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Le origini della Pinacoteca Vaticana ri-
salgono alla fine del Settecento e preci-

samente al pontificato di Pio VI, che volle 
istituire una prima collezione di dipinti 
inizialmente collocata in quella che è oggi la 
Galleria degli Arazzi dei Musei Vaticani. Tale 
iniziativa fu presto arrestata dal Trattato di 

Tolentino del 1797, che – tra le altre clau-
sole – obbligò il papa a cedere opere d’arte 
alla Francia di Napoleone. All’indomani del 
Congresso di Vienna, però, il desiderio di co-
stituire una collezione di dipinti dello Stato 
della Chiesa venne rilanciata da papa Pio VII, 
anche in attuazione dell’intento – maturato 
in Europa in concomitanza con la nascita 
dei primi grandi musei nazionali – di predi-
ligere l’esposizione pubblica delle opere alla 
loro ricollocazione nei luoghi di origine. In 
questa fase e ancora nei decenni successivi, 
la raccolta venne sistemata negli spazi degli 
appartamenti pontifici: dapprima nell’Ap-
partamento Borgia, poi al terzo piano del-
le Logge nell’area costruita sotto Gregorio 
XIII, in seguito al piano terra del Palazzo 
Pontificio. Nel corso del tempo, la raccolta 
venne arricchita con nuove acquisizioni, che 
ne accrebbero l’importanza storico-artistica 
e il valore. Se in un primo momento essa si 
componeva prevalentemente di dipinti rina-
scimentali, successivamente cominciò ad ac-
cogliere numerosi «primitivi», ovvero opere 
di età medioevale e tardo-gotica. L’edificio 
che attualmente ospita la collezione venne 
costruito con criteri espositivi estremamen-
te aggiornati dall’architetto Luca Beltrami 
(1854-1933) negli anni 1929-1932 per volere 
di Pio XI.
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I. XII-XV secolo 
(Nicolò e Giovanni)

II. XIII-XV secolo (Giotto)
III. XV secolo 

(Beato Angelico)
IV. XV-XVI secolo

(Melozzo da Forlì)
V. XV secolo

(Ercole de’ Roberti)
VI. XV secolo (polittici)
VII. XV-XVI secolo 

(Perugino)
VIII. XVI secolo (Raffaello)
IX. XV-XVI secolo (Leonardo)

X. XVI secolo 
(scuola di Raffaello  
e pittura veneta)

XI. XVI secolo (Barocci)
XII. XVII secolo (Caravaggio)
XIII. XVII secolo (Pietro 

da Cortona)
XIV. XVII secolo (Carlo 

Maratta)
XV. XVIII secolo (Crespi)
XVI. XIX secolo (Wenzel 

Peter)
XVII. XVII secolo (Bernini)
XVIII. XV-XIX secolo (icone)
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 20.1	

sassetta 
(fine	XIV	secolo-1450)
Visione di San Tommaso
(Polittico dell’Arte della Lana)

1423-1426. tempera su tavola, 25×28,8 cm

Stefano di Giovanni di Consolo detto il Sassetta, 
nacque probabilmente a Cortona e risulta iscrit-
to nel registro dei pittori di Siena sin dal 1428. 
Non abbiamo elementi circa la sua formazione; 
di certo egli si mostrò presto interessato alle no-
vità del Rinascimento fiorentino, guardando al-
la produzione del Beato Angelico e di Domenico 
Veneziano. Le sue prime opere significative sono 
il Polittico dell’Arte della Lana e la Pala della Ma-
donna delle Nevi. Negli anni successivi egli lavo-
rò intensamente per il Duomo e per il Comune 
di Siena e dal 1437 al 1444 collaborò alla realiz-
zazione di una pala per la Chiesa di San France-
sco a Sansepolcro. L’artista fu uno dei principali 
esponenti della pittura senese del Quattrocento; 
partendo dalle premesse della grande tradizione 
del trecento e dalla raffinata sensibilità del Gotico 
Internazionale, egli assimilò prontamente le con-
quiste spaziali della pittura fiorentina, elaborando 
un linguaggio armonioso e originale.

