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Ricorrendo quest’anno il triste anniversario del Sacco di Prato, merita 
ricordare una tradizione secolare che vede nelle bordure degli arazzi 

della Cappella Sistina dedicati a La conversione di Saulo (tav. 1) e Fuga di 
S. Paolo dalla prigione (tav.2) un preciso riferimento a quel tragico evento. 
Nella bordura del primo è rappresentato il massacro di tanti inermi citta-
dini pratesi, avvenuto durante l’occupazione e il saccheggio della città tra 
il 29 agosto e il 19 settembre del 1512; nella bordura del secondo arazzo 
viene richiamata la presunta protezione del Medici offerta ai fuggiaschi 
dall’eccidio.
Gli arazzi fanno parte di una serie di opere commissionate da Giovanni 
de’ Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, che nel 1513 diventò Papa 
con il nome di Leone X. Fu una scelta coerente con il suo spirito di mece-
nate e raffinato umanista che, appena eletto, volle legare il proprio nome 
al prestigio della Cappella Sistina. Chiese a Raffaello di disegnare i cartoni 
per la realizzazione di due gruppi di arazzi da collocare alle pareti della 
cappella, rappresentanti le Storie di San Pietro e le Storie di san Paolo. 
Utilizzando quei cartoni gli splendidi tessuti vennero realizzati a Bruxelles 
nella manifattura di Pieter van Aelst il più bravo e conosciuto arazziere del 
tempo. L’incarico, forse databile alla fine del 1514 e portato avanti con la 
collaborazione di due allievi di Raffaello, Gianfrancesco Penni e Giulio 
Romano, si concluse con l’esposizione dei primi sette arazzi nel dicembre 
del 1519. Le cronache di allora raccontano che l’evento suscitò grande e 
generale ammirazione per la inusitata bellezza di quelle opere ma anche 
per la loro magnificenza, misurata dal loro astronomico costo e dall’enor-
me quantità di fili d’oro e d’argento utilizzati.
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Le bordure presenti alla base di alcuni arazzi contengono avvenimenti 
rappresentati secondo una sequenza narrativa ed una soluzione formale 
che trae fonte di ispirazione dai bassorilievi della Colonna Traiana. Que-
sta impostazione “all’antica”, adottata da Raffaello nella rappresentazione 
delle storie medicee, consentiva di esaltarne il messaggio propagandistico 
e celebrativo, sottolineando visivamente “la connessione tra l’età dell’oro 
del dominio dei Medici e la mitizzata età romana” richiamando inoltre “la 
tradizione che voleva i Medici discendenti dai Romani”1. 
Proprio la bordura inferiore de La conversione di Saulo (tav. 1) si è detto, 
è stata interpretata per secoli come la rappresentazione del Sacco di Prato.

1 I R, Raffaello, l’antico e le bordure degli arazzi vaticani. Xenia 1990, pag. 44.

1. Roma,  
Musei Vaticani,  
La conversione  
di Saulo
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Tale interpretazione è documentata già nel ‘600 da una stampa (tav. 3) 
di Pier Santi Bartoli2, ripresa dalla bordura raffaellesca, incisa nell’orien-
tamento del cartone originale e che nella legenda dell’immagine descrive 
il massacro di civili inermi nella città di Prato: Pratensium multitudo cum 
effugere obseratis portis nequiret interficitur supra quinque inermium homi-
num millia caesa sunt”.
Come possiamo immaginare si tratta di una testimonianza probabilmente 
basata su notizie tratte da uno scritto di Francesco di Stefano Bizzocchi 
del 1620 che riporta la testimonianza di ser Simone di Goro Brami, pre-
sente all’eccidio3. 
Quest’ultimo infatti aveva stimato in 5560 i civili trucidati perché, scris-
se: “volsi spiare la verità et così ho trovato essere stato il vero, che così vi fu 
assai da fare per parecchi giorni, chè nelle carra si portarono via et empieronsi 
molti pozzi di Prato” e soprattutto aveva evidenziato che la tragedia dei 
Pratesi fu aggravata dal fatto che loro stessi si erano “rinchiusi nella trap-
pola” mortale senza possibilità di fuga, avendo murato le porte della città 
per meglio difendersi.
La stessa bordura costituisce il tema di un’altra incisione (tav. 4) di Pier 
Santi Bartoli, che nella legenda “Prato opido capto refugientes matronas, 
virgines, senesque Medices Legatus Iulianusque frater servant incolumes” ri-
prende l’affermazione del Guicciardini, benevola verso i Medici ma con-
traddetta da molti testimoni, secondo il quale “… non sarebbe stata salva 
cosa alcuna se il cardinale de’ Medici, messe guardie alla chiesa Maggiore, non 
avesse conservato l’onestà delle donne.4” 
La stampa del Bartoli in realtà non riproduce soltanto la bordura inferiore 
de La Conversione di Saulo ma si completa con quella relativa all’arazzo di 
minori dimensioni La fuga di San Paolo dalla prigione, in quanto entram-
be considerate dall’incisore connesse alla celebrazione della vita di Papa 
Leone X.
La stessa interpretazione della bordura dell’arazzo della conversione di 
S. Paolo, come Sacco di Prato, viene confermata ancora nell’Ottocento 
nella Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino, scritta da 
Quatrèmere de Quincy, tradotta in italiano, corretta e ampliata da Fran-
cesco Longhena nel 18295. In quest’opera un intero paragrafo è dedicato 
ai Contorni degli Arazzi, per i quali “Raffaello pensò di impiegare il campo 

