
Il mio omaggio a Raffaello  
nel 500° della morte  

Dopo la presentazione dell’ultimo ritratto inedito… 
UNA MOSTRA CHE NON S’HA DA FARE!? 

 

Ernesto Solari 



Ieri 23 settembre 2020 è andata in onda su Rai1 una puntata di Ulisse condotta da Alberto 
Angela sulla vita di Raffaello. Essendo il 2020 l’anno del 500° della morte del divin artista, ma 
essendo anche l'anno del covid, era doveroso  ricordare Raffaello con una puntata di Ulisse che 
purtroppo però si è rivelata incompleta e superficiale. Sono state infatti molte le notizie 
inesatte o imprecise così come sono state altrettanto inopportune le farciture fantasiose 
inserite qua e là e spacciate come certezze forse per rendere più interessante la visione del 
documentario. 
Raffaello arrivò a Roma per la prima volta nel 1508 ma su questa sua presenza a Roma vi 
sarebbero molti dubbi infatti la sua deposizione datata 1507 si è chiaramente ispirata ad un 
sarcofago  visto a Roma e raffigurante la traslazione del corpo di Meleagro; poi la incredibile 
questione della Gioconda che sarebbe il ritratto di Pacifica Brandani, amante di Giuliano de 
Medici, morta nel 1511 dando alla luce il figlio Ippolito, e secondo il filmato Raffaello era al 
corrente della vicenda e inserì il piccolo Ippolito al centro di un suo affresco. Giuliano, nel 1515, 
per ricordare la povera donna chiese a Leonardo di farle un ritratto che dovrebbe essere 
secondo Carlo  Pedretti, la Gioconda, lo stesso dipinto che Raffaello aveva visto nello studio 
fiorentino di Leonardo dimenticando di dire che quella visione era avvenuta nel 1504, ben 11 
anni prima. Ma se lo aveva visto già fatto almeno parzialmente come può nel 1515 farlo 
diventare il ritratto della Brandani? Si tratta di una chiara contraddizione. Angela ha parlato di 
Villa Madama voluta da Papa Leone X ma è noto che venne commissionata a Raffaello dal 
Cardinale Giulio de Medici, futuro papa Clemente VII, lo stesso che è ritratto assieme al 
Cardinale De Rossi e a Papa Leone X nel famoso dipinto degli Uffizi che il servizio non menziona 
affatto così come l'unico ritratto citato è quello di Baldassar Castiglione...e tutti gli altri ritratti 
eseguiti da Raffaello?  Parlando del Raffaello giovane, viene citata nel servizio, come opera 
autentica e sua, la Madonna con bambino che si trova nella casa di Raffaello a Urbino, senza 
pensare che la sua attribuzione è ancora incerta e tutta da definire. …. 
 



NONOSTANTE I DIPINTI ORIGINALI  E/O LE COPIE(*)  
E’ UNA MOSTRA CHE NON S’HA 

DA FARE!? 
 

Una mostra  pensata per  la casa natale di Raffaello a Urbino… 



1520 – 2020: 500 anni dalla morte di Raffaello il ”divin  pittore” 
 
E ‘ da tutta la vita che studio i miei tre artisti prediletti, Leonardo, 
Raffaello e Durer ; verso questi grandi protagonisti del rinascimento 
italiano provo  un profondo senso di riconoscenza, da cui la necessità di 
dedicare a loro parte di me e del mio operato. 
Loro mi hanno dato gioia, conoscenza,  esperienza…. 
Ho sempre sentito il bisogno di imitarli, di ripeterli, di riviverli : solo 
attraverso questo “entrare in loro”  ho potuto  conoscerli meglio, 
dialogare con loro, provare esperienze simili  alle loro… 
Ho quindi ricostruito, rivisitato  e vissuto quasi tutte le opere di 
Leonardo, di Durer e di Raffaello; nell’arco di  mezzo  secolo  dedicato 
all’arte mi sono  alimentato e comunicato  con l’esperienza  e la realtà di 
questi tre signori che ho amato fin da ragazzo, che amo da adulto e che 
amerò  fino all’ultimo dei miei giorni. 
Oggi sento il bisogno di  fare un omaggio al più giovane , Raffaello, che 
ci ha lasciato a soli 37 anni ma  che ci ha regalato un ‘immensità di 
bellezza tale che nessun altro ha saputo immaginare e ripetere. 