La piccola tavola apparteneva alla predella del 
trittico commissionato al Sassetta dall’Arte del-

la Lana tra il 1423 e 1426. Essa rappresenta un 
momento della vita di San tommaso d’Aquino 
(1225-1274) narrato dal suo biografo Guglielmo 
di tocco, quando il Santo domenicano genuflesso 
in preghiera di fronte al Crocifisso avrebbe udito 
la voce di Cristo chiedergli cosa egli desiderasse 
in cambio della sua dedizione e del suo impegno. 
tommaso avrebbe risposto «Domine, non nisi te» 
(Signore, nient’altro che te). L’artista ambienta la 
scena in una complessa cornice architettonica, 
caratterizzata da una concatenazione di spazi po-
sti in prospettiva. L’occhio dell’osservatore è invi-
tato a esplorare i vari ambienti che si sviluppano 
attraverso archi e colonne, lasciando intravede-
re porte, finestre ed elementi di arredo. Assoluto 
protagonista è tommaso, avvolto nel saio dome-
nicano e proteso in adorazione di un esile crocifis-
so. La totale assenza di elementi ornamentali e il 
predominio assoluto dell’impaginazione prospet-
tica enfatizzano il colloquio silenzioso tra il Santo 
e Gesù, mentre il rigore dell’architettura assume 
il ruolo di metafora della razionalità del pensiero 
dello stesso tommaso, il cui contributo filosofi-
co si incentrò sull’incontro tra fede e ragione. 

 20.2	

melozzo da forlì
(1438-1494)

Sisto IV nomina il Platina 
prefetto della Biblioteca 
Vaticana 
Circa 1477. Affresco trasportato su tela,  
370×315 cm

Rimane incerta la formazione di questo grande 
artista rinascimentale, ricordato unanimemente 

dalle fonti soprattutto 
per le sue straordinarie 
doti prospettiche, cer-
to derivate dallo studio 
dell’opera di Piero della 
Francesca. Un suo pri-
mo soggiorno roma-
no viene datato verso il 
1469. Subito dopo, Me-
lozzo compie un fonda-
mentale viaggio a Ur-
bino, che lo mette in 
contatto con la raffina-
ta e coltissima cerchia 
del Duca di Montefel-
tro, per il quale progetta 
lo studio e la biblioteca. 
Segue un secondo sog-
giorno romano, durante 
il quale l’artista realizza 
alcune delle sue creazio-
ni più celebri, nelle quali 
egli dà prova di straordi-
naria perizia tecnica, pa-
droneggiando l’uso del-
lo scorcio e creando effetti di illusionismo spaziale 
e prospettico di forte efficacia. Negli ultimi anni di 
vita l’artista fece ritorno a Forlì, sua città natale.

L’affresco proviene dalla Biblioteca Vaticana. 
In una grandiosa impaginazione prospettica 

scandita da una successione di pilastri ispirati al-
la grande architettura classica, Melozzo rappre-
senta il momento solenne dell’investitura di Bar-
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tolomeo Platina a prefetto 
della Biblioteca Vaticana. 
Inginocchiato al cospetto 
del pontefice Sisto IV della 
Rovere, al cui simbolo aral-
dico allude la decorazione 
a foglie di quercia che in-
cornicia la composizione, 
l’umanista indossa un ric-
co mantello color cobal-
to, le cui morbide pieghe 
sporgono oltre il limite ar-
chitettonico del dipinto. 
La solennità dell’episodio 
è sottolinea ta dall’austera 
ambientazione spaziale e, 
soprattutto, dall’iscrizione 
latina posta alla base del 
dipinto. L’effigie del pon-
tefice, resa rigidamente di 
profilo, appare netta e de-
finita come una medaglia. 
Al di là dell’intento di con-
sacrare gli interessi umani-
stici del pontefice, in una 
rappresentazione che vuo-
le alludere oltretutto all’in-
contro fra la tradizione 
classica e la cultura sacra, il 
dipinto costituisce un vero 
e proprio documento poli-
tico sulla successione di Si-
sto IV. I quattro personaggi 
che assistono, senza parte-
ciparvi, all’investitura, sono 
stati identificati con (da de-
stra): Pietro Riario, Giuliano 
della Rovere (futuro Papa 

Giulio II), Girolamo Riario e Giovanni della Rovere. 
Da fonti documentarie sappiamo che in origine 
venne ritratto anche Antonio Basso della Rovere, 
poi cancellato dallo stesso Melozzo a causa delle 
proteste della famiglia Riario che temeva l’ecces-

siva visibilità della famiglia 
cui contendeva il favore del 
papa. La monumentalità 
della composizione e l’im-
piego rigoroso della pro-
spettiva centrale rivelano 
l’influenza dell’arte di Pie-
ro della Francesca. 

