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«Le diverse scene possono nell’insieme essere lette come 
una narrazione continua, che segue anche nella suc-
cessione degli eventi il racconto neotestamentario, e in 
questo senso si collega con le rappresentazioni ad affresco 
delle pareti e della volta, a compimento del grandioso 
racconto sulla storia dell’umanità prima e dopo la rive-
lazione inaugurato dalla committenza di Sisto IV della 
Rovere e proseguito nei pontificati successivi».

Anna Maria De Strobel,
Cecilia Mazzetti di Pietralataa

Nell’anno “Sanzio” 2020 ricorre il quinto 
centenario della morte di Raffaello, che i 
Musei Vaticani celebrano in esclusiva con 
questa imponente opera in due volumi 
raccolti in un elegante cofanetto. 
Il lungo restauro degli arazzi, in 
corso da diversi anni, ha richiesto 
complesse ricognizioni storico-artistiche, 
approfondite ricerche di archivio e 
indagini scientifiche, effettuate da 
specialisti di storia dell’arte e del restauro 
dei Musei Vaticani, con i contributi di 
esperti e studiosi italiani ed europei. 
Arricchita da numerose foto a colori, 
immagini di confronto, ricostruzioni 
grafiche e una nutrita serie di repliche 
e copie ispirata alla serie raffaellesca, 
la pubblicazione esamina ampiamente 
gli arazzi della “Scuola Vecchia”, 
raffiguranti scene del Nuovo Testamento 
e tradizionalmente divisi tra le storie di 
Pietro e quelle di Paolo.
Il primo volume presenta saggi sulla 
storia di questi pregiati manufatti tessili, 
la committenza, la tecnica esecutiva, le 
indagini scientifiche e i restauri, nonché il 
regesto dei relativi documenti. Il secondo 
volume è invece un piccolo cofanetto che 
contiene 11 fascicoli dedicati ai singoli 
arazzi, con schede analitiche arricchite 
da grafici tesi a restituirne l’aspetto 
originario, in base anche al rapporto con 
i cartoni di Raffaello conservati al Victoria 
and Albert Museum di Londra. Insieme ai 
fascicoli, 6 tavole pieghevoli presentano 
diverse ipotesi di allestimento degli arazzi 
nella Cappella Sistina.
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In the “Anno Sanzio” 2020 the fifth 
centenary of Raphael’s death occurs, 
and the Vatican Museums celebrate this 
anniversary in an exclusive way by means 
of this imposing two-volume, elegant 
boxed work. The long restoration of the 
tapestries, which has been going on for 
several years, required elaborate historical-
artistic investigations and in-depth archival 
and scientific researches, carried out by 
art history and restoration specialists of the 
Vatican Museums, with the contributions 
of experts and scholars both from Italy 
and Europe. Enriched by many color 
photos, images for comparison, graphical 
reconstructions and a large series of replicas 
and copies inspired by Raphael series, 
the publication extensively examines the 
tapestries of the “Scuola Vecchia” which 
depict scenes from the New Testament and 
are traditionally divided into stories of Peter 
and stories of Paul.
The first volume presents essays on the 
history of these fine textile artifacts, on 
the client, the execution technique, the 
scientific investigations and the restorations, 
as well as the regesto of the documents. 
The second volume, on the other hand, 
is a small box containing eleven booklets 
dedicated to each of the tapestries, with 
analytical and graphically enriched sheets 
aimed at restoring their original appearance, 
having also considered the relationship with 
Raphael’s cartoons preserved at Victoria 
and Albert Museum in London. Six folding 
tables are also included, presenting different 
hypotheses for the arrangement of the 
tapestries in the Sistine Chapel.AA.VV.
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Una terza ipotesi che si potrebbe proporre prevede che nell’ordinazione fossero 
compresi oltre agli arazzi di Raffaello, forse in numero tale da coprire tutte le pareti 
tranne quella dell’altare, alcuni arazzi da usare come pale d’altare in occasione di 
alcune cerimonie che si svolgevano in Sistina in presenza del papa come la messa di 
Santo Stefano o l’Epifania. Nell’inventario dell’inizio del pontificato di Clemente 
VII è ad esempio citato «un panno di raza riccho d’oro et seta novo co’ la historia 
de la Epiphania»19. Anche l’arazzo di Santo Stefano potrebbe aver avuto quella 
funzione in occasione della messa in onore del Santo e invece nelle altre cerimonie 
essere posto vicino al trono, dove l’altezza disponibile per appendere gli arazzi è 
minore, e fungere da collegamento tra le storie di Pietro e di Paolo (cfr. scheda).  