IL PERCORSO DI QUESTA MOSTRA IDEALIZZATA 
 
La  mostra, pensata per la Casa natale di Raffaello a 
urbino, e che non è stato possibile effettuare per tanti 
motivi (Covid compreso), vuole raccontare Raffaello dai 
primi anni, dalle prime esperienze, dai primissimi dipinti. 
Il percorso inizia citando i suoi maestri, per poi arrivare 
alle opere della maturità ed agli impegni Vaticani e 
giungere, attraverso i confronti con i suoi due “compagni 
e colleghi” Leonardo e Durer, alle sue ultimissime opere; 
in queste il giovane pittore, diventato grande,  rischia di 
vincere il confronto  terribile con  la natura, cosa che gli 
riuscirà almeno parzialmente proprio in alcune delle sue 
ultimissime opere che sono rimaste, almeno in parte, 
incompiute. 
 



Copia dell’autoritratto e interpretazione di Solari (1983) 



IL PADRE GIOVANNI SANTI 
FU IL SUO  PRIMO MAESTRO 

padre e il primo maestro di Raffaello 
erroneamente la critica del passato 
riteneva fosse noto più per 
l'eccellente figlio che non per la 
propria opera. Egli è anche il primo 
pittore urbinate in quanto non ne 
esiste un altro prima di rilevanza tale 
da passare alla storia. In Santi è viva 
la matrice fiamminga unitamente a 
quella veneto-padovana arricchita di 
volta in volta sui modelli di artisti 
come Melozzo da Forlì, Signorelli e 
Bellini con l'onnipresente influenza di 
Piero della Francesca.  

Giovanni Santi: Madonna in trono (1489?) C.P. 
 



PIERO DELLA FRANCESCA 
IL SUO PRIMO GRANDE E LUMINOSO 
RIFERIMENTO 

Raffaello a Urbino poteva ammirare le 
opere di Francesco di Giorgio Martini, di 
Melozzo da Forlì, Pedro Berruguete e la 
grandissima lezione di Pero della 
Francesca fatta di geometria, di 
prospettiva, uno spazio non umano ma 
Divino. 

Il Battesimo di Piero della Francesca 
In una copia di Solari (2002) 



PERUGINO 
IL SUO  MAESTRO? 

Fino a qualche decennio fa si credeva 
ancora alla leggenda 
dell’apprendistato del giovane 
Raffaello presso il Perugino, 
accreditata da Vasari, il quale peraltro 
annota anche che fu «di grande aiuto 
al padre in molte opere che Giovanni 
fece nello stato di Urbino». La storiella 
del Perugino maestro di Raffaello, 
benché non suffragata da documenti 
di prima mano, ha prevalso fino ad 
anni recenti.  

Apollo e Marsia, copia di Solari (1989) 



1493/95: La Madonna di Tortona 
Opera giovanile fra le sue prime? 

Ma l'elemento più interessante è dato dal 
differente colore dei capelli della Vergine: 
color rame nella tavola tortonese e color 
bruno nel celebre dipinto dell'Ermitage.  
-Se fosse un'opera derivata si tratterebbe di 
un errore eccessivamente stupido e senza 
senso dell'imitatore non avere ripreso il 
medesimo colore dei capelli del dipinto 
originale! Questa libertà compositiva può far 
propendere per una relazione fra le due 
opere tale da porre la nuova opera emersa 
quale antecedente di quella celeberrima. 
Questi piccoli scostamenti possono, infatti, 
essere segni di libertà autoriale ed 
epifenomeni dell'autonomia dell'opera. 
 
 
 

(*) 

(Copia di Solari) 



1496/98: La Madonna di Casa Santi 
Opera giovanile fra le sue prime 
In passato venne 
attribuita al padre, 
Oggi si propende 
per il figlio ma non 
vi sono ancora  
certezze 

La rotondità e il libro sono presenti… 

(*) 

(Copia di Solari) 



1504: Omaggio allo Sposalizio della Vergine (Brera): interpretazione di E.Solari (1982) 

Lo Sposalizio della Vergine è un dipinto 
a  olio su tavola (170x117 cm) di Raffaello 
Sanzio, datato 1504 e conservato 
nella Pinacoteca di Brera a Milano.  
È firmato "Raphael Vrbinas" e datato 
"MDIIII". Si tratta di una delle opere più 
celebri dell'artista, che chiude il periodo 
giovanile e segna l'inizio della fase della 
maturità artistica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio


Raffaello: San Giorgio e il drago       -   Durer: Il cavaliere, la morte e il diavolo 
Copie di Solari (1983)                                  



Durer: studi per il cavaliere, copie di Solari (2004) 



1504: Raffaello, Allegoria (sogno del cavaliere), Londra N.G.-Copia di Solari (1983) 



1506/7: Ultimo studio per la deposizione Borghese. (Lo studio è agli Uffizi) 
Copia di Solari (1985) 



Frammento col trasporto di Meleagro/Musei Capitolini - Poema del Besicken(1495) 

Frammento col trasporto di Meleagro/Musei Capitolini - Poema del Besicken(1495) 
 
Si ritiene che Durer nel 1506/7, possa essersi recato a Roma proprio per vedere la 
Vera Icona ed altre opere archeologiche della Roma antica come alcuni sarcofagi 
dedicati alla storia di Meleagro e soprattutto il Laocoonte che era stato ritrovato 
proprio in quell'anno. Ma quei sarcofagi avevano ispirato, secondo Leon Battista 
Alberti, proprio la deposizione di Raffaello che venne realizzata nel 1507. Tutto ciò 
potrebbe far pensare ad una possibile presenza di Durer e Raffaello a Roma proprio 
tra il dicembre 1506 e il gennaio 1507?.. 
 
 



1507 - La Bella giardiniera (disegno di Solari 



Raffaello arrivò, venticinquenne, a Roma alla fine del 1508 e vi trascorse gli ultimi 12 anni 
della sua vita… 
La sua prima opera fu la Galatea (1508-9) ed a seguire dipinse la Stanza della Segnatura 
(1509): fra queste due opere si può notare una notevole differenza dovuta ad un maggiore 
ammorbidimento cromatico e realizzativo.  
Nella stanza della Segnatura concepì, in parallelo, gli affreschi della Disputa del Sacramento 
e della Scuola d'Atene che sono certamente opere in contrapposizione fra loro: da un lato il 
contrasto concettuale di sacro e profano e dall'altro un riferimento ad una scena teatrale 
greca con i grandi protagonisti della filosofia, della cultura e dell'Arte. 

(Copia di Solari) 



(Copia di Solari) 



Alle due scene Raffaello affida la comunicazione dei concetti teologici e filosofici. La 
grande novità che accomuna i due dipinti è che nelle due scene Raffaello introduce molti 
personaggi a lui contemporanei o comunque vicini al suo tempo non appartenenti quindi 
all'antichità. Gli unici precedenti li possiamo trovare a Mantova negli affreschi della 
Camera degli sposi eseguiti dal Mantegna dove gli stessi Gonzaga erano protagonisti di 
una rappresentazione dal carattere storico-archeologico e nel Cenacolo di Leonardo dove 
gli Apostoli sono tutti personaggi ripresi dal vero da Leonardo. D'altra parte esiste un 
profondo legame fra il Cenacolo di Leonardo e la Scuola d'Atene di Raffaello, inizio e fine 
di un percorso legato al Neoplatonismo ed al Classicismo Rinascimentale.  
La disputa e la Scuola, proprio grazie alla presenza di tali personaggi, possono essere 
interpretate come metafore visive della rappresentazione umanistica. I due dipinti si 
differenziano però nella diversa distribuzione dello spazio, più naturalistico il primo, più 
architettonico e bramantesco il secondo.  



Dopo aver dipinto il Parnaso (1511) Raffaello esegue nel 1512 il ritratto di Papa Giulio II 
(National Gallery di Londra) e la Madonna del velo (Chantilly):....forte e drammatico il primo, 
raffinatissimo il secondo. Certo è difficile pensare che si tratti di due opere nate assieme nello 
stesso periodo. la Madonna del velo fa riferimento a una fase stilistica precedente mentre il 
ritratto del Papa mostra il raggiungimento di un livello che lo porterà a breve alla realizzazione 
di quel capolavoro che è la stanza di Eliodoro.  
 