 20.3	

bartolomeo 
montagna
(ca	1449-1523)

Madonna  
con Bambino
Circa 1503. olio su tavola, 
74×60 cm

Di origini bresciane, Barto-
lomeo Montagna nacque 
a Vicenza, dove è docu-
mentato come pittore già 
nel 1474. Ignote rimango-
no le circostanze della sua 
formazione, che certo ri-
sentì profondamente del-

la conoscenza dell’opera di Giovanni Bellini e di 
Antonello da Messina. Nel 1482 l’artista era già 
pienamente affermato; in quell’anno, infatti, rice-
vette l’incarico di dipingere due teleri per la Scuola 
Grande di San Marco a Venezia. Negli anni suc-
cessivi Bartolomeo operò nell’ambiente lombardo 
e approfondì sensibilmente le proprie conoscenze 
prospettiche.

La tavola rientra nella tradizionale iconografia 
della Madonna col Bambino nella chiave sim-

bolica della funzione sacrificale di Cristo. Gesù 
è seduto, nudo, su una fredda lastra di marmo 
che allude evidentemente alla Passione e strin-
ge nella mano destra un cardellino che tenta di 
liberarsi spiegando le ali. La Vergine tiene le mani 
giunte in preghiera piegando il capo in avanti con 
espressione mesta. Un drappo rosso annodato 
chiude la composizione in alto a sinistra, bilan-
ciando visivamente l’equilibrio dei volumi, mentre 
sullo sfondo domina l’oscurità. Nella disposizione 
delle figure e nella presenza del drappo si eviden-
zia la derivazione dalla produzione più tarda di 
Giovanni Bellini, che viene qui ravvivata con una 
tavolozza più calda e con un luminismo avvolgen-
te probabilmente dovuti ai contatti di Bartolomeo 
con l’ambiente lombardo. Pregevole è la resa del 
panneggio, soprattutto nel mantello azzurro che 
avvolge le spalle della Vergine. Da sottolineare, 
inoltre, è la pienezza formale dei corpi, che con-
seguono un plasticismo quasi scultoreo. 

 20.4	

polidoro da caravaggio
(ca	1499/1500-1543)

Andata al Calvario 
Circa 1530. olio su tavola, 60×44,5 cm

Nato in Lombardia, Polidoro Caldara, detto Poli-
doro da Caravaggio giunse a Roma giovanissi-
mo ed entrò presto nella bottega di Raffaello in 
qualità di apprendista. Già negli esordi, si ricono-
sce l’elaborazione di una maniera molto persona-
le, caratterizzata da una spiccata predilezione per 
toni drammatici e forme fortemente espressive. Il 
rapporto privilegiato stabilito con Perino del Vaga, 
Giulio Romano e altri collaboratori di Raffaello in-
coraggiò l’artista ad approfondire la conoscenza 
dell’arte classica; una delle sue specializzazioni fu 
la decorazione a monocromo delle facciate dei pa-
lazzi romani, a imitazione dei rilievi antichi, di cui 
rimangono purtroppo tracce appena visibili. Il lento 
affermarsi del Manierismo incontrò subito il favo-
re di Polidoro, che assimilò prontamente le novità 
portate a Roma dal fiammingo Jan van Scorel, ma 
anche dal Rosso e dal Parmigianino. All’indomani 
del sacco di Roma (1527), il pittore fuggì a Napoli, 
dove eseguì sia decorazioni di edifici sia dipinti de-
vozionali, accentuando progressivamente la vena 
drammatica e anticlassica che subito lo aveva at-
tratto nell’orbita del primo Manierismo. Al 1528 ri-
sale il suo trasferimento in Sicilia, dove rimase fino 
alla morte e dove realizzò il suo più grande capo-
lavoro, la pala dell’Andata al Calvario dell’Annun-
ziata dei Catalani (Napoli, Museo di Capodimonte).