L’ultima ipotesi è che l’ordinazione della serie raffaellesca possa essere stata effet-
tivamente di sedici arazzi, in modo da coprire tutti i finti tendaggi della cappella20. 
In questo caso per qualche ragione il lavoro non fu portato a termine. L’obiezione 
più comune è che non esistono disegni o parte di cartoni, realizzati da Raffaello, che 
possano testimoniare l’effettiva continuazione della serie. È d’altro canto pur vero 
che non abbiamo traccia neppure di schizzi e cartoni per tre arazzi, per i fregi e gli 
zoccoli  realmente prodotti e sono anche pochi i disegni rimasti per gli altri arazzi. 

Fig. 6 Pinacoteca Vaticana, sala VIII,  
veduta con l’allestimento degli arazzi  
di Raffaello

19 ASV, Camera Apostolica, Diversa Camera-
lia 75, f. 120r. 

20 Gilbert 1984, pp. 533-550. De Strobel, 
Nesselrath 2010, pp. 26-27.
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versione di San Paolo e il San Paolo predica ad Atene (figg. 3-4) subirono una sorte 
comune: nel 1528 Marco Antonio Michiel li vide a Venezia in casa di Zuananto-
nio Venier, che li aveva acquistati da un certo Contarino Cacciadiavoli, detto 
«Cazadiavolo». Il Venier li cedette a sua volta per duemila e cinquecento scudi a 
Cesare Fregoso, che li portò in Francia (per i particolari delle vicende storiche si 
vedano le rispettive schede dei due arazzi, e Regesto D27-30, 34, 36). Solo nel 1554 
i due arazzi furono donati a Giulio III dal Connestabile di Francia, Anne de Mon-
tmorency, dopo averli fatti restaurare, come è scritto nell’inventario di Floreria del 
1555 «panni doro due della capella, fatti al tempo di Leone X, li quali furno robba-
ti al saccho di Roma, lo Conestabile di Francia li trovò in Constantinopoli molto 
rotti li ha fatti racconciar et rimandar a S.Stà a dì 29 settembre 1554» (Regesto 
D56)13 (fig. 5). Un frammento corrispondente all’incirca a un quarto dell’Acceca-
mento di Elima fu, invece, recuperato da un vescovo del regno di Napoli e donato a 
Paolo III nel 1544. Il frammento, che verrà poi riunito ad una seconda parte prima 
del 1592, potrebbe essere quello citato nella corrispondenza dalla città partenopea 
del 1532 (Regesto D37-38).  

Le vicissitudini di questi meravigliosi arazzi non terminarono con il Cinquecen-
to: infatti, una sorte simile subirono anche durante l’occupazione di Roma da 
parte delle truppe francesi nel 1798. Essi furono di nuovo sottratti, questa volta 
insieme a quelli della Vita di Cristo, messi all’asta con il mobilio dei palazzi vaticani 
e comprati a basso prezzo da una società di rigattieri. Rintracciati nel 1808 dal car-
dinal Consalvi, Segretario di Stato di Pio VII, furono riacquistati dal governo pon-
tificio per la cifra di 23.500 scudi, includente il prezzo anche di quelli dell’altra 
serie, da un israelita di Livorno14. Il 14 giugno di quell’anno «tre cassoni con gli 
arazzi di Raffaello» arrivarono  alla dogana e furono «trasportati alla Floreria Gran-
de al Vaticano» (Regesto D96). L’arazzeria pontificia di San Michele fu subito inca-
ricata del loro restauro e nel 1814 essi furono appesi provvisoriamente in parte 
«nell’appartamento del Cardinale Bibliotecario e in parte nelle nuove sale contigue 
alla Galleria Geografica»15. Successivamente gli arazzi della Scuola Vecchia subiro-
no ulteriori spostamenti fino a trovare la loro attuale sistemazione nel 1932 nella 
sala VIII della nuova Pinacoteca Vaticana16 (fig. 6).  

