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Compresenze
Leonardo 1452-1519
Michelangelo 1474-1564
Raffaello 1483-1520
A Firenze nel primo decennio del 1500 
si incontrano Leonardo, Raffaello e 
Michelangelo. In questa città 
maturano le premesse artistiche 
radicatesi fin dai tempi di Masaccio e 
Donatello per dare luogo ad una 
stagione di capolavori assoluti. 
Leonardo inizia a dipingere la 
Gioconda (1505-1516), Michelangelo 
scolpisce il David (1501-1504) e 
dipinge il Tondo Doni (1504-1507).
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Compresenze
Leonardo 1452-1519/Michelangelo 1474-1564
Raffaello 1483-1520
Nello stesso momento Leonardo e Michelangelo 
vengono chiamati per la decorazione della Sala del 
Gran Consiglio di Palazzo Vecchio per la quale 
realizzano i due cartoni perduti con gli Studi per la 
Battaglia di Anghiari incentrato sulla 
rappresentazione del dinamismo e sulla ferocia 
della zuffa, mentre la Battaglia di Cascina vede 
Michelangelo impegnato alla rappresentazione di 
corpi nudi bloccati in pose scultoree ma concatenati 
l’un l’altro.
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Leonardo, Battaglia di Anghiari, Copia di Paul Rubens della parte centrale del 
dipinto

Michelangelo, Battaglia di Càscina, Una copia di Aristotile da Sangallo del cartone
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Compresenze
Leonardo 1452-1519/Michelangelo 1474-
1564/Raffaello 1483-1520
Proprio mentre Leonardo e Michelangelo si 
confrontano nelle due battaglia, nel 1504 
arriva a Firenze Raffaello per dare il suo 
apporto allo svilupparsi della Maniera 
moderna. 
Secondo Vasari Raffaello seppe trarre dalla 
cultura figurativa fiorentina (Masaccio, 
Donatello, Leonardo e Michelangelo) vitali 
spunti per alimentare la sua naturale 
inventiva già maturata in giovinezza; in 
particolare il giovane Raffaello è 
influenzato dal Pinturicchio e dal Perugino. 
Influenzato anche dallo studio dei classici 
(forse direttamente a Roma), Raffaello 
maturerà composizioni sempre più saldo, 
con uno stile raffinato e improntato ad una 
grazia di grande naturalezza.
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Raffaello, Presunto autoritratto (1506 circa),Galleria degli Uffizi Firenze
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Compresenze
Leonardo 1452-1519/Michelangelo 1474-
1564/Raffaello 1483-1520
Proprio mentre Leonardo e Michelangelo si 
confrontano nelle due battaglia, nel 1504 
arriva a Firenze Raffaello per dare il suo 
apporto allo svilupparsi della Maniera 
moderna. 
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Raffaello, Ritratto di Baldassarre Castiglione a olio su tela (82x67 cm) 1514-1515
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Raffaello 1483-1520 Sposalizio della Vergine, 1504, olio su tavola, 170x117 cm, Milano, Pinacoteca di Brera
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Pietro Perugino, Sposalizio della Vergine, 1499-1505, olio su tavola, 
234x185 cm, Caen
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Raffaello 1483-1520 Sposalizio della Vergine, 1504, olio su tavola, 170x117 cm, Milano, Pinacoteca di Brera
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Tre ritratti rinascimentali a confronto: Piero della Francesca Doppio ritratto1465-1470, 
Leonardo La Gioconda 1503-1506, Raffaello Agnolo Doni e Raffaella Strozzi 1505-1506
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Piero della Francesca, Doppio ritratto dei duchi di Urbino, olio su tavola (47x33 cm ciascun pannello) 
1465-1470
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Leonardo, La Gioconda, 1503-1506
olio su tavola di pioppo (77 cm×53 cm)
Charles de Tolnay (1951): «nella Gioconda, 
l'individuo - una sorta di miracolosa creazione della 
natura - rappresenta al tempo stesso la specie: il 
ritratto, superati i limiti sociali, acquisisce un valore 
universale. Leonardo ha lavorato a quest'opera sia 
come ricercatore e pensatore sia come pittore e 
poeta; e tuttavia il lato filosofico-scientifico restò 
senza seguito. Ma l'aspetto formale -
l'impaginazione nuova, la nobiltà dell'atteggiamento 
e la dignità del modello che ne deriva - ebbe 
un'azione risolutiva sul ritratto fiorentino delle due 
decadi successive. [...] Leonardo ha creato con 
la Gioconda una formula nuova, più monumentale e 
al tempo stesso più animata, più concreta, e tuttavia 
più poetica di quella dei suoi predecessori. Prima di 
lui, nei ritratti manca il mistero; gli artisti non hanno 
raffigurato che forme esteriori senza l'anima o, 
quando hanno caratterizzato l'anima stessa, essa 
cercava di giungere allo spettatore mediante gesti, 
oggetti simbolici, scritte. Solo nella Gioconda emana 
un enigma: l'anima è presente ma inaccessibile”
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Raffaello 1483-1520 Ritratto di Agnolo Doni, 1505-1506, Olio su tavola. Ritratto di Maddalena Strozzi, 1505-
1506, Olio su tavola
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Raffaello 1483-1520 Ritratto di Agnolo Doni, 1505-1506, Olio su tavola. Ritratto di Maddalena Strozzi, 1505-
1506, Olio su tavola

