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RASSEGNA STAMPA 

PROGETTO DI STUDIO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PUTTO 

REGGIFESTONE DELL’ACCADEMIA DI SAN LUCA. 

 

 

ART-TEST 21.03.2021 

Si vorrebbe un Raffaello 

CHIARA MARTINE MENCHETTI Patrimonio Culturale, Restauro, Studi e Progetti 0 

 
A 500 anni dalla morte di Raffaello, e in concomitanza con le celebrazioni,  è in atto un 
progetto  molto importante: «Studio, restauro e valorizzazione del Putto reggifestone 
dell’Accademia Nazionale di San Luca» (qui sotto). L’assunto è che il putto possa essere 
di mano dell’urbinate. Il restauro ha preso avvio il 7 gennaio, e vede come sponsor 
Mecenati Galleria Borghese-Roman Heritage Onlus. 
 

 
 
Il progetto coinvolge un’equipe interdisciplinare con esperti per lo studio e le ricerche 
storico artistiche, per il restauro e per le indagini diagnostiche. 
Una storia ricca di fascino e mistero, ma che parte con non pochi dubbi. Un’operazione 
complessa, ma che senza dubbio porterà a delle risposte. 

https://www.art-test.com/it/si-vorrebbe-un-raffaello/
https://www.art-test.com/it/author/chiaramartine/
https://www.art-test.com/it/category/patrimonio-culturale-2/
https://www.art-test.com/it/category/restauro/
https://www.art-test.com/it/category/studi-e-progetti/
https://www.art-test.com/it/si-vorrebbe-un-raffaello/#respond
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Lo stacco appartenne alla collezione  dell’artista neoclassico Jean-Baptiste Wicar. 
Documentato per la prima volta nel 1829, entrò a far parte della collezione dell’Accademia 
di San Luca nel 1834 per lascito del pittore e collezionista francese. Proviene, con ogni 
probabilità da Bologna, come racconta Quatremère de Quincy nel 1829. Prima di questo 
momento non vi è però alcuna traccia del putto. 

Nel restauro del 1959 dell’Isaia di S.Agostino, Pico Cellini, trovò una relazione con un 
passo delle Vite del Vasari: il putto sarebbe quel che rimane della prima versione 
dell’affresco raffigurante Isaia realizzato per la Chiesa di Sant’ Agostino (in copertina). 
Raffaello infatti dopo aver visto, in compagnia di Bramante, la Cappella Sistina, decise di 
rifare ex novo la raffigurazione del profeta, con due putti vivi e dal colore rosaceo. 
I pareri sono discordanti, infatti nello stesso anno lo storico dell’arte Luigi Salerno ventilò 
l’ipotesi che il putto potesse invece essere una copia dipinta dello stesso Wicar. 
 
Il primo a documentare lo stacco fu Pungileoni, il quale però ne descrive una provenienza 
errata. Secondo quanto scriveva, il putto in questione, a quel tempo nella collezione di 
Jean Baptiste Wicar, proveniva da un caminetto già esistente nell’appartamento di 
Innocenzo VIII in Vaticano. 
L’affresco rappresentava due putti che reggevano lo stemma di Giulio II e che, quando 
vennero eseguiti i lavori di ampliamento del Museo Vaticano, sarebbero stati staccati e 
alienati: uno sarebbe pervenuto nelle mani del Wicar, l’altro invece inviato in Inghilterra. 
Ma i putti reggistemma di Giulio II esistono ancora e sono conservati in Vaticano. 

Le ipotesi plausibili non possono essere che queste: un originale eseguito da Raffaello con 
lo stesso cartone usato per il putto in S. Agostino, oppure una copia più tarda o un falso. 

