RAFFAELLO

SANZIO

LA VITA
Raffaello Sanzio nasce il 28
marzo 1483 a Urbino. È figlio del
pittore Giovanni Santi e di Maria
di Battista di Nicola Ciarla.
Cresce nella bottega del padre e
da lui impara il mestiere; inoltre è
a contatto con le opere d’arte della
corte dei Montefeltro. I genitori
muoiono quando lui è ancora
giovane. A 15 anni inizia a gestire
la bottega paterna da solo e
mostra il suo talento come artista.



Urbino

LA VITA
A inizio 1500 è già fra gli artisti più
richiesti in Umbria.
Nel 1504, con una lettera di
raccomandazione di Giovanna
Féltria della Rovere (sorella del
duca di Urbino), si reca a Firenze,
avvicinandosi a Leonardo e
Michelangelo. Vi rimane fino
all’autunno 1508 quando, su invito
di papa Giulio II, si trasferisce a
Roma. Vi rimane fino alla morte,
avvenuta il 6 aprile 1520,
prematuramente.
Sopra: Raffaello, Madonna col bambino
(1495-97), Affresco, 97 x 57 cm. Urbino,
Casa Santi. Dipinto a 15 anni.

IL DISEGNO
Il disegno di Raffaello evolve
rapidamente, sempre dimostrando
una grande capacità tecnica. Le sue
figure sono precisate da una linea di
contorno inizialmente non continua,
ma realizzata con numerosi tratti che
in parte si sovrappongono, mentre i
volumi sono definiti da un tratteggio
ondulato, ad archetti, caratteristica
dei suoi dipinti. Raffaello disegnò,
per primo, modelli nudi, al solo fine
di studiarne gli atteggiamenti,
l’anatomia e il movimento.

Raffaello, Alfiere (1504-1505). Tracce di
punta metallica, penna, inchiostro marrone
su carta giallina, cm 25,7 x 20,8. Venezia,
Gallerie dell’Accademia.

L’ispirazione leonardiana
L’influenza della pittura e del disegno
di Leonardo si può associare al San
Giorgio e il drago degli Uffizi.
L’ispirazione
leonardiana
è
specialmente evidente nel cavallo
impennato, nella posizione scattante
del cavaliere, nel lungo collo e nella
coda del drago (costruiti con tratteggi
semicircolari paralleli). Anche il
chiaroscuro a tratteggio incrociato o a
brevi chiazze deriva da Leonardo; vedi
la testa del cavallo, il drago così
voluminoso e il volto di San Giorgio
col mantello svolazzante.
Raffaello, San Giorgio e il drago, ca 1505.
Penna e tracce di matita nera su carta bianca,
26,6 x 26,7 cm. Firenze, Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi.

IL CARTONE AUSILIARIO
Un disegno del 1519/1520, lo Studio di due teste di
Apostoli e delle loro mani, ci introduce all’utilizzo da
parte di Raffaello del cartone ausiliario. Questo non ha la
piena funzione del cartone, quella cioè di consentire il
trasporto di un disegno sulla superficie dell’opera
definitiva, ma è ottenuto da un altro analogo disegno, per
foratura, di modo da consentire lo studio di possibili
varianti (solitamente riferito a teste e mani, cioè le parti
dei dipinti che più spesso si tende a modificare).
Lo Studio di due teste e delle loro mani corrisponde
esattamente alle modulazioni chiaroscurali dell’opera
finita. Forti segni di matita nera contornano barbe e
ciocche di capelli, mentre un tratteggio lungo e parallelo
o curo e breve suggerisce i volumi, rinforzato dalla
pressione della matita in alcune parti ben definite.
Sopra: Raffaello, Studio di due teste e delle loro
mani, 1519-1520. Matita nera con rialzi di bianco
su carta preparata grigia; 49,9 x 36,4 cm. Oxford,
Ashmolean Museum of Art and Archeology.

STANZE
VATICANE

STANZE VATICANE
Arrivato a Roma, Raffaello viene
subito impiegato nella decorazione
delle
stanze
dell’appartamento
papale dove già altri artisti erano al
lavoro. Dopo alcune sue prove il
papa si convince delle sue grandi
capacità e lascia a lui soltanto la
realizzazione degli affreschi. Allora
Raffaello aveva 25 anni. Gli
affreschi delle stanze vennero
eseguiti dal 1508/1509 al 1520 e
oltre, quindi la fine del pontificato di
Giulio II e quello del successore,
Leone X.