(Copia di Solari) 



Madonna del velo (Chantilly) 1512 – disegno di Solari 



Nel 1512/13 Raffaello concepisce un'idea di pittura nuova basata sull'incidenza della luce 
(dalla Messa di Bolsena alla cacciata di Eliodoro) e tutto ciò coincide con la nomina del nuovo 
Papa Leone X e da quel momento si rinnova anche la carriera di Raffaello che vedrà sviluppi 
sia in ambito architettonico sia come studioso di opere antiche.   

l Ritratto di Baldassarre 
Castiglione è un dipinto 
a olio su tela (82x67 cm) realizzato 
da Raffaello,  attorno al 1514-15 . 
l ritratto è ricordato a in una lettera 
che Pietro Bembo indirizzò 
a Baldassarre Castiglione il 19 
aprile 1516; sicuramente tra il 
Sanzio e il Castiglione esisteva una 
stima reciproca (testimoniata da un 
passo del Cortegiano) e forse anche 
un'amicizia personale. Il Castiglione 
stesso portò il ritratto a Mantova, 
dove restò fino al 1609. 

(Copia di Solari) 

https://it.wikipedia.org/wiki/1515


Nel 1512/13 Raffaello concepisce un'idea di pittura nuova basata sull'incidenza della luce 
(dalla Messa di Bolsena alla cacciata di Eliodoro) e tutto ciò coincide con la nomina del nuovo 
Papa Leone X e da quel momento si rinnova anche la carriera di Raffaello che vedrà sviluppi 
sia in ambito architettonico sia come studioso di opere antiche. Dal 1515 al 1520 si 
susseguono cinque anni intensi ma anche misteriosi, gli ultimi anni della sua vita. Esegue a 
Bologna in data non definita (1515/17) la pala di Santa Cecilia: la splendida opera è 
improntata a quella dimensione del colore che plasma la figura con una carica di naturalismo 
e verosimiglianza presente nella stanza di Eliodoro.  
Anche la pittura avrà una nuova vita. Con questo dipinto si apre il capitolo finale dell'arte 
pittorica di Raffaello che prosegue con due opere che confermano l'idea di una sua svolta 
stilistica e che permettono di comprendere come negli ultimi anni della sua vita il pittore 
avesse intrapreso un processo di sviluppo che lo stava portando verso mete sbalorditive, il 
San Michele Arcangelo che sconfigge Satana e la Sacra famiglia di Francesco I.  
  
  



(Copie di Solari: disegni) 



(Copia di Solari: disegni) 



1513: Studio per l’Angelo 
Della liberazione di san Pietro 
dal carcere (stanza di Eliodoro) 
Copia di Solari (1983)  



1512: Raffaello, Autoritratto col compagno d’armi (Louvre)-Copia di Solari (1985)? 

Esegue il suo autoritratto col 
compagno d'arme che per alcuni 
dovrebbe essere Giovanni Battista 
Branconio ma i dubbi su tale identità 
sono molteplici, rimane comunque 
questo quadro un inno all'amicizia. In 
questo autoritratto molti vedono una 
certa somiglianza coll'Ecce Homo di 
Durer, verso il quale Raffaello 
manifesta profonda stima. 
L'identificazione con Durer (l'artista 
che rappresenta i legami fra la cultura 
tedesca e italiana) diventa 
importante per comprendere il 
"Doppio ritratto" del Louvre al quale 
si può associare anche una certa crisi 
momentanea della sua carriera 
dovuto anche all'avvicendarsi di due 
Papi.  
  



1513: Studio e schema per La Madonna sistina (Dresda, Gemaldegalerie) 
Copia di Solari (1983) 



La Bella 
Intreccio estetico 
Tra Leonardo e Raffaello 
Rivisitazione di Solari(1983) 



1513: La Madonna della seggiola, Firenze, Galleria Palatina (copia Solari-1983) 



1513: Studio per la Madonna della seggiola, e interpretazione grafica e cromatica: 1985 