02_Raffaello Classe IV

Collana: tre pietre differenti, ognuna con 
un suo preciso significato: 

lo smeraldo indica la castità, 
il rubino indica la forza, lo zaffiro indica la 

purezza; la grossa perla della collana, a 
forma di goccia, è infine simbolo di fedeltà 

matrimoniale
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Piero della Francesca, Doppio ritratto dei duchi di Urbino, olio su tavola (47x33 cm ciascun pannello) 
1465-1470
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Raffaello 1483-1520
Madonna del Belvedere, 1506, olio su tavola, 
113x88 cm, Vienna.
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Raffaello 1483-1520
Pala Baglioni, Deposizione, 1507, 
olio su tavola, 184x176 cm, Roma, 
Galleria Borghese.
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Raffaello 1483-1520
Pala Baglioni, Deposizione, 1507, 
olio su tavola, 184x176 cm, Roma, 
Galleria Borghese.
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Raffaello 1483-1520
Stanze Vaticane, 1509-14, Affreschi
Nel 1508 Raffaello si trasferisce  a Roma dove, grazie a Donato 
Bramante, urbinate come lui, entrò nella cerchia di papa Giulio II che gli 
affidò la realizzazione degli  affreschi delle Stanze Vaticane. Doveva 
decorare quattro ambienti di nuova costruzione all’interno dei Palazzi 
Vaticani: Stanza della Segnatura (il Vero, il Bene e il Bello), Stanza di 
Eliodoro (episodi della protezione accordata ad Dio alla chiesa), Stanza 
dell’Incendio di Borgo (vite dei papi con il nome Leone), Stanza di 
Costantino (episodi della vita dell’Imperatore Costantino).
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Stanza di EliodoroStanza della Segnatura
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Raffaello 1483-1520
Stanze Vaticane, 1509-14, Affreschi
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Stanza dell’Incendio di BorgoStanza della Segnatura

https://www.youtube.com/watch?v=7ma7cQjQ5JI
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Raffaello 1483-1520 Stanze Vaticane, 1509-14, Affreschi, La Scuola di Atene
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Raffaello 1483-1520 Stanze Vaticane, 1509-14, Affreschi, La Scuola di Atene
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Raffaello 1483-1520 Stanze Vaticane, 1509-14, Affreschi, Incendio di Borgo
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Raffaello 1483-1520 Ritratto di Bindo Altoviti, 
1514-1515, Olio su tavola, 59,7x43,8 cm, 
Washington.

In questo ritratto Raffaello continua e 
porta a massima espressione la ricerca 
sulla raffigurazione dell’umano; in 
particolare qui di una figura vista da 
dietro.
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Raffaello 1483-1520 Ritratto di Giulio II, 
olio su tavola (108,7x80 cm) 1511, National Gallery di 
Londra.
Questo ritratto diventa un modello per i 
ritratti ufficiali dei pontefici: la canonica 
raffigurazione formale di profilo, in 
ginocchio, o rigidamente frontali, viene 
rinnovata ritraendo il papa a mezza 
figura, con un punto di vista diagonale e 
leggermente dall'alto, come se lo 
spettatore fosse presente accanto a lui. 
Del papa vengono anche raffigurati lo 
stato d’animo e il profilo psicologico 
senza riverenza per la sua figura.
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https://www.youtube.com/watch?v=DPpm-xHfJYA
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Raffaello 1483-1520 Ritratto di Leone X con 
due cardinali, 1518, olio su tavola, 154,4x119, 
Firenze, Galleria degli Uffizi.
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[a] Il papa è davanti a uno scrittoio su cui sono appoggiati 
un campanello da camera e un prezioso codice miniato della Bibbia, sfogliata dal 
Papa verso il Vangelo di Luca forse per giustificare la costruzione della Basilica di 
San Pietro e la vendita delle indulgenze. E’ un vero ritratto di stato.



[b] Gli sono accanto i cardinali Giulio de’ Medici… Il dipinto fu inviato a 
Firenze per le nozze di Lorenzo de’ Medici, nipote del papa con una 
parente della corona francese



[c] e Luigi de’ Rossi. 



[d] Le linee delle cornici confluiscono nel punto di fuga esterno al quadro 
verso cui concorre la linea formata dallo spigolo dello scrittoio e dalle braccia 
di papa Leone e del de’ Rossi.



[e] I motivi ornamentali del campanello includono simboli araldici medicei, 
al pari del cordice miniato.
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Raffaello 1483-1520 Architetto
Cappella Chigi, 1511, Roma, Santa Maria del Popolo
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Raffaello 1483-1520 Architetto
Cappella Chigi, 1511, Roma, Santa Maria del Popolo
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Raffaello 1483-1520 Architetto
Villa Madama
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Raffaello 1483-1520 Architetto
Villa Madama
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http://www.rai5.rai.it/articoli/raffaello-oh-bello-figliolo-che-tu-sei-1483-1520/29796/default.aspx
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