Le risposte le sapremo a conclusione dei lavori, che partono con le competenze giuste, 
ma, a mio avviso, con poche speranze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGI 27.03.2021 

 

Arriva la conferma: il Putto Reggifestone è di Raffaello 
Il frammento di affresco è conservato presso l'Accademia Nazionale di San Luca a 
Roma. L'importante rivelazione grazie a uno studio realizzato con il sostegno dei 
Mecenati della Galleria Borghese - Roman Heritage Onlus, associazione presieduta 
da Maite Bulgari 
di Paolo Tripaldi 
 

 

 
 
 
AGI - Il frammento di affresco conservato presso l'Accademia Nazionale di San 
Luca a Roma, il 'Putto reggifestone' è realmente un'opera di Raffaello Sanzio. 
È quanto ha stabilito uno studio realizzato con il sostegno dei Mecenati della 
Galleria Borghese - Roman Heritage Onlus, associazione presieduta da Maite 
Bulgari. L'importante rivelazione nel mondo dell'arte chiude un lungo 
dibattito sul frammento proprio in occasione del quinto centenario della morte di 
Raffaello Sanzio (1483-1520), e esclude dal punto di vista oggettivo la 
possibilità di sostenere che il dipinto sia un falso ottocentesco. 

Il 'Putto reggifestone', tradizionalmente attribuito a Raffaello anche se non era 
stato mai provato scientificamente, è stato donato all'istituzione dal pittore, 
mercante e collezionista Jean-Baptiste Wicar nel 1834, ed è per molti aspetti 
sovrapponibile a una delle due figure che affiancano il Profeta Isaia realizzato 
dal Sanzio nel 1513 circa nella chiesa di Sant'Agostino a Roma. 

Pico Cellini sostenne fermamente l'autografia, ricollegandosi anche alla 
testimonianza di Giorgio Vasari, che narra di una prima versione dell'Isaia che 

https://www.agi.it/authors/paolo-tripaldi/
https://www.agi.it/cultura/news/2021-03-27/arte-studio-conferma-putto-reggifestone-accademia-san-luca-raffaello-11950239/
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Raffaello avrebbe eseguito e poco dopo distrutto. L'esito della pulitura del Putto, 
da poco terminata, ha attestato che la qualità del frammento conservato 
nell'Accademia di San Luca era pesantemente compromessa nella sua 
leggibilità dalle alterazioni dei materiali riconducibili al restauro operato negli 
anni Sessanta del Novecento. 

Il dipinto ha rivelato oggi una qualità pittorica straordinaria, del tutto 
compatibile con la tecnica utilizzata da Raffaello nelle sue opere certe - un 
dato, questo, suffragato dalle indagini diagnostiche e chimiche.  

Il progetto di studio, restauro e valorizzazione, ideato e curato da Valeria Rotili, 
Stefania Ventra e Francesco Moschini, già Segretario generale dell’Accademia 
Nazionale di San Luca,  ha visto coinvolto un eccellente team interdisciplinare di 
specialisti: Paolo Violini, maestro restauratore del laboratorio di restauro dei 
Musei Vaticani; Silvia Ginzburg, docente di Storia dell'arte moderna 
dell'Università degli Studi di Roma Tre, l'ingegnere nucleare Claudio Falcucci e 
un team del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Università Sapienza 
di Roma, coordinato da Marco Fasolo con la collaborazione di Leonardo 
Baglioni. 

Si tratta di una rilevante scoperta che offre alla comunità scientifica e al pubblico 
la possibilità di rivedere e apprezzare la maestria tecnica che nel 1858, davanti 
a quest'opera, fece esclamare al pittore francese Gustave Moreau: "Il più bel 
disegno e il più bel colore riuniti". 
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IL CORRIERE SUPPLEMENTO LA LETTURA – 28.03.2021 
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ANSA 28.03.2021 

E' di Raffaello il Putto dell'Accademia di San Luca 
Il restauro conferma attribuzione a lungo dibattuta 

Di Silvia Lambertucci ROMA  
28 marzo 202120:40 

 

 

 

affresco con Putto reggifestone donato nel 1834 all'Accademia di San Luca dal pittore, 

mercante e artista Jean Baptiste. La conferma dell'attribuzione arriva da un progetto di studio, 

ricerca e conservazione finanziato dai Mecenati della Galleria Borghese - Roman Heritage 

Onlus, in occasione del quinto centenario della morte del grande pittore urbinate (1483-

1520). 