Il nuovo Papa Medici, Leone X, confermò ben presto l'incaricò a Raffaello per il 
proseguimento pittorico delle Stanze Vaticane, anche se per il nuovo Pontefice 
l'urbinate eseguì un solo quadro per uso personale, il ritratto che comprende anche i 
due cardinali della famiglia Medici, Giulio de Medici e Luigi de Rossi. Il dipinto venne 
realizzato perchè il pontefice, non potendo intervenire alla festa effettuata a Firenze in 
occasione delle nozze del nipote Lorenzo De Medici con Maddalena de la Tour 
d'Auvergne, celebrate il 5 maggio 1518 ad Amboise, fosse presente simbolicamente 
all'evento.  
E proprio su questo dipinto e sui suoi misteriosi retroscena si intende fare chiarezza.  
Nel 1514 era stato eseguito il decoro della stanza dell'Incendio di Borgo al quale però 
Raffaello, pur sovrintendendo l'esecuzione sembra voler rimanere estraneo ed è difficile 
ritrovare traccia della sua mano diretta; il maestro, sia di questo che dei successivi 
affreschi per le stanze lasciò il compito esecutivo alla nuova scuola raffaellesca che 
comprendeva Giulio Romano, Perin del Vaga, Alonso Berruguete, Pedro Machuca, 
Polidoro da Caravaggio, Giovanni da Udine, Giovanni Francesco Penni. In seguito poi 
partecipò in maniera più diretta all'incarico per l'esecuzione dei cartoni per gli arazzi 
della Cappella Sistina.  



Copia di Solari 
Da Raffaello,  
(Pastello e acquarello: 
70x100-2015) 



1518: Raffaello, La Visione di Ezechiele 
(Pitti) Copia di Solari (Olio, 30x40,1985) 
 
Questa piccola tavola si identifica con 
quella che Vasari, nella vita dell’Urbinate, 
indica come “un Cristo a uso di Giove in 
cielo e d’attorno i quattro Evangelisti, 
come li descrive Ezechiel”. La scena 
descrive infatti un episodio tratto dal Libro 
di Ezechiele e presenta al centro il Padre 
Eterno che solleva le braccia in segno 
benedicente, sostenuto da due angiolini, 
dall’aquila, dal bue e dal leone simboli 
rispettivamente degli evangelisti 
Giovanni, Luca e Marco, mentre Matteo è 
figurato dall’angelo ammantato della 
clamide azzurro violacea. 

(*) 



La Visione di Ezechiele:  Interpretazione e studio di Solari (1985) 



1518: Raffaello Piccola sacra famiglia, originale 

Opera eseguita da Raffaello negli ultimi 
tempi prima della morte e della quale 
esistono alcune copie. Quella del Louvre è 
firmata e datata ("RAPHAEL URBINAS 
S(anti) PINGEBAT MDXVIII) realizzata in 
collaborazione con Giulio Romano (anche 
se  AdolfoVenturi l'ha attribuita al solo 
Romano). Si tratta di una piccola Sacra 
Famiglia di cm.38x32 raffigurante la 
Madonna con Santa Elisabetta, San 
Giovannino e il bambino. Questa è un'altra 
copia che apparteneva fino a qualche 
tempo fa ad un collezionista francese e 
che, vista dallo stesso Adolfo Venturi, 
venne definita molto più vicina a Raffaello 
di quella del Louvre.  
Le caratteristiche cromatiche ed in 
particolare gli incarnati sono molto vicini a 
quelli luminosi e realistici dell'ultimo 
Raffaello.  
 
 

Solari: copia della Piccola sacra famiglia-olio,30x40,2019 

(*) 



Ho avuto  la possibilità di rendere più concreto questo omaggio al grande 
artista urbinate proponendo al mondo dell'arte e della cultura il ritrovamento e 
la presentazione di un suo dipinto inedito ritrovato nel 2011, studiato ed 
esaminato negli anni successivi ed oggi portato alla conoscenza popolare 
grazie al consenso della proprietà privata.  
Qui intendo raccontare la storia di tale  importante ritrovamento.  
Circa nove anni fa un collezionista Italiano mi portò in visione un dipinto, si 
trattava del ritratto di un Cardinale il cui volto è noto a molti per averlo 
intravisto alle spalle del famoso ritratto che Raffaello eseguì nel 1517/18 a Papa 
Leone X (Medici) fra i due cardinali della famiglia Medici, dipinto che è 
conservato agli Uffizi e di cui si è fatto un gran parlare prima dell'apertura, e 
purtroppo immediata chiusura a causa del coronavirus, della grande mostra su 
Raffaello al Quirinale. Il dipinto, appena restaurato dall'opificio delle pietre dure 
di Firenze, infatti è stato inserito nella mostra del Quirinale per volere del 
direttore degli Uffizi nonostante il parere contrario di un comitato scientifico 
nominato dagli stessi Uffizi. Il restauro si era reso necessario, nonostante fosse 
stata già effettuata una pulitura ed un restauro nel 1995/96, soprattutto per il 
sollevamento di alcune parti della pellicola pittorica, restauro che è stato 
condotto dal soprintendente Marco Ciatti e dalla restauratrice Oriana Sartiani.  