A causa della mole di lavoro dovette
impiegare degli allievi, a cominciare
dalla terza stanza a cui pose mano
(Stanza dell’Incendio di Borgo);
mentre per la quarta (Stanza di
Costantino) decise solo le storie nel
1517 (quando gli venne affidata), ma
la loro realizzazione fu fatta dopo la
sua morte.

Le stanze di cui si occupò
sono quattro.

STANZA DELLA SEGNATURA
La Stanza della Segnatura (1508-1510), così chiamata
perché lì aveva sede la biblioteca personale del papa, dove
egli firmava i documenti (in latino signàre).
Il
programma
iconografico
di
questa stanza prevede
la visualizzazione dei
concetti del Vero, del
Bene e del Bello.

STANZA DELLA SEGNATURA
Il Vero è Dio, raggiungibile tramite il pensiero dell’uomo (la
filosofia) e tramite la fede nella Rivelazione che viene
interpretata dalla teologia. Il Bene è ciò che viene raggiunto
tramite la giustizia.
L’espressione della
giustizia è la legge,
distinta in canonica
(o ecclesiastica) e
civile. Il Bello si
raggiunge attraverso
le arti.

STANZA DI ELIODORO
La Stanza di Eliodòro (1511-1514) fu suggerita dal
pontefice stesso (ritratto in due dei quattro affreschi del
ciclo). Questa stanza prevede che vengano rappresentati
episodi storici nei
quali sia evidente
la
protezione
accordata da Dio
alla Chiesa.

STANZA DELL’INCENDIO
La Stanza dell’Incendio di Borgo (1514-1517), nella quale
vengono dipinti episodi riferiti alle vite di papi aventi tutti il
nome Leone; questa stanza è proprio per il nuovo papa: Leone X.

STANZA DI COSTANTINO
La Stanza di Costantino (1517-1520), cui sono raffigurati episodi
tratti dalla vita del grande imperatore cristiano.

LA SCUOLA DI
ATENE

LA SCUOLA DI ATENE
●

Eseguita tra il 1509 e il 1510.

●

Altezza massima di 814 cm.

●

●
●

●
●

Città del Vaticano, Stanza della
Segnatura.
Tecnica: affresco
Celebra il sapere umano e la
conquista del bello.
Committente: Giulio II
Nell’opera è rappresentata una
delle vie attraverso cui si può
arrivare a Dio (il Vero): la
filosofia.

L’EDIFICIO
Sono presenti i filosofi più importanti
dell’antichità. Essi si trovano in un grandioso
edificio classico, che ricorda le terme romane e il
progetto bramantesco per la nuova Basilica di
San Pietro.
La parte visibile dell’edificio si pone composta
da due bracci coperti da volte a botte con
lacunari in cui si alternano esagoni e rombi che
affiancano uno spazio cupolato. Non c’è
concordanza tra gli spigoli perfettamente
ortogonali della crociera e la forma dei
pennacchi, che corrispondono, invece, a quelli
che raccordano uno spazio quadrato a spigoli
smussati (com’è in San Pietro) a una cupola a
pianta circolare. Raffaello ha, pertanto, apportato
una “correzione” al dipinto per evitare una
cattiva percezione delle forme.

Sopra: Progetto per la Basilica di San Pietro,
Bramante.

L’EDIFICIO
L’edificio è preceduto da una scalinata.
Su questa e sui ripiani dei livelli che
collega vi sono collocati i vari
personaggi,
disposti
secondo
un
andamento semicircolare attorno alle
figure centrali: Platone e Aristotele.

Nei pilastroni che
si
trovano
di
sfondo
sono
collocate
due
statue, entrambe
riprese da modelli
classici:
Apollo
con la lira a
sinistra e Minerva
a destra, con
l'elmo, la lancia e
lo scudo con la
testa di Medusa.

I PERSONAGGI
Platone punta il dito
verso il cielo alludendo
al Bene e al mondo
delle idee, la matrice
del nostro mondo,
mentre con una mano
regge il Timeo.
Aristotele volge invece
il palmo della mano
verso terra indicando il
principio razionalista
della sua filosofia, cioè
che l’unica realtà è
quella percepibile ai
sensi.

