
Raffaello e le Stanze Vaticane 

Raffaello Sanzio (1483-1520) arriva a Roma alla fine del 1508, 

chiamato dal papa Giulio II, forse raccomandato allo stesso da Donato 

Bramante (che era a Roma per i lavori alla basilica di San Pietro di cui 

aveva avuto incarico). Nel frattempo anche Michelangelo err a Roma 

perché incaricato da Giulio II di affrescare la volta della Cappella 

Sistina. A Raffaello il papa affida il lavoro di affresco delle stanze 

dell’appartamento papale, quelle che da qui in poi saranno conosciute 

come “Stanze Vaticane”.  

La prima delle stanze ad essere affrescata è quella detta della 

“Segnatura”, la biblioteca privata del papa e dove lo stesso firmava i 

documenti (da qui il nome di “segnatura”). 

In questa stanza si trova l’affresco denominato “Scuola di Atene”, 

è la rappresentazione e celebrazione della ricerca della verità, 

ispirandosi alla cultura classica ed ai filosofi greci. Vi sono ritratti 

numerosi filosofi dell’antichità ed al centro della scena Platone (a 

sinistra) che ha nella mano sinistra una sua opera (il Timeo) e con 

l’indice della mano destra indica il cielo; alla sua sinistra si trova 

Aristotele che ha in mano il volume sull’Etica e tende il braccio destro 

in avanti. Nella ricerca del Bene e del Vero uno indica il cielo, come a 

voler dire che la loro ricerca è “oltre” l’apparenza delle cose; l’altro 

indica indica invece che il Bene ed il Vero si trovano proprio nella 

consistenza delle cose reali. La prospettiva ha il punto di fuga e perciò 

il centro della composizione e di tutto il dipinto, esattamente tra i 

due protagonisti principali, Platone ed Aristotele, come a voler 

indicare che la verità “sta nel mezzo”, nasce dall’unione delle due 

diverse ipotesi. 

Oltre Platone (che Raffaello ha dipinto con le sembianze di 

Leonardo da Vinci) ed Aristotele (che invece è rappresenta col volto di 

Bastiano da Sangallo, maestro di prospettiva coetaneo di Raffaello), 

Raffaello vi raffigura altri filosofi tra cui: Socrate (quello con la 

veste verde a sinistra dei due, che volge loro le spalle); in basso a 

sinistra vediamo Pitagora, seduto con un grosso libro in mano su cui 

scrive; verso il centro vediamo Eraclito, seduto ed isolato, poggia il 

gomito su un grande blocco di marmo. La vicenda di questo 

personaggio nel dipinto è molto famosa. Nel disegno preparatorio 
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dell'affresco questa figura non c'è. Tuttavia Raffaello, curioso di 

vedere cosa stesse dipingendo Michelangelo (che sentiva un po’ come il 

suo principale “rivale”) nella Cappella Sistina, una notte entrò nella 

Cappella, si arrampicò sui ponteggi, vide il ciclo di affreschi che 

Buonarroti stava realizzando e rimase molto sorpreso. Così, per rendere 

omaggio a Michelangelo, decise di inserirlo nella Scuola di Atene 

dipingendolo come Eraclito. 

Nel gruppo di destra troviamo dipinto, in primo piano, un gruppo  

di persone centrato su Euclide (secondo alcuni potrebbe anche essere 

Archimede), raffigurato con le sembianze di Bramante, intento a 

enunciare un teorema tracciando figure geometriche (Euclide è il 

“padre” della geometria. 

Dietro di lui, l'uomo coronato che dà le spalle allo spettatore e 

regge un globo terracqueo in mano è Claudio Tolomeo, considerato uno 

dei padri della geografia. Dietro di lui due personaggi di profilo, in 

vesti contemporanee, il primo di questi è Raffaello stesso che si è 

autoritratto nella scena.      
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