    Oggetto per decenni di un acceso dibattito attributivo, tanto che c'era anche chi sosteneva 

che si trattasse di un falso ottocentesco, il frammento pittorico - riferiscono dall'associazione 

di mecenati presieduta da Maite Bulgari - "è risultato per molti aspetti sovrapponibile a una 

delle due figure che affiancano il Profeta Isaia realizzato dal Sanzio nel 1513 circa nella chiesa 

di Sant'Agostino a Roma. Pico Cellini sostenne fermamente l'autografia, ricollegandosi anche 

alla testimonianza di Giorgio Vasari, che narra di una prima versione dell'Isaia che Raffaello 

avrebbe eseguito e poco dopo distrutto". 

    L'esito della pulitura del Putto, da poco terminata, ha attestato che la qualità del frammento 
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conservato nell'Accademia di San Luca era "pesantemente compromessa nella sua leggibilità 

dalle alterazioni dei materiali riconducibili al restauro operato negli anni Sessanta del 

Novecento". Al contrario il dipinto ha rivelato oggi una qualità pittorica straordinaria, secondo 

i restauratori "del tutto compatibile con la tecnica utilizzata da Raffaello nelle sue opere 

certe", un dato, questo, suffragato dalle indagini diagnostiche e chimiche. 

    È dunque decaduta dal punto di vista oggettivo, sottolineano i mecenati, la possibilità di 

sostenere che il dipinto sia un falso ottocentesco, come ipotizzato da alcuni nel corso del 

Novecento, "ma soprattutto si può affermare con certezza che l'opera sia da ricondurre a 

Raffello Sanzio". 

    Il progetto di studio, restauro e valorizzazione nato come approfondimento in occasione 

della mostra "Raffaello. L'Accademia di San Luca e il mito dell'Urbinate" lanciata lo scorso 

anno, è stato ideato e curato dai curatori di quella esposizione, Valeria Rotili, Stefania Ventra e 

Francesco Moschini (già Segretario generale dell'Accademia Nazionale di San Luca) e ha 

coinvolto un team interdisciplinare di specialisti: Paolo Violini, maestro restauratore del 

laboratorio di restauro dei Musei Vaticani; Silvia Ginzburg, docente di Storia dell'arte 

moderna dell'Università degli Studi di Roma Tre, l'ingegnere nucleare Claudio Falcucci e un 

gruppo di lavoro del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Università Sapienza di 

Roma, coordinato da Marco Fasolo con la collaborazione di Leonardo Baglioni. 

    Si tratta, concludono i mecenati, "di una rilevante scoperta che offre alla comunità 

scientifica e al pubblico la possibilità di rivedere e apprezzare la maestria tecnica che nel 

1858, davanti a quest'opera, fece esclamare al pittore francese Gustave Moreau: "il più bel 

disegno e il più bel colore riuniti". (ANSA). 
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IL GIORNALE DELL’ARTE MARZO 2021   

È di Raffaello lo stacco a massello? 
Nuove indagini sul Putto reggifestone conservato all’Accademia Nazionale di San Luca 

 
 

In concomitanza con le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello è in corso 

d’opera il progetto «Studio, restauro e valorizzazione del Putto reggifestone 

dell’Accademia Nazionale di San Luca», sotto la supervisione degli stessi autori. L’opera, 

tradizionalmente attribuita a Raffaello, è al centro di un cantiere di restauro iniziato il 7 

gennaio, sponsorizzato da Mecenati Galleria Borghese-Roman Heritage Onlus. 