La piccola tavola è uno dei tre bozzetti pervenu-
tici della grandiosa pala dell’Andata al Calvario 

dipinta da Polidoro per la Chiesa dell’Annunzia-
ta dei Catalani a Messina. L’opera fu commissio-
nata da Pietro Ansalone, console della nazione 
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catalana, che certo ebbe un ruolo decisivo nella 
sua definizione iconografica e formale. L’opera 
di Polidoro è una ripresa dal cosiddetto Spasmo 
di Sicilia eseguito da Raffaello e dalla sua bot-
tega per la Chiesa degli olivetani di Palermo. È 
proprio nel rapporto con il prototipo raffaellesco 
che il bozzetto della Pinacoteca Vaticana assume 
un eccezionale valore. Degli schizzi preparatori 
elaborati da Polidoro, infatti, esso è quello più 
vicino alla composizione di Raffaello e dimostra 
pertanto il processo creativo che ha permesso 
all’artista di prendere le distanze dall’invenzione 
del maestro. Il confronto tra le due opere, l’origi-
nale raffaellesco e il bozzetto, appare di estremo 
interesse sia nelle modifiche apportate da Polido-
ro (per esempio, l’inserimento dell’episodio della 
Veronica, divenuto uno dei dettagli di maggiore 
drammaticità nella versione dei Catalani) sia nelle 
parti in cui egli è rimasto fedele alla composizione 
di riferimento. Laddove Polidoro cerca di replica-
re il modello di Raffaello, si evidenzia l’originalità 
della sua maniera: alla perfezione classica, all’ar-
monioso controllo delle emozioni messo in sce-
na dal maestro, Polidoro contrappone un senso 
drammatico che stravolge le forme frantumando 
luce e colore, rinunciando al lento passaggio dei 
piani verso l’orizzonte e concentrando i perso-
naggi in primo piano. Rigettando la pennellata 
pulita e risolutiva di Raffaello, Polidoro ricorre a 
un tratto più fluido e sfrangiato e predilige una 
tavolozza molto semplice. 

	Raffaello, Lo 
Spasmo di Sicilia, 
ca 1516. olio su 
tavola trasportato 
su tela, 318×229 
cm. Madrid, 
Museo del Prado.

	Polidoro da Caravaggio, Andata 
al Calvario, ca 1535. olio su tavola, 
310×247 cm. Napoli, Museo e Gallerie 
Nazionali di Capodimonte.
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Il tema della Madonna del latte fu trattato più 
volte da Lorenzo di Credi, secondo un’icono-

grafia piuttosto tradizionale. La tavola, probabile 
opera di bottega, rappresenta il momento intimo 
dell’allattamento, riproponendo l’impostazione 
della Madonna col Bambino elaborata da Leonar-
do e nota soprattutto attraverso la fortunata ver-
sione della Madonna del garofano. Le stesse fat-
tezze del bambino, paffuto e straordinariamente 
naturalistico rispetto agli infanti usualmente rap-
presentati nella pittura dell’epoca, rivelano la di-
retta conoscenza di tale modello. Sullo sfondo del 
dipinto si apre un ampio paesaggio lacustre, men-
tre la Vergine è avvolta da un morbido panneggio 
che le conferisce monumentalità pur nell’estre-
ma dolcezza dei tratti fisiognomici e nell’atteggia-
mento amorevole e aggraziato testimoniato dalle 
palpebre abbassate e soprattutto dal gesto della 
mano sinistra con cui incoraggia il Bambino a sug-
gere il nutrimento dal suo seno. 

 20.6	

giulio romano 
(ca	1499-1546)
e giovan francesco penni 
(1496?-1528?)

