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Raffaello Sanzio e Giulio Romano - Trasfigurazione (part.)- 1518/1520
Pinacoteca Vaticana - Vaticano

48 - Il volto trasfigurato

L'ultima opera di Raffaello Sanzio (collocata a capo del suo letto funebre) è 
“Cristo trasfigurato” (1518-1520), conservato nella Pinacoteca Vaticana. Con 
la guarigione del ragazzo indemoniato l'opera si rifà al cap. 17 del Vangelo di Mat-
teo.

È regale la nostra storia: l'ha inventata Dio. Anche il mondo è splendido: è 
uscito dalle mani di Dio. 

È grande questo Dio (che pure non si vede): basta guardare alla sua creatura, 
che siamo noi; o all'uomo Gesù, che è suo Figlio. 

È bella la nostra vita: basta considerare la libertà di cui siamo dotati, le capa-
cità delle nostre mani, la vitalità dei nostri cuori...

Quante cose sono cambiate nel tempo! Cambiano le epoche, gli stili, le teolo-
gie, le paure, le euforie... ma questo Cristo di Raffaello è un punto di riferimento 
cui guardare, una fonte di grande ispirazione, un prototipo dell'arte a servizio 
della fede. Credenti o no, classici o romantici... tutti restano stupiti di fronte a 
questo volto. La trasfigurazione che cos'è se non il trasparire dell'identità pro-
fonda del soggetto in causa?

Chi l'aveva seguito da tempo nelle sue peregrinazioni per città e villaggi, con-
dividendo esperienze di deserto e navigazioni sul lago, proprio loro tre, i primi 
chiamati, che l'avevano visto predicare, guarire, pregare, piangere, ora ne intrave-
dono il mistero. Lo vedono avvolto da una grande luce che lo trasfigura tutto, nel 
vestito come nell'espressione del viso. È luce: solo luce e verità.

È lui la Verità, è lui il Regno: regno di tenerezza e di misericordia, annuncio 
di consolazione e speranza per tutti i poveri, lievito nascosto eppure fecondo, 
seme piccolo destinato ad ingrandirsi per accogliere la moltitudine; soprattut-
to re che pende dalla croce, perché si offre in riscatto delle colpe degli uomini. 
Prima di comunicare a chiare lettere il suo amaro imminente destino, Cristo 
concede ai suoi un'esperienza a dir poco esaltante.

Lui deve essere consegnato nelle mani dei peccatori, ma loro non devono 
perdere la speranza: lo rivedranno glorioso dopo soli tre giorni...

Da notare l’assoluta originalità iconografica della posizione delle braccia, che 
indicano la resurrezione! 

Non che la morte sia dimenticata, ma essa è ricordata proprio come vinta. 
Il Cristo trasfigurato del dipinto è il Cristo pasquale, già risorto ed ascenden-

te al cielo, è il Cristo che ha reso definitivamente e totalmente l’umanità piena 
della luce divina.