 

Il progetto vede coinvolta un’équipe interdisciplinare costituita da Silvia Ginzburg, per lo 

studio e le ricerche storico critiche, Paolo Violini, che si occupa del restauro, Claudio 

Falcucci, che esegue le indagini diagnostiche. Collabora al progetto anche l’Unità di 

ricerca «Geometria descrittiva» del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro della 

Sapienza Università di Roma, guidata da Marco Fasolo. 

 

Il progetto non prevede solamente il restauro dell’opera, ma è un’operazione ben più 

complessa, che coinvolge diverse professionalità, reso possibile grazie a un mecenatismo 

intelligente che ha permesso l’avvio del cantiere. Sono previsti un volume e una giornata 

di studi al termine dei lavori. 

 

Affascinante la storia di questo stacco a massello che è forse l’opera più famosa delle pur 

notevoli raccolte accademiche: appartenuto all’artista neoclassico Jean-Baptiste Wicar, e 

con ogni probabilità proveniente da Bologna, come informa Quatremère de Quincy nel 

https://www.ilgiornaledellarte.com/immagini/IMG20210318115506748_900_700.jpeg
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1829, venne lasciato come legato testamentario nel 1834. 

 

Fu Pico Cellini, in occasione del restauro nel 1959, che mise in relazione l’opera al noto 

passo delle Vite del Vasari secondo il quale il putto sarebbe quel che rimane della prima 

versione dell’affresco raffigurante Isaia realizzato da Raffaello nella Basilica di 

Sant’Agostino in Campo Marzio a Roma. Dopo aver visto in compagnia di Bramante la 

volta della Cappella Sistina affrescata da Michelangelo, l’urbinate avrebbe rifatto ex novo 

la raffigurazione del profeta. 

 

In quello stesso 1959 lo storico dell’arte Luigi Salerno ventilò l’ipotesi che il putto 

reggifestone potesse invece essere una copia dello stesso Wicar fatta passare come un 

originale. Certamente la conclusione del lavoro in fieri saprà dirimere dubbi e perplessità 

sull’opera e, eventualmente, restituirla senza più incertezze alla mano di Raffaello in 

persona. 
Alessandro Agresti, da Il Giornale dell'Arte numero 4 del 15, marzo 2021 
 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilgiornaledellarte.com/sommario/gda/415.html
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STILEARTE MARZO 2021 

 

“E’ di Raffaello!”. Commissione attribuisce l’opera al 
maestro. L’origine misteriosa dello strappo  
 

 
 

Un massello di muro e un putto di straordinaria bellezza. Di fatto sovrapponibile a 

una figura di celeste bambino che regge un festone di frutti di un affresco di 

Raffaello: l’Isaia della chiesa di Sant’Agostino a Roma (1513 circa). A giudizio di 

una commissione tecnica che ha coordinato il lavoro di pulitura e studio di questo 

ampio e ben inquadrato lacerto parietale appartenente all’Accademia di San Luca, a 

Roma, anch’esso è riconducibile a Raffaello. L’opera fu donata alla corporazione dei 

pittori romani, nel 1834, dall’artista e mecenate francese Jean Baptiste. Il putto 

reggifestone è stato realizzato con la tecnica dell’affresco. (cm 41,5 x 110). Il 

prelievo – da una sede ignota – dovette avvenire nei primi decenni dell’Ottocento con 

la tecnica del distacco a massello, cioè con un’asportazione di parte del muro. 
 

 

Il dipinto, dal quale sono stati rimossi alcuni interventi di restauro – evidentemente a 

secco, che risalirebbero agli anni Sessanta del Novecento, avrebbe rivelato oggi, alla 

Commissione di restauro e studio sostenuta dalla Mecenati della Galleria Borghese – 

Roman Heritage Onlus – una qualità pittorica straordinaria, del tutto compatibile con 

https://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2021/03/raffaello-putto.jpeg
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la tecnica utilizzata da Raffaello nelle sue opere certe – un dato, questo, suffragato 

dalle indagini diagnostiche e chimiche. Lo studio ha visto coinvolto team di 

specialisti composto da Paolo Violini, maestro restauratore del laboratorio di restauro 

dei Musei Vaticani; Silvia Ginzburg, docente di Storia dell’arte moderna 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, e dall’ingegnere nucleare Claudio Falcucci. 

