare, la mano ‘caricata’ di Giulio risulta evidente nel volto stupefatto della figura maschile che sostiene 
il ragazzino ossesso). La Trasfigurazione, basata su due diversi episodi evangelici (il momento in cui Gesù si trasfigura nella luce sul monte Tabor e quello in cui gli apostoli non riescono a 
guarire un indemoniato) collegati nell’Apochalypsis nova attribuita al beato Amadeo de Menes Silva, è un’opera che riassume un percorso figurativo incredibilmente ampio (anche se 
concentrato tutto entro i primi due decenni del Cinquecento), aprendo profeticamente, al tempo stesso, su ricerche che verranno portate acompimento solo un secolo più tardi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