Madonna di Monteluce 
1505-1525. olio su tavola, 354×235 cm

Per le notizie biografiche su Giulio Romano › pa-
ragrafo 19.3.1.
Giovan Francesco Penni, detto il Fattore, fu uno 

stretto collaboratore di Raffaello. Conseguì 
prestissimo una piena intesa con la manie-
ra e l’approccio creativo del maestro, tan-
to da divenire il diretto esecutore di molte 
sue invenzioni. Fondamentale dovette es-
sere il suo contributo nella realizzazione 
grafica dei cartoni per gli affreschi delle 
Logge Vaticane. Dopo la morte di Raffa-
ello, Giovan Francesco lavorò al fianco di 
Giulio Romano, assimilandone anche la 
maniera scultorea e la predilezione per 
un colorismo metallico. Dopo aver ten-
tato vanamente di raggiungere l’amico 
presso i cantieri di Mantova, si trasferì a 
Napoli, dove probabilmente rimase fino 
alla morte.

L’opera rappresenta il risultato di una 
singolare opera di collaborazione. 

Commissionata a Raffaello già nel 1503 
dal Monastero di Monteluce (Perugia), 
fu oggetto di numerosi rinnovi contrat-
tuali che portarono, dopo la morte del 
maestro, a trasferire l’incarico ai suoi al-
lievi Giulio Romano e Giovan Francesco 
Penni, i quali completarono il dipinto nel 
1525. Lo studio dei documenti ha reso 
noto che inizialmente la pala doveva 
rappresentare un’Assunzione della Ver-
gine; inoltre, il restauro effettuato negli 
anni ottanta del Novecento ha rivelato 
che l’opera è stata realizzata assemblan-
do due diversi pannelli, dipinti separa-
tamente. Con ogni probabilità la parte 
superiore con l’Incoronazione venne av-
viata dallo stesso Raffaello, mentre lo 
scomparto inferiore potrebbe corrispon-
dere alla pala realizzata da Giovan Fran-

 20.5	

lorenzo di credi 
(ca	1457-1536)

Madonna che 
allatta il Bambino 
Fine del XV secolo. tavola, 75×57 cm

Lorenzo di Credi nacque a Firenze e fu 
dapprima allievo del padre orafo; in se-
guito, entrò nella bottega di Andrea 
del Verrocchio, dove conobbe l’opera 
di Leonardo e Perugino. Alla morte del 
Verrocchio, Lorenzo ereditò la bottega 
affermandosi come uno degli artisti di 
punta di Firenze. Ne è conferma il fatto 
che egli fu chiamato a pronunciarsi in 
merito ad alcuni eventi cruciali della vita 
artistica cittadina, come la collocazione 
del David di Michelangelo. La sua pro-
duzione si specializzò prevalentemente 
in opere di carattere devozionale e ri-
tratti, caratterizzati da uno stile in gran 
parte maturato sull’esempio della pit-
tura di Leonardo. Negli anni Novanta, 
al pari di altri artisti, fu fortemente sug-
gestionato dalla predicazione di Girola-
mo Savonarola tanto che, più tardi, si 
ritirò in convento rinunciando del tutto 
alla pittura.	20.6

	Leonardo (?), Madonna del 
garofano, circa 1473. olio su 
tavola 62×47,5 cm. Monaco di 
Baviera, Alte Pinakothek.

	20.5

	Raffaello, Incoronazione della 
Vergine, 1502-1504. tempera 
su tavola trasportata su tela, 
267×165 cm. Città del Vaticano, 
Pinacoteca Vaticana.
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cesco Penni per la Cappella Chigi di Santa Maria 
del Popolo. Una notevole differenza stilistica e 
compositiva, d’altronde, è chiaramente riscontra-
bile, e non soltanto per ragioni di tipo narrativo e 
iconografico, dal confronto tra le due porzioni del 
dipinto: alla serena simmetria che domina la par-
te superiore, con figure monumentali atteggia-
te in pose composte e misurate, corrispondono 
in basso forte concitazione e dinamismo, varietà 
fisiognomica nei volti dei personaggi, panneggi 
leggeri e avvolgenti. È interessante confrontare il 
dipinto con un importante precedente dello stes-
so Raffaello, l’Incoronazione della Vergine dipinta 
nel 1502-1504 per la Chiesa di San Francesco a 
Perugia, anch’essa conservata presso la Pinaco-
teca Vaticana: benché la composizione appaia 
quasi identica nella sua organizzazione comples-
siva, notevolissime sono le differenze di ritmo e 
di concezione spaziale. Nel dipinto di Raffaello, 
ancora molto vicino alla maniera del Perugino, si 
riscontra un forte controllo delle emozioni e una 
rigorosa compostezza formale. La pala comple-
tata da Giulio Romano e dal Penni, al contrario, 
mostra una più accentuata accelerazione spaziale 
(il sarcofago è disposto in modo tale da favorire la 
fuga prospettica verso l’orizzonte) e soprattutto 
un’esasperazione emotiva già pienamente ma-
nierista. In primo piano gli Apostoli manifestano 
in una vasta varietà di emozioni il proprio stupore 
di fronte al sarcofago vuoto di Maria, assunta in 
Paradiso: alcuni levano lo sguardo al cielo, altri si 
rivolgono ai compagni cercando conferma, altri 
ancora scrutano tra i fiori sbocciati nel sepolcro. 
Sullo sfondo si apre un paesaggio austero, le ro-
vine di una fortezza si ergono poderose su una 
collina. In alto, su di una solida coltre di nubi, sie-
dono Maria e Gesù circondati da angeli e da un 
alone dorato di grazia. 