2 Pier Santi Bartoli, pittore e incisore (Perugia 1635 Roma 1700) celebre per l’esecuzione 
di incisioni riproducenti opere di artisti famosi.
3 C G, Il Sacco di Prato e ritorno de’ Medici in Firenze nel MDXII, Bologna, 
presso Gaetano Romagnoli, 1880, p. 124.
4 F G, La Historia d’Italia, Firenze 1561, Libro 11, cap. 4.
5 Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio da Urbino del signor Quatrèmere De Quincy, 
voltata in Italiano, corretta, illustrata ed ampliata per cura di Francesco Longhena. Milano, 
Francesco Sonzogno, 1829, pp. 382, 383, 760.

2. Roma,  
Musei Vaticani,  

Fuga di S. Paolo 
dalla prigione
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della parte orizzontale di tali contorni, a rappresentare una continuazione di 
soggetti, che avessero per fine di rendere omaggio al Papa, che aveva ordinato 
questa bella impresa e quindi sotto la forma d’un fregio in bassorilievo vi 
disegnò la storia di Leone X …” avendo Raffaello “… saputo rendersi suo 
proprio il gusto e il sistema della scultura istoriografica della colonna Traia-
na”. La stessa pubblicazione ricostruisce in sequenza gli episodi rilevanti 
della vita di Giovanni de’ Medici, illustrati nelle bordure degli arazzi, in-
cludendo nella parte centrale quello della strage degli abitanti di Prato, 
e riconosce all’abilità dell’incisore Pier Santi Bartoli, la diffusione e la 
conoscenza di quella particolare opera di Raffaello 
Dello stesso periodo sono conosciute anche le incisioni (tav. 5 e 6) di 
Éléonore \érèse Lingée6, relative alle bordure nel margine inferiore 

6 Éléonore \érèse Lingée (1753-1833). Artista celebre per le incisioni sposata a Charles 
Louis Lingée, anch’egli pittore e incisore.

3. Pietro Santi 
Bartoli, incisione, 
metà sec. XVII. Foto 
Gabinetto Naz. delle 
Stampe. 
Serie Leonis X 
admirandae virtutis 
imagines

4. Pietro Santi 
Bartoli, incisione, 
metà sec. XVII. Foto 
Gabinetto Naz. delle 
Stampe. 
Serie Leonis X 
admirandae virtutis 
imagines
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dell’arazzo “La conversione di Saulo” e “Fuga di S. Paolo dalla prigione”.
Queste stampe riproducono quelle del Bartoli sia nelle inquadrature che 
nella composizione complessiva e sono titolate in più lingue, a testimo-
niare quanto fosse diffusa in Europa l’interpretazione della bordura come 
memoria del Sacco di Prato.
È interessante evidenziare che, diversamente alle incisioni seicentesche fi-
nalizzate a riprodurre la drammaticità degli eventi, con la plasticità delle 
composizioni in chiaroscuro, l’autrice francese esalta con la semplicità del 
tratto lineare l’armonia e l’eleganza formale del disegno di Raffaello (tav. 
7 e 8).
Dunque, in secoli diversi, vari artisti hanno contribuito a diffondere la 
tragica storia del Sacco di Prato con le loro riproduzioni a stampa della 
bordura dell’arazzo della Cappella Sistina.
Nel secolo scorso gran parte della critica ha respinto questa interpreta-
zione volendo leggere nell’ immagine la persecuzione di S. Paolo contro i 

5. Éléonore Thérèse 
Lingée, incisione, 

inizio sec. XIX. 
Collezione privata. 

Il massacro di 5000 
abitanti di Prato che 

non riuscirono a 
fuggire

6. Éléonore Thérèse 
Lingée, incisione, 

inizio sec. XIX. 
Collezione privata. 

Giovanni e Giuliano 
garantiscono la vita 

agli anziani e alle 
donne di Prato
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Cristiani, come tema connesso al soggetto principale dell’arazzo7. Nel so-
vrapporre le due diverse letture della bordura raffaellesca ci sembra lecito 
ritenere che entrambe siano compatibili nell’interpretazione, non ritenen-
do infondata l’ipotesi che Giovanni de’ Medici, diventato Papa, pur con-
sapevole della grave responsabilità del massacro di tanti cittadini inermi, 
abbia avanzato l’arrogante pretesa di velare la sua colpa paragonandola a 
quella dell’apostolo Paolo per la persecuzione dei cristiani prima della sua 
conversione.

7 Ilaria Romeo, op. cit., nota 203, pag. 85.

A sinistra. 
7. Éléonore Thérèse 

Lingée, particolare 
dell’incisione tav. 5

8. Éléonore Thérèse 
Lingée,  particolare 
dell’incisione tav. 6

A destra. 
9. Raffaello Sanzio, 
Ritratto di Leone X 

con i cardinali Giulio 
de’ Medici e Lorenzo 

de’ Rossi (1518), 
Galleria degli Uffizi, 

Firenze