I PERSONAGGI
A sinistra di Platone, rivolto a un gruppo di
giovani, con una tunica verde, notiamo Socrate.
Tra i giovani davanti a lui vi sono Alcibiade o
Alessandro Magno (armato), Senofonte ed
Eschine.

In primo piano, sulla sinistra, Pitagora legge un
grosso libro e forse Telauge gli regge una
tavoletta sulla quale si intravedono alcuni
simboli. L’uomo con il turbante, dietro di lui, è
Averroè, mentre il vecchio che prende appunti,
potrebbe essere Boezio, Anassimandro oppure
Empedocle.

I PERSONAGGI
Un po' più a destra e in alto rispetto al gruppo
con Pitagora troviamo una figura vestita di
bianco che si rivolge allo spettatore, questa è
Ipazia ma alcuni sostengono che sia Francesco
Maria della Rovere, duca di Urbino e nipote di
Giulio II.
La figura potrebbe quindi essere una sorta di
riferimento al committente.

A destra si trova Parmenide o Aristosseno.
All’estrema sinistra del dipinto si trovano
Zenone (a sinistra) ed Epicuro (a destra),
alle cui spalle si nota un Federico
Gonzaga fanciullo (ragazzino riccio).

PERSONAGGI e FISIONOMIE
Ad alcuni filosofi Raffaello ha dato la
fisionomia di artisti suoi contemporanei (tra cui
anche se stesso) a simboleggiare il filo adatto a
legare gli uomini colti del suo tempo a quelli
del passato.
Bramante è ritratto in Euclide che è
chinato a tracciare disegni geometrici
con le sèste (il compasso) .
Troviamo poi Tolomeo e Zoroastro
(con la barba) che hanno in mano
rispettivamente il globo e la sfera
celeste.
Affianco ad Apelle
troviamo Protogene.

(Raffaello)

Raffaello è rappresentato dal giovane col
berretto all’estrema destra dell’affresco,
che guarda al di fuori della scena.
(Cerchiato in arancione.)

PERSONAGGI e FISIONOMIE
Appoggiato a un blocco marmoreo mentre scrive su un foglio
pensieroso c’è Eraclito, che ha le sembianze di Michelangelo.
Eraclito non era previsto nel progetto originale, manca infatti
anche nel cartone preparatorio. Venne aggiunto in un secondo
tempo, quando l’affresco era già terminato, su un nuovo
intonaco.
In quel periodo Michelangelo stava dipingendo la Cappella
Sistina e la tradizione vuole che Raffaello, di notte, vi sia
entrato di nascosto, abbia visto gli affreschi di Michelangelo e
ne sia rimasto estasiato, a tal punto da voler aggiungere un
altro personaggio a La Scuola di Atene. Probabilmente questo
fu un omaggio a Michelangelo.

A sinistra: Cartone preparatorio per
‘la Scuola di Atene’.

I PERSONAGGI
La figura sdraiata sulle gradinate è
Diogene il cinico.

I alto a destra, in tunica rossa c’è
Plotino.

PROSPETTIVA
Fra Platone e Aristotele è posizionato il punto di fuga dell’impianto prospettico, la cui rigorosa
costruzione determina un senso di equilibrio, di classicità e di grande compostezza. Anche le figure di
Eraclito e Diògene il cinico contribuiscono a tale impressione, l’inclinazione dei loro corpi segue
proprio quella delle linee di fuga.

A sinistra: Schema
prospettico della
Scuola di Atene

FINE

Presentazione a cura di Gloria Carli

FONTI
Il Cricco di Teodoro - Itinerario dell’arte – Versione rossa – pag. 708, 709 e da
716 a 718. (Raffaello Sanzio: vita e disegno, Stanze Vaticane: stanze e scuola
di Atene)
●

https://www.arte.it/raffaello/la-scuola-di-atene-l-uomo-al-centro-dell-universo-al
la-ricerca-del-vero-16993
(La scuola di Atene, Raffaello. arte.it)
●

https://www.youtube.com/watch?v=acF1WqxdZFY (Video su Raffaello Sanzio)

●

