
VIELLA
 editrice

Amedeo Quondam

Il Letterato e il Pittore
Per una storia dell’amicizia tra Castiglione e Raffaello

Nell’anno delle celebrazioni del quinto centenario della morte di Raffaello (1483-1520) le mostre e gli 
studi hanno ampiamente illustrato anche la rete delle sue relazioni culturali, in particolare negli anni 
romani. In questo contesto ha assunto grande importanza l’amicizia con Baldassarre Castiglione, sia per 
il ritratto ora al Louvre che ne è supremo documento, sia per la Lettera a Leone X, che sempre più gli studi 
storico-artistici tendono ad attribuire a Raffaello.
Questo libro, dopo avere ricostruito tempi e modi del lungo e intenso rapporto di amicizia, nel nome di 
Urbino, tra il letterato e il pittore, propone una serrata indagine filologica e documentaria, fondata sul 
primo manoscritto della Lettera, tutto di mano del solo Castiglione. Dimostra che l’autore fu unicamente 
il letterato, che la elaborò e scrisse, come allora era in uso, “in persona” di Raffaello (cioè, a suo nome 
e per suo conto), e ovviamente con la sua diretta collaborazione soprattutto per le notizie sugli aspetti 
propriamente tecnici del grande progetto che il pittore aveva sperimentalmente avviato, interrotto però 
dalla sua prematura morte: eseguire con nuove procedure e nuovi strumenti il rilievo architettonico delle 
ruine dei monumenti antichi di Roma.

Amedeo Quondam è professore emerito di letteratura italiana alla Sapienza Università di Roma; tra i 
suoi ultimi libri ricordiamo: Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani (il Mulino, 2010); 
Rinascimento e classicismi. Forme e metamorfosi della modernità (il Mulino, 2013); l’edizione critica del 
Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione (Bulzoni, 2016); De Santis e la Storia (Viella, 2018).
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