
RAFFAELLO 

MADONNA DEL CARDELLINO 

1506 circa, olio su tavola 

107 x 77 cm 

Firenze Galleria degli Uffizi 

 

 

 

Raffaello tra il 1504 e il 1508 esegue oltre una decina di dipinti aventi come tema la 

Madonna col Bambino, incluse le varianti che prevedono la presenza di Giuseppe, di 

San Giovannino o dei genitori di Maria. In quegli anni l’alta borghesia di Firenze, 

comincia a nobilitare le case con ritratti e con dipinti di soggetto religioso a scopo 



devozionale o votivo, usati come stimolo alla preghiera o come doni in occasione di 

eventi quali il matrimonio o la nascita di un figlio. 

Il tema della Madonna con il Bambino viene scelto spesso perché pone in primo 

piano i legami affettivi in seno alla famiglia. L’arte di Raffaello è universalmente 

identificata con le raffigurazioni di Maria, le Madonne raffaellesche, bellissime, sono 

forse le più conosciute della storia dell’arte occidentale; in particolare le tavole del 

periodo fiorentino si caratterizzano per la straordinaria eleganza formale, per 

l’equilibrio della composizione, per la profonda serenità che emanano i personaggi 

rappresentati. La Madonna è sempre pacata, dolcissima e materna, spesso pensosa, 

ma mai dubbiosa o turbata; Maria incarna un senso religioso profondamente radicato 

nella  tenerezza.  

Per il ricco Lorenzo Nasi, l’artista dipinge la “Madonna del cardellino”. 

Viene rappresentata una scena familiare, dove i rapporti fra i personaggi si creano 

attraverso sguardi affettuosi e semplici gesti. La Vergine è seduta su una grossa pietra 

con un libro in mano guarda con dolcezza il piccolo San Giovanni, e posandogli la 

mano destra sulla schiena lo riconosce quale predeccessore di suo figlio. Gesù 

Bambino è in piedi fra le gambe della madre, con un piede appoggiato su quello della 

mamma, accarezza un cardellino che il Battista gli sta porgendo.  

Alle spalle della Madonna si apre un ampio, raffinato e luminoso paesaggio, 

attraversato da un fiume, in lontananza si scorge una città circondata da mura, forse 

Firenze. 

Lo schema piramidale delle figure che deriva dalla pittura di Leonardo, è semplice e 

conferisce al gruppo un profondo senso di equilibrio e di stabilità. 

Il volto di Maria emerge nettamente sul paesaggio: il risultato è la valorizzazione la 

maestà della Madonna, attraverso un’armonia equilibrata di forme, colori, 

chiaroscuri, senza doverle assegnare attributi regali. 

La tavola viene interpretata come la prefigurazione della Passione: il cardellino, al 

centro del dipinto, è così chiamato perché si ciba principalmente di semi del cardo, 

una pianta che nella simbologia cristiana rappresenta i dolori e le tribolazioni terrene 

e invita l’osservatore alla meditazione sul valore salvifico dell’opera di Gesù, quindi 

trattenere il cardellino significa accettare le sofferenze per conseguire il Bene.  

 

 

 

 

 



RAFFAELLO 

LA SCUOLA DI ATENE 

Dimensione massima 814 cm 

Città del Vaticano, Stanza della Segnatura 

Affresco 

 

 

Questo affresco è un’opera grandiosa, considerato il manifesto del Rinascimento 

maturo o classico, attraverso l’armonia e la perfezione formale, visualizza i segni 

emblematici dell’epoca: la centralità ideale dell’uomo, l’esaltazione delle facoltà 

intellettuali, il perfetto rapporto tra architettura e figure. 

 

Nel 1508, papa Giulio II chiama a Roma Raffaello per decorare i nuovi appartamenti 

al secondo piano del Palazzo Vaticano. L’affresco con “La “scuola di Atene” si trova 

nella biblioteca privata del papa, trasformata a metà del ‘500 in sede del tribunale 

ecclesiastico della Segnatura di Grazia e Giustizia (Signatura Gratiae et Iustitiae). 



L’assetto iconografico complessivo di questa stanza che Raffaello realizza in due 

anni, terminandola nel 1511 è legato alla sua originaria funzione di biblioteca. 

L’artista propone una difficile sintesi tra il pensiero antico e quello cristiano 

moderno. 

TEMI:  

L’affresco con “La scuola di Atene” illustra il sapere umano, sintetizzato nelle 

diverse componenti: metafisica, teologia, magia e filosofia della natura. Filosofi di 

ogni tempo si dispongono liberamente nel tempio ideale della Conoscenza alla ricerca 

razionale del Vero. Questo è il tema del contendere tra i due grandi filosofi 

dell’antichità, Platone con le sembianze di Leonardo, che indica con il dito il cielo 

cioè il mondo delle idee e Aristotele con il palmo della mano verso terra per indicare 

che la verità si conquista indagando la realtà terrena. 

La scena è collocata in un grandioso edificio rinascimentale, un tempio ideale della 

Conoscenza, ispirato al progetto di Bramante per l’ampliamento della basilica di San 

Pietro. I personaggi raffigurati sono filosofi di scuola greca, saggi ed artisti, ai quali, 

per mettere in evidenza i temi trattati, sono attribuite le fisionomie di uomini del 

tempo come Leonardo, Michelangelo, Bramante ed altri. 

COMPOSIZIONE: 

Il profilo della lunetta apre con un grande arco, uno spazio monumentale “romano”, 

costituito da volte a botte con cassettoni e pareti decorate con lesene, medaglioni, 

rilievi e nicchie con statue, nella prima nicchia a sinistra è raffigurato Apollo 

protettore delle arti mentre in quella di destra Minerva la dea dell’intelligenza. 

Le figure sono collocate su diversi piani di profondità con un centrale cannocchiale 

prospettico che porta allo spazio infinito del cielo.  Luci ed ombre definiscono 

fortemente i volumi di figure ed architetture. 

La composizione porta in profondità lo sguardo e le linee prospettiche convergono 

sulle due figure centrali incorniciate dalla luce del cielo, intorno i personaggi si 

dispongono a semicerchio. In primo piano il gruppo di figure a sinistra si contrappone 

simmetricamente a quello di destra. I corpi di Eraclito (con il volto di Michelangelo) 

e Diogene, in posizione solo apparentemente casuale, sottolineano l’effetto di 

convergenza che dà grande compostezza a tutta la scena. Inoltre nelle numerose 

piccole scene autonome dal punto di vista compositivo prevalgono il dinamismo e la 

rotazione dei corpi e i personaggi dialogano anche attraverso i gesti. 

Il colore monocromo, dorato e chiaroscurato dell’architettura incornicia i contrasti 

cromatici intensi dei molti personaggi e la luce che piove dall’alto a destra, vivifica i 

colori delle tuniche e dà rilievo e profondità ai panneggi. 

 



 

Schema identificativo di alcuni personaggi nella Scuola di Atene 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

Ecco inoltre alcuni link interessanti: 

 

https://dueminutidiarte.com/2015/06/13/raffaello-sanzio-biografia-breve-opere/   

https://youtu.be/oZ6RqNhFcyU  

https://youtu.be/gyH3z9rJbxc  

https://youtu.be/3XikWRuGJf4?list=PLsBCB7BRTs3jofU0GShmQVZo_iyVttSlg 
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