A favore del riconoscimento dell’autografia, nel passato – contro chi sosteneva che il 

distacco fosse una splendida copia ottocentesca, realizzata a partire dal putto di Isaia, 

presente nella chiesa di Sant’Agostino (nella foto qui sotto) si era espresso anche il 

noto restauratore Pico Cellini. 
 

 

 
 

Il frammento oggi sottoposto ad indagine aveva suscitato, nel passato più di una 

perplessità , non per la qualità pittorica – eccelsa – ma poichè esso si presentava 

perfettamente composto, secondo una consolidata modalità di ricostruzione e 

impaginazione dei lacerti nelle copie antiquarie realizzate dai pittori romani alla fine 

del Settecento e agli inizi dell’Ottocento, con tecniche antiche. La tesi contraria 

all’autografia rilevava che la matrice originale andasse ricercata nell’affresco della 

chiesa di Sant’Agostino. Si sosteneva, pertanto, che il Putto reggifestone 

dell’Accademia di San Luca fosse stato realizzato, a partire dal disegno ricavato 

dall’affresco, ma che non fosse di Raffaello, per quanto di ottima fattura. I sostenitori 

dell’autografia affermavano, invece, che esso fosse stato ricavato dalla rimozione di 

una precedente stesura dell’Isaia con putti reggifestone, che, secondo il Vasari, era 

stato distrutto da Raffaello stesso non soddisfatto del lavoro. 

Il Putto reggifestone fu poi oggetto di un’autentica fascinazione raffaellesca, in tanti 

autori dell’Ottocento. In particolare lo “strappo” fu amatissimo dal pittore francese 

Gustave Moreau, che ne ricavò una copia, secondo il proprio stile. 

 

https://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2021/03/raffaello-profeta-isaia.png
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UNICA RADIO 27.03.2021 

 

Raffaello: confermata la paternità del Putto Reggifestone 
Giulia D'Agostino 27 Marzo 2021 Arte e mostre Lascia un commento 

 

Il frammento di affresco conservato presso l’Accademia Nazionale 
di San Luca a Roma, il ‘Putto reggifestone’ è realmente un’opera di 
Raffaello Sanzio 

È quanto ha stabilito uno studio realizzato con il sostegno dei Mecenati della Galleria Borghese – Roman 

Heritage Onlus, associazione presieduta da Maite Bulgari. L’importante rivelazione nel mondo dell’arte 

chiude un lungo dibattito sul frammento proprio in occasione del quinto centenario della morte di 

Raffaello Sanzio (1483-1520). Esclude dal punto di vista oggettivo la possibilità di sostenere che il dipinto sia 

un falso ottocentesco. 

Il ‘Putto reggifestone’ è tradizionalmente attribuito a Raffaello anche se non lo hsnno mai provato 

scientificamente; esso era donato all’istituzione dal pittore, mercante e collezionista Jean-Baptiste Wicar nel 

1834. Questo è per molti aspetti sovrapponibile a una delle due figure che affiancano il Profeta Isaia 

realizzato dal Sanzio nel 1513 circa, nella chiesa di Sant’Agostino a Roma. 

Pico Cellini sostenne fermamente l’autografia; ricollegandosi anche alla testimonianza di Giorgio Vasari, che 

narra di una prima versione dell’Isaia che Raffaello avrebbe eseguito e poco dopo distrutto. I restauratori 

hanno terminato da poco la pulitura del Putto; ciò ha attestato che la qualità del frammento conservato 

nell’Accademia di San Luca era pesantemente compromessa nella sua leggibilità dalle alterazioni dei 

materiali. I materiali erano riconducibili al restauro operato negli anni Sessanta del Novecento. 

