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CURIOSITÀ 

Bellissima sì, ma donna del popolo, e 

ciò avrebbe causato non pochi proble-

mi al nostro artista, il quale era pro-

messo sposo a Maria Bibbiena, nipote 

di un potentissimo cardinale. Lo zio 

faceva pressione per le nozze, il futuro 

sposo rimandava adducendo tra le 

scuse l’enorme mole di impegni pro-

fessionali!

Eppure, da sempre, qualcuno ha avan-

zato ragionevolmente dei dubbi: quan-

do due secoli dopo il corpo fu riesuma-

to per essere trasferito al Pantheon, la 

salma si presentava perfettamente in-

tatta, come purtroppo accadeva in caso 

di avvelenamento da arsenico. Raffael-

lo dunque non sarebbe morto per ec-

cessi amorosi, ma sarebbe stato vittima 

di un omicidio! Sbarazzarsi di perso-

naggi scomodi, d’altronde, era pratica 

comune nella Roma degli artisti: Bal-

dassarre Peruzzi, architetto in San Pie-

tro, morì avvelenato, Rosso Fiorentino, 

poco tempo dopo Raffaello, morì in 

circostanze altrettanto misteriose. 

Invidie professionali, rivalità, questioni 

economiche: chi avrebbe tratto più 

vantaggio dalla morte dell’urbinate? 

Sicuramente il pittore Sebastiano del 

Piombo, si è sempre detto!

Naturalmente si tratta solo di ipotesi; 

e poiché da sempre la penna di chi 

scrive (o il pennello di chi dipinge!) 

spesso ferisce più di una spada, so-

spendiamo ogni giudizio, e nell’attesa 

della verità ci godiamo la meraviglia di 

opere d’arte eterne.

Il 6 aprile 1520, nel giorno stesso del 

suo compleanno e a soli 37 anni, si 

spegneva a Roma Raffaello Sanzio da 

Urbino, uno degli artisti più promet-

tenti e osannati di sempre. Una morte 

improvvisa che sconvolse tutti, al pun-

to che molti cronisti dell’epoca, nel 

voler ribadire la sua natura di “pittore 

divino”, riferirono addirittura della 

comparsa di crepe nei muri nel mo-

mento esatto della sua morte, e di un 

cielo oscuratosi all’improvviso (esage-

razioni mediatiche... la storia è sempre 

la stessa!).

Giorgio Vasari, nelle sue Vite degli ar-
tisti, apertamente commosso per la 

scomparsa di un pittore che riteneva a 

dir poco geniale, scrisse che la morte 

di Raffaello era da imputare a una 

febbre durata 15 giorni, causata dai 

suoi “eccessi amorosi”. Cherchez la 
femme, dunque! 

Ed eccola, la femme: una giovane don-

na ritratta seminuda, coperta solo da 

un leggerissimo velo e un turbante 

all’orientale, secondo la moda dell’e-

poca. Tra i capelli una perla, la stessa 

che si trova anche in un altro celebre 

ritratto, La Velata, la cui modella sem-

bra essere proprio la stessa. Si chiama 

Margherita Luti, ha circa vent’anni, ed 

è la figlia di un fornaio di Trastevere, 

da cui il nome Fornarina. È una ragaz-

za bellissima, forse una prostituta; Raf-

faello se ne sarebbe innamorato per-

dutamente rendendola musa ispiratri-

ce e modella per opere memorabili. 

RAFFAELLO, L’ARSENICO 
E LE BELLE DONNE: UN CASO 
IRRISOLTO DA 500 ANNI

Nel ritratto la Fornarina avrebbe indossato l’anello nuziale, particolare cancel-
lato in seguito dagli allievi di Raffaello. Si è sempre vociferato di un matrimonio 
segreto; negli archivi parrocchiali non vi è traccia, ma dopo la morte di Raffael-
lo la giovane si sarebbe ritirata nel convento di S. Apollonia a Trastevere.

La Fornarina, Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica, 
Palazzo Barberini, 1518-1519

DOVE

“Raffaello” 
Roma, Scuderie del Quirinale 
fino al 2 giugno




