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Raffaello Sanzio: ritratto di Bindo Altoviti (1515) 

National Gallery of Art, Washington

IL DIVIN PITTORE
Raffaello: un vero artista completo e un uomo 

di cultura; pittore, architetto, restauratore, 

archeologo, poeta e anche imprenditore.

Un giovane di bell’aspetto e di buone maniere; 

un libertino e un seduttore che

si lasciava sedurre. 

Raffaello ha fatto in 37 anni quello che molti 

artisti più longevi non hanno fatto in tutta la 

vita. Le sue opere saranno per sempre icona di 

perfezione e armonia.

Il giovane magister non rappresentare la natura 

per come è, ma piuttosto per come

dovrebbe essere .

Raffaello è l’arte che vince la natura.



UMBRIA

Avviene a Perugia, nella bottega di 

«Pietro (Vannucci) Perugino», uno 

dei più noti artisti del XVI secolo.

Il giovane dimostra un talento 

precoce tanto che, ancora 

diciottenne, gli vengono 

commissionate opere dai più 

importanti signori umbri. 

FIRENZE (1504-1508)

A 21 anni Raffaello si trasferisce 

a Firenze, affascinato da quanto si 

diceva sulle opere di due artisti 

molto noti della città toscana,  

«Leonardo» e «Michelangelo».

(1483)  |  URBINO  |  PERUGIA  |  FIRENZE  |  (1508)

RAFFAELLO

E’ considerato, insieme ai grandi

Leonardo e Michelangelo,

uno dei più grandi artisti del

Rinascimento Italiano.

FIGLIO D’ARTE

Suo padre Giovanni Santi (da cui

deriva il cognome «Sanzio») era un 

noto artista nonché padrone di una 

fiorente bottega ad Urbino, 

importante centro artistico 

dell’epoca. Raffaello rimane presto 

orfano: perde il padre all’età di 11 

anni, mentre la madre era venuta a 

mancare quando ne aveva appena 8.



SPOSALIZIO DELLA VERGINE

Perugino e Raffaello a confronto

17 marzo / 27 giugno 2016

Pinacoteca di Brera (Milano)

Uno di fronte all'altro per la prima volta.

Una circostanza storica che ha realizzato

«dal vero» il confronto che domina tutti

i libri di storia dell'arte: il

«Primo dialogo Raffaello e Perugino

attorno ai due Sposalizi della Vergine».
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SPOSALIZIO DELLA VERGINE

PIETRO PERUGINO  (1500 / 1504)



MADONNE
COL BAMBINO
Questo è uno dei soggetti al quale 

Raffaello pare essere molto legato (forse 

per la prematura scomparsa della madre). 

La prima di tra le 3 opere è un affresco 

attribuito alla sua adolescenza: non aveva 

più di 15 anni quando l’ha realizzato a 

casa sua, tutt’oggi conservato a Casa 

Santi (Urbino). Questo affresco 

determina il distacco dalla pittura tipica 

medievale: la madonna non è circondata 

d’oro; ha l’aspetto normale di una 

giovane e amorevole mamma, così come 

il bimbo è più naturale che divino. 

DIMENSIONE ed ESPRESSIONE 

caratterizzeranno sempre le sue opere.
MADONNA  DI                MADONNA DEL                     MADONNA

CASA SANTI (1498)         CARDELLINO (1506)            SISTINA (1513-14)



LE MADONNE
DI RAFFAELLO

SONO FAMOSE IN TUTTO 
IL MONDO PER LA LORO 

BELLEZZA, PUREZZA
E SEMPLICITÀ. MADONNA  DEL                MADONNA DEL                     MADONNA

BELVEDERE (1506)          CARDELLINO (1506)           ESTERHAZY (1508)

In questa serie di opere (epoca 

fiorentina) c’è un ovvio richiamo allo 

stile di Leonardo (schema piramidale e 

prospettiva atmosferica), anche se gli 

sfondi sono ben definiti e riconoscibili. 

In particolare, nella «Madonna 

Esterhazy» sono rappresentati i resti 

del Tempio di Vespasiano (Roma – Fori 

Romani) immersi in un paesaggio 

toscano; infatti sono stati aggiunti 

successivamente (non sono presenti nel 

disegno preparatorio).



MADONNA SISTINA (1513-14)
265 X 196 CM (OLIO SU TELA) - DRESDA / GEMÄLDEGALERIE ALTE MEISTER

“FATE POSTO AL GRANDE RAFFAELLO!”   [FEDERICO AUGUSTO III DI POLONIA]



MADONNA SISTINA :  DETTAGLI



LA DEPOSIZIONE 
BORGHESE

PALA BAGLIONI (1507)

Roma / Galleria Borghese

184 x 176 cm (olio su tavola)



ARCHITETTURA

Raffaello è anche un importante 

architetto. Dal 1514 lavora al progetto 

della Basilica di San Pietro in Vaticano, 

diventando «Responsabile della fabbrica 

di San Pietro».

Nel 1515, papa Leone X lo nomina 

«Presidente degli Scavi a Roma».

PANTHEON

Raffaello morì la soli 37 anni.  Anche se 

viene quasi divinizzato da molti, 

secondo lo storico Vasari il giovane 

artista morì per una febbre causata da 

“eccessi amorosi”. 

Il suo corpo è conservato nel Pantheon.

(1508)  |  ROMA  |  (1520)

ROMA (1508)

Grazie a Donato Bramante, fu 

chiamato da papa Giulio II e 

riconfermato dal successore, papa 

Leone X. Nella città eterna Raffaello 

viene  confermato come

«il Divino Principe delle Arti».

LA BOTTEGA

Il grande artista dimostra di essere

anche un attento imprenditore (dallo 

stile moderno di gestione). La sua 

bottega a Roma è una vera e propria 

“squadra” formata da giovani 

apprendisti e artisti affermati. Può così 

portare avanti diversi progetti 

contemporaneamente. Ma la grande 

richiesta delle sue opere fa pur sempre 

attendere a lungo i committenti.
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SALA  DI  COSTANTINO (sopra)     - STANZA DI ELIODORO (sotto)

STANZA DELL’INCENDIO DI BORGO (sotto) - STANZA DELLA SEGNATURA (sopra)



STANZA DELLA 
SEGNATURA
(1508-11)
LA SCUOLA DI ATENE



STANZA DI ELIODORO
(1511-14)
LA LIBERAZIONE DI 
SAN PIETRO



STANZA DELL’INCENDIO 
DI BORGO
(1514-17)
INCENDIO DI BORGO



LA STUFETTA (1516) & LA LOGGETTA (1519)

APPARTAMENTO VATICANO DEL CARDINAL BIBBIENA



CAPPELLA SISTINA :  GLI ARAZZI   (1519)



Loggia Amore e Psiche                La Fornarina                        Loggia di Galatea

(1512)                                   (1518-19)                                     (1518)


