
  

Le stanze Vaticane



  

Stanza della Segnatura



  

Le stanze

● Nel 1508 il Papa Giulio II della Rovere ristruttura gli ambienti del suo appartamento 
privato in vaticano. Chiama Raffaello per dirigere l'ideazione e l'esecuzione degli 
affreschi su un preciso tema teologico-politico: la supremazia della chiesa di Roma 
e la verità della fede raggiunta attraverso la conoscenza (la filosofia) e l'arte e il 
diritto.

● Il giovane Raffaello era già famoso per le sue opere fiorentine: la Madonna del 
cardellino e i ritratti di Angelo e Maddalena Doni. Raffaello conteneva in sé la 
cultura artistica del tempo: dal nitore di Piero della Francesca e dei fiamminghi 
conosciuti a Urbino, dalla grazia del il suo maestro Perugino (a sua volta allievo 
di  ),e maturato a Firenze a contatto con Michelangelo e Leonardo.

● Dice Vasari: “Studiando le fatiche dei maestri vecchi e quelle de' moderni, prese da 
tutti il meglio e fattone raccolta, arricchì l'arte della Pittura di quella intera 
perfezione che ebbero anticamente le figure di Apelle e di Zeusi.



  

Stanza della Segnatura

A destra La scuola di Atene, a sinistra Il Parnaso



  

Stanza della Segnatura
● La stanza della Segnatura era prima adibita a biblioteca privata ma dal 1541 divenne la 

stanza divenne sede del tribunale ecclesiastico, da qui il nome. Primo dovere dell'uomo è la 
conoscenza: ed ecco quindi La scuola di Atene e la Disputa del Sacramento.

● Sopra i grossi affreschi delle pareti, nella volta ci sono allegorie che approfondiscono il 
tema di ogni parete.

●

La decorazione raffaellesca si avviò proprio dalla Stanza della Segnatura, nell'ottobre del 1508 
ed i lavori vennero conclusi in tre anni, nel 1511, come testimoniano l'iscrizione sul Parnaso e 
quella sull'architrave della finestra sottostante la lunetta delle Virtù. 
Il tema iconografico è quello dell'ordinamento ideale della cultura umanistica, divisa in 
teologia, filosofia, poesia e giurisprudenza, a ciascuna delle quali è dedicata una parete in 
corrispondenza della personificazione femminile ritratta nel medaglione della volta. 

Inoltre vi si può leggere un'esaltazione delle categorie neoplatoniche del Vero, del Bene e del 
Bello. Il Vero razionale e naturale è rappresentato dalla Scuola di Atene; il Vero teologico (il 
Vero Supremo, Dio) è rappresentato dalla Disputa del Sacramento; il Bello dal Parnaso; il Bene 
dalle Virtù e dalla Legge raffigurata nella volta e nella parete delle Virtù, sia come legge 
canonica (Gregorio IX approva le Decretali), che come legge civile (Triboniano consegna le 
Pandette a Giustiniano)

].



  

●

Guarda un video sulle Stanze vaticane:
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/video.html

https://www.youtube.com/watch?v=Bj33LjcX24g
●

https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/it/collezioni/musei/stanze-di-raffaello/video.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bj33LjcX24g


  

Analisi dei personaggi

1. Zenone  2. Epicuro (Fedra Inghirami) 3.? (Federico II Gonzaga) 4.Severino Boezio 
5. Averroè 6. Pitagora 6bis Telauge 7. Alcibiade 8.Senofonte 9. Kalakagathia o Ipazia
10. Eschine 11. Parmenide 12.Socrate 13. Eraclito (Michelangelo) 14 Platone (Leonardo) 15 
Aristotele (Bastiano/Aristotele da Sangallo) 16. Diogene 17. Plotino 18. Euclide (Bramante) 19 
Zoroastro (Baldasssarre Castiglione) 20. Tolomeo  R. Apelle (Raffaello) 21. Protogene (Sodoma 
o Perugino o Timoteo Viti)
Per altre informazioni vai su:
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Atene



  

La Filosofia – Il primo Moto

Nel cartiglio: Causarum rerum cognitio



  

Disputa del Sacramento



  

La Telogia – Adamo ed Eva

Nel cartiglio: “Divinarum rerum notitia”



  

Il Parnaso



  

La Poesia – Apollo e Marsia



  

La Virtù e la Legge



  



  

Stanza di Eliodoro



  

Cacciata di Eliodoro dal Tempio



  

Stanza di Eliodoro

● Mentre la Stanza della Segnatura era in via di completamento, Raffaello, nell'estate 
del 1511, incominciò a elaborare i disegni per la decorazione della stanza 
successiva, destinata a sala delle Udienze. A giugno il papa era tornato a Roma 
dopo una campagna militare disastrosa contro i francesi, che aveva comportato la 
perdita di Bologna e la continua minaccia degli eserciti stranieri nella penisola[9].

●

● In quel momento di incertezza politica venne deciso un programma decorativo che 
sottolineasse la protezione accordata da Dio alla sua Chiesa in alcuni momenti della 
sua storia, descrivendo interventi miracolosi contro nemici interni ed esterni, e 
affidandosi al culto dell'eucaristia, particolarmente caro al papa.

●

● La decorazione ebbe luogo tra la seconda metà del 1511 e il 1514, con un 
pagamento a saldo al Sanzio datato 1º agosto 1514.



  

Liberazione di San Pietro



  

Messa di Bolsena



  

Incontro tra Leone Magno e Attila



  

Stanza dell'Incendio di Borgo

● La Stanza dell'Incendio di Borgo fu l'ultima in cui è riscontrabile un intervento 
diretto di Raffaello. 

● L'esecuzione degli affreschi venne affidata in larghissima parte agli aiuti (Giulio 
Romano, Giovan Francesco Penni, Giovanni da Udine e altri) poiché il maestro era 
ormai preso da altre commissioni papali, prime fra tutti gli arazzi della Sistina e 
l'architettura della Basilica vaticana, dove il Sanzio aveva preso l'incarico di 
Bramante dopo la sua morte.. Nell'Incendio di Borgo, il primo degli affreschi e 
quello in cui la mano di Raffaello è più presente, appaiono evidenti i motivi ripresi 
da Michelangelo, che anticipano stilemi del manierismo.

● Gli affreschi vennero realizzati tra il 1514 e il 1517. Il tema principale è quello di 
esaltare la figura di papa Leone X attraverso storie tratte dalla vita di altri due papi 
con lo stesso nome: Leone III e Leone IV. Ciascuna scena contiene allusioni al 
pontificato attuale e numerose citazioni classiche e letterarie tipiche della corte 
pontificia.



  

Incendio di Borgo



  

Battaglia di Ostia



  

Giustificazione di Leone III



  

Incoronazione di Carlo Magno



  

Stanza di Costantino



  

Visione della croce



  

Battaglia di Ponte Milvio



  

Donazione di Roma



  

Battesimo di Costantino
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