




Osservando 
l’opera 

d’arte con 
l’aiuto di 
Raffaello: 
punti di 

vista di un 
chimico

Giorgio Maggi

… ricordando il pittore 
a 500 anni dalla sua 

scomparsa



"Cosa succede quando ci soffermiamo ad osservare 
un’opera d’arte? E se la Madonna della seggiola 

servisse per  una paradossale discussione ?



RAFFAELLO E LA BELLEZZA strumento  di  sintesi logiche ed 
irrazionali  partecipano al rinascimento  tra arte, natura chimica della 

materia, contraddizioni apparenti e recupero di antichi valori.



Irrazionalità e logica elementi 
dell’oximoron alchemico

Da chimico affascinato dalla natura può 
essere importante recuperare per un pubblico 
attento all’arte l’antico processo alchemico 
nato dal sogno dell’uomo di trovare il giusto 
significato delle cose, attraverso la ricerca 
della bellezza nascosta nel fango del 
disordine. 



logica chimica: Raffaello primo tra gli artisti del 
suo tempo usa con scienza  la chimica dei colori.

 



l’irrazionalità dello spirito che comunica 
la bellezza attraverso le arti della  Scuola di Atene

 



In un periodo di vandalismi e le spoliazioni. con il sacco di Roma, la 
peste nel 1527 e il terribile mal francese che lo portò a morte , 

Raffaello, non solo pittore ma sensibile alle sorti della società,  
anela alla rinascenza attraverso la razionalità della scienza e 
l’imponderabile verità che nasce dalle alchimie dello  spirito.

Si appella al Papa Leone X nell’autunno del 1519 con il conforto 
dell’amico  Baldassarre Castiglione autore de “Il Cortegiano” 

 



Raffaello sostiene la supplica del Castiglione al 
Papa mostrando come sia possibile operare politica 

 attraverso la bellezza delle virtù e dell’animo:

“« Non deve adunque, Padre Santissimo, essere tra 
gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che 

quel poco che resta di questa antica madre della 
gloria e della fama italiana, per testimonio del valore 
e della virtù di quegli animi divini che pur talor con 

la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che 
oggidì sono tra noi, non sia estirpato e guasto dalli 

maligni e ignoranti ». “

SEMBRA UN MESSAGGIO ACCORATO RIVOLTO 
ANCHE A NOI … CIECHI POSTERI!



Chiosa?
Difficile intuire una tale 

personalità che ancor oggi, dalle 
sue metaforiche stanze, incanta 

per umanità, comunica per 
istinto, logica e spirito,  usando 

lo strumento della bellezza.
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