


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENNI STORICI 

 La Crocifissione Gavari, o Mond, è la seconda delle tre pale d’altare che Raffaello dipinse a Città di 
Castello tra 1500 e 1504 per la chiesa di San Domenico. 

 La cappella Gavari sorgeva lungo la navata di fronte al Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli (Città 
di Castello, Pinacoteca comunale). L’opera di Signorelli ispirò a lungo Raffaello, come dimostrano alcuni 
disegni dell’artista, ma nel caso della Crocefissione Gavari il modello è senz’altro del Perugino (in 
particolare, la Crocefissione di San Francesco al Monte). Lo conferma lo stesso Vasari che nelle Vite 
scrive: “se nun vi fusse il suo nome scritto, nessuno la crederebbe opera di Raffaello, ma sì bene di Pietro 
[Perugino]”. 

 La tavola principale rimase in situ fino al 1818 quando fu venduta dai monaci di San Domenico ed entrò 
nella collezione Mond.  

 

 

ISPIRAZIONI PER L’EVENTO METABOLISMI INCONTRA IL GIOVANE RAFFAELLO 
Il giovane Raffaello si avvicina ai massimi pittori dell’epoca (dal padre Santi al Perugino, da Signorelli a Piero della 
Francesca…). Conosciuto il peccato, l’uomo cerca di trovare sé stesso espiandolo. È la ricerca nella formazione, verso 
la creazione di un nuovo linguaggio artistico, una sperimentazione di incontro con gli altri che diventa un’espiazione delle 
proprie colpe, una crocefissione di esperienze, un caos terrorizzante e frenetico: un vero e proprio limbo verso il paradiso 
della sua maturità artistica ed umana, verso la consapevolezza del proprio io, rinascendo come una crisalide e lavandosi 
dai propri peccati purificandosi. Pienamente cosciente di sé, è pronto a procedere verso l’incontro divino. 

 
 Redenzione; la pulizia, la salvezza, dai peccati la preghiera davanti alla croce, l’espiazione delle 

proprie colpe terrene tramite la purificazione. Tutto potrebbe essere possibile attraverso la pittura. 

 
 Avvicinamento agli altri pittori il giovane Raffaello si avvicina ai massimi pittori dell’epoca 

(Perugino, Signorelli, Piero della Francesca, Santi…) cercando tuttavia la purezza della sua arte, è 
la ricerca nella formazione, una sperimentazione che diventa quasi un’espiazione dei peccati, un 
limbo verso il paradiso della sua maturità artistica. 
Raffaello in questa sua continua ricerca verso la grazia e purezza, pur avvicinandosi per osmosi 
agli altri pittori, ne rivisita l’approccio tematico: nel martirio di San Sebastiano di Signorelli l’uomo 
acquisisce la redenzione tramite il martirio e diventa santo. Gli altri però continuano la flagellazione 
lanciando frecce contro il condannato come se fosse una danza macabra. In Raffaello invece 
notiamo uno spirito di raccolta dei fedeli in silenziosa devozione nei confronti della croce. 
 

 Giorno e notte: nell'opera è presente sia il giorno che la notte simbolo maschile e femminile 
soprattutto nella cultura pagana. Luce e tenebre è molto forte come significato perché la divisione 
simmetrica della croce e il fatto che sta al centro si avvale di un significato di “opera transitoria”, 
quella transizione verso la maturità umana ed artistica. 

CROCEFISSIONE GAVARI (Q2) 

Colori: uso predominante in 

Raffaello dei colori rosso e 

blu, colori assolutamente 

ritenuti preziosi all’epoca, 

ricavati da molluschi (il 

rosso) e da lapislazzuli (blu) 

Crocifissione con la Vergine e san 

Giovanni, san Girolamo e la 

Maddalena. 

Il Cristo crocifisso è raffigurato come 

sospeso sopra le figure della Vergine 

e san Giovanni, in piedi, e di san 

Girolamo e la Maddalena in ginocchio 

Equilibrio della disposizione dei 

personaggi a “cono” 

La differenza sostanziale 

rispetto al Perugino sta nei 

volti dei personaggi: più 

espressivi e dolci, più 

umani, meno solenni e 

statici rispetto agli altri pittori 

Paesaggio: chiara 

ispirazione al Perugino 

(alberelli sottili, paesaggio 

collinare umbro). 

Gli angeli con delle coppe 

raccolgono il sangue di 

cristo. 

Classici nastri utilizzati dal 

Perugino. 

Sole e Luna (cifre non comuni all’epoca 

e riprese da Raffaello dalle tradizioni 

medievali) rappresentano due metà che 

formano l’insieme, luce ed ombra, 

simbolo maschile e femminile, ying e 

yang necessa 

 

Martirio di san Sebastiano è un 

dipinto a tempera su tavola (288x175 

cm) di Luca Signorelli, datato 1498 

http://www.umbriacultura.it/SebinaOpac/resource/martirio-di-san-sebastiano/SAM9022205