E’ un dipinto a olio di cm 73x97 su tela rifoderata 
originata da trasporto da tavola, raffigurante il 
Cardinale Luigi de' Rossi (Firenze, 6 agosto 1474 – 
Roma, 20 agosto 1519). Figlio di Leonetto de' Rossi e 
di Maria di Piero de' Medici, famigliare della casa 
Medici, era nipote di Lorenzo il Magnifico e cugino di 
Papa Leone X (1513-1521), che lo nominò cardinale 
con il titolo di San Clemente nel concistoro 1 luglio 
1517. Il grado di parentela con il Pontefice è quello di 
cugino, in quanto la madre di Luigi era sorella di 
Lorenzo il Magnifico (1). La sua educazione gli venne 
impartita proprio con Giovanni, futuro papa Leone X. 
(e probabilmente anche con Michelangelo e lo stesso 
Giulio, futuro Papa Clemente VII ).  

(*) 



Confronto fra i due ritratti di Luigi de Rossi (2018) disegno di Solari 



Per quanto riguarda questo ritratto del Cardinale Luigi De Rossi, alias Aloisio 
Rosso, anch'esso appena restaurato dalla restauratrice bergamasca Francesca 
Ravelli, dopo una campagna di esami diagnostici e alcuni successivi anni di 
ricerche e di studi,  possiamo considerarlo  l'ultimo ritratto eseguito 
dall'Urbinate prima della sua improvvisa e prematura dipartita e per questo 
lasciato incompiuto. Si tratta quindi di un dipinto importante dal punto di vista 
artistico, anche se poi è stato parzialmente ultimato da suoi seguaci, ma 
soprattutto dal punto di vista storico per diversi motivi . Infatti non è 
solamente l'ultimo dei ritratti da lui eseguiti ma potrebbe essere anche il primo 
vero ritratto eseguito dallo stesso Raffaello al Cardinale Luigi De Rossi poichè 
nell'originale degli Uffizi i due Cardinali, secondo numerosi storici (De Vecchi, 
Natali, Prisco, Sgarbi, Del Serra, ecc...) e gran parte della letteratura esistente, 
sono opera di seguaci di Raffaello (Giulio Romano e Sebastiano del Piombo) 
mentre le altre copie esistenti dell'originale sono opera di Andrea Del Sarto, 
del Bugiardini e del Vasari.  
Sulla base di tali motivazioni ho pensato di approfondire e completare il 
panorama di conoscenze relative ad un pittore stellare, Raffaello, il pittore 
dell'armonia e della perfezione assoluta e guardando il volto del Cardinale De 
Rossi si ha la sensazione di trovarsi davanti alla perfezione tecnica che 
trasforma l'incarnato della guancia, del naso, dell'orecchio in un sensibile 
palpito di vita.  



E’ interessante, infatti, notare un 
aggiustamento, più che un ripensamento, 
del braccio destro che nel primo dipinto era 
più accostato al corpo e più obliquo, in 
questa seconda opera è più largo e staccato 
divenendo più realistico, a differenza del 
primo, dove le figure dei due cardinali, 
inserite successivamente,sembravano più  
sacrificate e costrette in uno spazio troppo 
esiguo.  
Ne consegue che la copia nella sua interezza 
doveva essere stata concepita secondo 
dimensioni leggermente diverse, almeno 
nella larghezza. 
 

Il libro, come si vedrà in riflettografia, nasconde il 
pomello sferico della poltrona papale che 
rappresenta un importante riferimento all'originale 
degli Uffizi. 
 



ESAMI RADIOGRAFICI

Dall’esame radiografico 
eseguito dallo studio Palladio 
di Vicenza sono emersi una 
serie di elementi nuovi ed 
importanti che ora  andremo 
ad esaminare e valutare ai 
fini di questa dimostrazione 
di paternità a Raffaello ed 
alla sua scuola.
-

Radiografia del 
volto con alcuni 
pentimenti e 
modifiche relative al 
cappello, alla veste 
e ai capelli; sotto la 
parte a sinistra del 
libro con le 
decorazioni a 
fogliami. 
 