La questione della loro collocazione in Sistina è strettamente legata all’entità e 
alle modalità della loro ordinazione. La tesi finora più seguita è quella che propen-
de per l’ideazione e la realizzazione di soli dieci arazzi da cartoni di Raffaello, ipo-
tizzando che nel numero maggiore citato dal Beatis vadano incluse anche le bordu-
re tessute separatamente17. Una seconda possibilità è che nella commissione possa 
essere stato compreso un secondo gruppo di sei «panni» di differente soggetto, non 
ideato dal Sanzio18.  
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Fig. 5 San Paolo predica ad Atene, arazzo, 
particolare del fregio laterale con lo stemma 
di Anne de Montmorency

13 È probabile che insieme a questi sia rientra-
ta anche una bordura laterale con l’emblema 
Medici, non pertinente alla serie, ma per l’occa-
sione forse cucita alla Conversione, poiché essa pre-
senta in basso la stessa  dedica che compare nel 
San Paolo ad Atene (Musei Vaticani, inv. 43879). 

14 Pietrangeli 1985, p. 124, n. 61. 
15 Dalla Floreria furono prelevati nel 1812 

per essere restaurati: ASMV, b IV, fasc. 6 n-5.  
16 Si veda anche in questo stesso volume, La 

Musealizzazione e il Laboratorio di restauro Arazzi e 
tessuti dei Musei Vaticani. 

17 Shearman 1972, pp. 21-44. 
18 Shearman 2003, p. 293.
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 Restituzione dei colori e disposizione in Sistina. Metodi, presupposti, risultati 
Paola Brunori, Chiara Cortesi