 20.7	

girolamo muziano 
(1532-1592)

Resurrezione di Lazzaro 
Circa 1555. olio su tela, 295×440 cm

Girolamo Muziano nacque a Brescia e ricevette la 
sua prima formazione tra Padova e Venezia ma-
turando subito una particolare sensibilità per la 
pittura di paesaggio. A partire dal 1549 si stabi-
lì a Roma, lavorando spesso nella provincia. Nel 
1550/1551 eseguì una Resurrezione per la Chiesa 
di Santa Maria sopra Minerva dando prova della 
sua piena familiarità con il colorismo veneto, matu-
rato sull’opera di tiziano e tintoretto. Al 1554 circa 
risalgono invece gli affreschi della Chiesa di Santa 
Caterina della Rota, caratterizzati da una prevalen-
za del paesaggio che costò all’artista molte critiche. 
In seguito, Girolamo entrò nella cerchia del cardi-
nale Ippolito d’Este, per il quale realizzò importanti 
decorazioni sia a Roma sia nella residenza di tivo-
li. Sotto il pontificato di Gregorio XIII Boncompa-
gni l’artista ottenne incarichi di grande rilievo e nel 
1577 contribuì a fondare l’Accademia di San Luca.

Eseguito a Subiaco e destinato alla Basilica di 
Santa Maria Maggiore, il dipinto venne por-

tato a Roma nel 1555 e qui esposto nel Palazzo 
di San Marco, suscitando la pronta ammirazio-
ne di Michelangelo. In un’ampia ambientazione 
spaziale caratterizzata da architetture imponenti, 
si svolge lo sconvolgente miracolo della Resurre-

zione di Lazzaro. Cristo è rappresentato al centro, 
con gesto rassicurante ed espressione serena; di 
fronte a lui si apre l’accesso oscuro del sepolcro 
ove giaceva il corpo senza vita di Lazzaro. tutt’in-
torno, si assiepa una folla sconvolta dal prodigio 
appena avvenuto. La sorpresa corre veloce da un 
personaggio all’altro, animando la composizio-
ne in un ritmo crescente e avvolgendo la figura 
di Cristo come un’onda inarrestabile. Perni com-
positivi essenziali sono i due personaggi posti in 
primo piano a destra e la figura femminile dal 
capo coperto che si erge tra la folla alla sinistra di 
Gesù. Lazzaro giace a terra, in parte coperto dal 
sudario e ancora irrigidito dal gelo della morte. La 
vivacità della composizione, i colori caldi e la luce 
avvolgente testimoniano l’importanza dell’opera 
di tintoretto nella maturazione stilistica del pitto-
re che mostra anche una chiara sensibilità per la 
monumentalità delle figure michelangiolesche. Il 
dipinto si colloca a buon diritto tra i primi capola-
vori della pittura ispirata dal clima della Controri-
forma: la sua forza emotiva è tale da indurre l’os-
servatore a una piena commozione, rievocando 
efficacemente e senza complicazioni simboliche 
la vivacità narrativa del passo evangelico. 
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