La presenza ubiquitaria di piombo (Pb) 
riscontrabile anche in campiture scure (punto 
5) sembra essere legata all’imprimitura a 
biacca.   
Le tracce di calcio (Ca) possono indicare una 
preparazione a gesso (che confermerebbe 
trattarsi in origine di opera su tavola). 
 
La preparazione degli incarnati è simile a quella 
riscontrata durante il recente restauro della 
Fornarina di Raffaello: si tratta di una presenza 
rossastra che ha impedito all’infrarosso una 
chiara lettura del disegno come è accaduto, 
con molta probabilità, in questo dipinto dove 
non è stato possibile individuare la presenza di 
un disegno preparatorio.  



E’ soprattutto per la grande qualità degli incarnati del dipinto che 
ritengo questo ritratto del Cardinale Luigi De Rossi  l’unico ad essere 
stato realizzato da Raffaello essendo notoriamente riconosciuto dagli 
storici che quello presente nella tavola degli Uffizi sia stato realizzato 
da Sebastiano Del Piombo o da Giulio Romano.  
Ritengo questo volto di grande importanza non solo dal punto di vista 
storico ma anche artistico poiché con molta probabilità è l’ultimo 
ritratto eseguito in vita da Raffaello e rimasto incompiuto a causa della 
sua prematura scomparsa; lo stesso venne terminato con la 
realizzazione delle vesti e del messale, probabilmente da Ridolfo del 
Ghirlandaio o dal Bugiardini.  
Dal punto di vista artistico dobbiamo considerarlo perchè Raffaello, 
negli ultimi anni della sua vita, aveva intrapreso una sfida accesa con 
madre natura, una sfida che stava vincendo grazie ad alcuni 
cambiamenti del proprio stile utilizzando colori più luminosi e più 
naturali che davano ai suoi volti un maggiore senso della realtà e 
naturalezza espressiva oltre ad una maggiore tridimensionalità che 
definirei quasi scultorea. E questo volto si inserisce perfettamente in 
questo nuovo contesto stilistico dell'ultimo Raffaello, come prova della 
sua vittoriosa sfida sulla natura. 
 



L'ultima opera pittorica eseguita da Raffaello e lasciata incompiuta è la Trasfigurazione 
che venne a lui commissionata, anch'essa, dallo stesso Cardinale Giulio de Medici per 
la cattedrale di Narbonne in Francia di cui era titolare. Ciò avveniva nel 1516 ma la sua 
esecuzione avvenne nel 1520 e rimase infatti incompiuta per la prematura morte 
dell'artista.  

Su questo dipinto, secondo il Calvi, sembra esservi un riflesso di un artista a me caro, Andrea Solari. 
Sembra infatti che Raffaello, prima di iniziare a dipingere la Trasfigurazione avesse in mente 
l'Assunzione del Solari.  In effetti l'Assunzione di Maria, l'opera forse più importante del Solari, che era 
posta all'altare della sagrestia nuova della Certosa di Pavia, è stata l'ultima opera dell'artista (1515) e 
anch'essa, come la Trasfigurazione di Raffaello, rimase incompiuta e venne terminata diversi anni dopo 
da Bernardino Campi (1576). 



La Trasfigurazione, studi: 1983                           Da Andrea Solari: l’Assunzione di Maria (2018)  

(Copie di Solari) 



Particolari della Trasfigurazione 
Solari:studio per il volto di 
Durer-Trasfigurato (1983) 



Particolari della 
Trasfigurazione 



Particolari della 
Trasfigurazione 



Particolari della 
Trasfigurazione 



Siamo oggi certi che questo ritratto e 
la Trasfigurazione sono stati gli ultimi 
dipinti eseguiti da Raffaello prima di 
lasciarci, ed entrambi vennero 
eseguiti su commissione del Cardinale 
Giulio de Medici che tre anni dopo 
divenne Papa Clemente VII. (Firenze 
1478- Roma 1534) 
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(Copia di Solari) 