- arancio: questo è un altro colore che, pur in tonalità diverse, ha fortemente 
risentito dell’esposizione alla luce (e che risulta invece ampiamente conservato 
sul retro degli arazzi); esempi evidenti di tale fenomeno possono essere osservati 
nelle nuvole e nel busto del personaggio in primo piano della Conversione di 
Saulo e nel busto del personaggio che brandisce una pietra al di sopra del martire 
Stefano. 
- verde: sono molti gli esempi che testimoniano il degrado del verde in blu, parti-
colarmente evidente nelle vesti originariamente cangianti dal verde al giallo, in 
cui oggi si conserva solo una tonalità bluastra nelle porzioni in ombra (si veda la 
donna che tiene in braccio un bambino nel campo laterale sinistro della Guarigio-
ne dello storpio o mantelli e vesti nel Pasce oves meas o nel Sacrificio di Listra). La 
restituzione è risultata particolarmente complessa e non sempre pienamente sod-
disfacente, perché, avendo adottato un criterio rigoroso di sostituzione dei colori, 
non si sono potute restituire le tonalità intermedie, irrimediabilmente perse sui 
fronti. La restituzione del verde è tuttavia fondamentale per la lettura dei paesaggi 
e della vegetazione, determinando una maggiore profondità di campo dell’am-
bientazione degli episodi. 
- blu: in generale i filati con tonalità blu si sono conservati, tanto che, come già 
detto, di diversi colori, la componente blu è l’unica residua; rispetto a questa 
costante fa eccezione l’azzurro dei paesaggi, generalmente sbiadito fino a far legge-
re le montagne che si intravedono in lontananza nella Lapidazione di Santo Stefa-
no come innevate, mentre il confronto con il retro dell’arazzo e con analoghi sfon-
di dimostra che si tratta di elementi in tonalità di azzurro, rivelando l’impiego 
nella tessitura di  un espediente diffuso in pittura per simulare una remota lonta-
nanza. 
- marrone scuro: particolarmente evidente, tanto nel confronto con la superficie 
retrostante che con i cartoni, il degrado delle ombre, originariamente tessute con 
le tonalità della terra di Siena, e oggi spesso trasformate in chiazze chiare, inver-
tendo il rapporto chiaroscurale originario. Questo fenomeno non interessa la 
totalità della serie di arazzi, ma è particolarmente evidente nelle macchie residue 
sul terreno del Pasce oves meas. Più in generale si riscontra in molti casi un feno-
meno di alterazione delle tonalità più scure delle ombreggiature (per esempio nei 
panneggi rossi) che si schiariscono rispetto all’originale, finendo per risultare 
sbiancate rispetto alla porzione in luce dell’elemento. 
- incarnati: le tonalità chiare degli incarnati risultano ingrigiti e solcati da striature 
(si vedano, a titolo di esempio, i personaggi della Lapidazione di Santo Stefano); si 
sono riprese le tonalità del retro attenuando le macchie sulla base delle tonalità 
circostanti. 
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Anche in questi campi è risultata fondamentale la restituzione delle lumeggiature 
dorate, che ha permesso di distinguere ed evidenziare nettamente le ombreggiatu-
re che simulano l’altorilievo (si veda, a titolo d’esempio, la scena alla base del-
l’arazzo della Pesca miracolosa, in cui le ombreggiature particolarmente delineate 
staccano nettamente i personaggi dal fondale, che, grazie al chiaroscuro, simula 
una leggera concavità ai margini). 
- rosso cremisi e purpureo: mentre le tonalità scarlatte appaiono relativamente ben 
conservate, sui fronti sono completamente alterate quelle con consistenti compo-
nenti violacee, probabilmente perché derivate da pigmenti fotosensibili; questa 
differenza è particolarmente evidente nel Cristo sulla barca della Pesca miracolosa, 
originariamente abbigliato con veste cremisi e mantello scarlatto. Come già nota-
to, ciò determina dei cambiamenti importanti nell’iconografia, specialmente nel 
Cristo fra le nuvole della Conversione di Saulo e della Lapidazione di Santo Stefano.  
- viola: la veste del Cristo risorto nel Pasce oves meas si pone come un caso unico in 
tutta la serie degli arazzi analizzati; il viola della veste originale, ancora evidente 
sul retro, appare completamente sbiadito e sul fronte sono presenti solo alcune 
tonalità bluastre in corrispondenza del colore più scuro impiegato per tratteggiare 
le ombreggiature più profonde. 

9

Fig. 9 Confronto colori Pasce oves meas  
(elaborazione di Paola Brunori e Chiara Cortesi) 
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Il ciclo neotestamentario degli arazzi della Scuola Vecchia
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Le storie di Paolo 
Nonostante nello zoccolo della Lapidazione di Santo Stefano sia rappresentata 

ancora una scena della vita di Leone X, quest’ultimo arazzo viene per tradizione 
assimilato al ciclo paolino (fig. 10). In realtà esso è in qualche modo a sé stante, e 
si differenzia dalle altre storie di Pietro e di Paolo per le anomale misure, che per-
mettono di collocarlo a fianco del trono pontificio, lungo la parete sud (dunque 
sulla stessa parete delle storie di Pietro, nella nuova ricostruzione qui proposta). 
Singolare inoltre la circostanza che la prima esposizione degli arazzi nella Cappel-
la Sistina sia avvenuta proprio il 26 dicembre del 1519, giorno di Santo Stefano, 
secondo quanto riportano Marcantonio Michiel e Paris de Grassis nei rispettivi 
diari (Regesto D11-12). Si può a questo proposito immaginare che l’arazzo con il 
Santo Stefano possa aver avuto – in determinate celebrazioni come appunto la 
festa del santo eponimo – la funzione di pala d’altare.  

A tale ipotesi conducono non solo il soggetto, di cerniera tra le storie dei due 
Apostoli, ma anche le misure dell’arazzo, tenendo conto del fatto che la scena cen-
trale con il bordo a greca coincide perfettamente con lo spazio destinato al quadro 
sopra l’altare, mentre la bordura a monocromo, che avrebbe stonato ai piedi di una 
pala d’altare, sarebbe stata interamente coperta agli occhi degli astanti dalla mensa, 
o si sarebbe potuta ripiegare sotto l’arazzo. È significativo che le misure riportate 
nel primo inventario noto (Regesto D10) corrispondano appunto alla sola parte 
centrale; queste misure infatti potrebbero essere state prese quando l’arazzo era 
appeso in occasione della prima esposizione, e per non tener conto della bordura, 
questa non doveva essere visibile perchè ripiegata. In tal modo la scena tessuta 
sarebbe venuta a coprire la retrostante pala dipinta ad affresco dal Perugino con 
l’Assunzione della Vergine, poi distrutta per far posto al Giudizio di Michelangelo, 
sulla quale figurava Papa Sisto IV in adorazione; l’idea di lasciare rappresentato sul-
l’altare un predecessore non lontano risulta d’altronde poco coerente con il mece-
natismo raffinato e autocelebrativo di Leone X. L’esegesi della Lapidazione di Santo 
Stefano di Shearman, che ne decifra la simbologia sulla base degli Acta Apostolorum 
di Aratore, indicando come nel martirio Stefano si ricongiunga alla pietra angolare 
della Chiesa, il Cristo stesso, «incarnato come simbolo nell’altare o nel suo crocifis-
so»55, rafforza ulteriormente la proposta. L’uso di arazzi come pale d’altare per la 
Cappella Sistina già a questa data sembra essere indicato anche dalla menzione 
negli inventari di Floreria di un altro arazzo di committenza leonina, da utilizzarsi 
eventualmente in diverse occasioni liturgiche; il soggetto è quello di una pala d’al-
tare, e che fosse adoperato in tal modo è attestato esplicitamente da un inventario 
di Floreria seicentesco, dove viene registrato insieme ad altre pale in arazzo con oro: 

55 Shearman 1972, p. 58. Lo studioso collo-
ca però la Lapidazione a sinistra dell’altare. Fig. 10 Lapidazione di Santo Stefano, arazzo, Musei Vaticani
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TAV. III – FOTO DEI FILATI IN LUCE VISIBILE 

III.3

III.4

Punto di prelievo: cielo 
Colorante riscontrato: Indaco, da piante del 
genere Indigofera

Punto di prelievo: greca 
Colorante riscontrato: Ginestra (Genista L.) 
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TAV. III – FOTO DEI FILATI IN LUCE VISIBILE 

III.1

III.2

Punto di prelievo: veste di San Paolo 
Colorante riscontrato: N.D.

Punto di prelievo: veste di San Paolo 
Colorante riscontrato: Indaco, da piante del 
genere Indigofera ed erba guada  
(Reseda luteola L.)

Guarigione dello storpio

9

figura utilizzata negli stessi anni da Raffaello nell’Incendio di Borgo (figg. 7-9), e 
la canefora in fondo sullo stesso lato ricorda una cariatide in atteggiamento 
simile nello zoccolo della Stanza di Eliodoro.  

Il cartone originale (fig. 10) è meno curato rispetto agli altri della serie, fin 
nella struttura fisica che presenta diversi rattoppi; non è tuttavia privo di brani 
di qualità accuratamente delineati, come le colonne, forse di Giulio Romano 
per l’apparato decorativo con putti scolpiti, e le teste grottesche dei due uomini 
storpi, che insieme alla figura femminile con il bambino sulla destra sono attri-
buite allo stesso Raffaello.  
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Fig. 7 Guarigione dello storpio, arazzo,  
dettaglio con il putto nudo sulla destra 
 
Fig. 8 Raffaello, Incendio di Borgo, affresco,  
dettaglio con il putto nudo, 
Musei Vaticani, Stanza dell’Incendio 
 
Fig. 9 Raffaello e aiuti,  
Guarigione dello storpio, cartone, 
dettaglio con il putto nudo,  
Londra, Victoria and Albert Museum 
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