1506: IL Cristo fra i dottori (Madrid):copia di Solari del 1983 

Ritratti di Pacioli 
E di Pirkheimer 
(copie di Solari ) 
1985 - 2004 



Solari: Durer il Trasfigurato (dipinto)- 1983 

I due regali di Raffaello a Durer: disegno 
di Solari 

 A suggellare la profonda stima fra 
Raffaello e Durer  è uno scambio di 
doni che avviene  nel 1515.  
Raffaello gli invia un proprio disegno, 
studio preparatorio di un affresco. E 
durer un proprio autoritratto e 
un’incisione 



Questo scambio di doni fra artisti costituisce un caso eccezionale: Durer stupisce 
Raffaello per la sua arte di dipingere alla stregua di un acquarello, sfruttando lo sfondo 
bianco della tela, quasi un velo, per le parti chiare, con il miracoloso effetto della visibilità 
sui due lati della tela. Questo autoritratto su tela sottilissima di bisso faceva riferimento 
con molta probabilità alla "Vera Icona" di Roma alla quale Durer si era ispirato per la 
realizzazione del suo autoritratto del 1500, quale "Imitatio Christi".  
Egli poi aveva una venerazione particolare per la vera icona la cui copia teneva sempre 
davanti ai propri occhi nello studio. Una copia del 1370-80 si trovava anche nella Chiesa di 
San Sebaldo a Norimberga, che era frequentata abitualmente dalla sua famiglia, e che 
ogni anno veniva celebrato la seconda domenica dopo l'Epifania. Si ritiene che Durer nel 
1506/7, possa essersi recato a Roma proprio per vedere la Vera Icona ed altre opere 
archeologiche della Roma antica come alcuni sarcofagi dedicati alla storia di Meleagro e 
soprattutto il Laocoonte che era stato ritrovato proprio in quell'anno.  
Ma quei sarcofagi avevano ispirato, secondo Leon Battista Alberti, proprio la deposizione 
di Raffaello che venne realizzata nel 1507. Tutto ciò potrebbe far pensare ad una possibile 
presenza di Durer e Raffaello a Roma proprio tra il dicembre 1506 e il gennaio 1507?..o ad 
un semplice scambio di informazioni?   



Solari: Durer, l’ Ecce Homo (1983)  e 
suo padre Albrecht Durer il vecchio 
(2003), che fu un abile orafo di 
Norimberga. 
Anche il padre di Raffaello, Giovanni 
Santi, fu un pittore e fu il suo primo 
maestro. 

(Copie di Solari) 



(Copie di Solari) 



ANCHE LUI IMPARO’ A 
SCONFIGGERE LA NATURA 

(Copie di Solari) 



Ebbe in comune con Raffaello una particolare attenzione alla femminilità delle 
donne  Italiane …che emerge dal confronto con le donne tedesche del tempo.  

(Copie di Solari) 



Dalla scuola filosofica d’Atene di Raffaello nasce la scuola della SS.Trinità di Durer con 
tutti i Padri della Chiesa (interpretazione di Solari del 1983) 



DOPO LA MORTE DI RAFFAELLO … E LA MORTE DI  PAPA LEONE X  SALI’ AL 
SOGLIO PONTIFICIO  PAPA ADRIANO VI CHE NOMINO’ SUCCESSORE  DI 
RAFFAELLO IL PITTORE J.VAN SCOREL   MA DOPO DUE ANNI VENNE ELETTO PAPA 
CLEMENTE VII (amico e mecenate di Raffaello, cugino di Papa Leone X) 

(Copia di Solari) 



 IL SUO SUCCESSORE J.VAN SCOREL      realizzò un ritratto di Papa Adriano VI   (*) 



RAFFAELLO: ALLIEVI E SEGUACI:  GIULIANO BUGIARDINI,…GIULIO ROMANO,   
  

(Copia di Solari) 



RAFFAELLO …ALLIEVI, SEGUACI: ANDREA DEL SARTO, RIDOLFO  DEL 
GHIRLANDAIO   

(Copia di Solari) 



RAFFAELLO …ALLIEVI, SEGUACI: SEBASTIANO DEL PIOMBO, GIOVANNI DA 
UDINE, GIOVAN FRANCESCO PENNI 

(Copia di Solari) 



RAFFAELLO … RITRATTO DI DANTE ALIGHIERI 

 solari: copia da Raffaello 



NONOSTANTE I DIPINTI ORIGINALI  E LE COPIE(*)  
E’ UNA MOSTRA CHE NON S’HA 

DA FARE!? 
 

Una mostra  pensata per  la casa natale di Raffaello a Urbino… 