 

La tecnica corrisponde a quella utilizzata da Raffaello 

Il dipinto ha rivelato oggi una qualità pittorica straordinaria, del tutto compatibile con la tecnica 

utilizzata da Raffaello nelle sue opere certe . Un dato, questo, suffragato dalle indagini diagnostiche e 

chimiche. Lo studio ha visto coinvolto un eccellente team di specialisti: Paolo Violini, maestro restauratore del 

laboratorio di restauro dei Musei Vaticani; Silvia Ginzburg, docente di Storia dell’arte moderna 

dell’Università degli Studi di Roma Tre, e l’ingegnere nucleare Claudio Falcucci. 

Si tratta di una rilevante scoperta che offre alla comunità scientifica e al pubblico la possibilità di rivedere e 

apprezzare la maestria tecnica che nel 1858, davanti a quest’opera, fece esclamare al pittore 

francese Gustave Moreau: “Il più bel disegno e il più bel colore riuniti”. 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicaradio.it/blog/author/giulia-dagostino/
https://www.unicaradio.it/blog/category/articoli/arte/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/27/raffaello-confermata-la-paternita-del-putto-reggifestone/#respond
https://www.unicaradio.it/blog/2020/07/23/arriva-a-barumini-la-mostra-inedita-su-raffaello-sanzio/
https://www.accademiasanluca.eu/it/collezioni_online/pittura/archive/cat_id/1788/id/599/putto-reggifestone
https://www.accademiasanluca.eu/it/collezioni_online/pittura/archive/cat_id/1788/id/599/putto-reggifestone
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PERIODICO DAILY 28.03.2021 

“Fanciullo reggifestone” di Raffaello, quali elementi lo provano? 

La qualità pittorica del dipinto e la somiglianza all’affresco della chiesa di Sant’Agostino a Roma 

comprovano l’attribuzione a Raffaello. Il putto a fianco del profeta Isaia del 1511-12 ha infatti la 

fattura del soggetto dell’opera studiata. Le ricerche dei Mecenati della Galleria Borghese 

escludono quindi si tratti di un falso ottocentesco. 

L’Accademia di San Luca a Roma 

Papa Gregorio 13° nel 1577 permette a un gruppo di pittori di riunirsi in un’istituzione. Si tratta 

dell’Accademia delle arti della pittura, della scultura e del disegno dedicata a San Luca. 

L’associazione ha lo scopo di formare i giovani artisti e di fornire loro un’educazione adeguata al 

ruolo nella società. Nel 1634 l’organizzazione ammette anche gli architetti. Le molte donazioni da 

parte dei membri del sodalizio hanno formato le collezioni con materiali dal 15° al 20° secolo. Ci 

sono sculture, dipinti, stampe e medaglie di artisti famosi. Il patrimonio è in esposizione a palazzo 

Carpegna e, in parte, nelle Sale accademiche. 

Il “Putto reggifestone” e il restauro 

Il “Putto reggifestone” ora attribuito con certezza a Raffaello fa parte delle collezioni 

dell’Accademia. Si tratta di un dono del mercante e collezionista Jean-Baptiste Wicar nel 1834. I 

primi riferimenti all’affresco risalgono però al 1829. Pico Cellini infatti, afferma che il dipinto è del 

Sanzio, ricollegandosi alla testimonianza di Giorgio Vasari. Secondo l’autore de “Le vite” il pittore 

realizza una versione dell’Isaia che poi distrugge. Tuttavia, molti esperti lo ritengono una copia 

ottocentesca. Il francese Gustave Moreau nel 1858 apprezza il disegno e il colore dell’opera. I 

restauratori hanno tolto le alterazioni dei materiali che compromettevano la raffigurazione 

muraria. La qualità pittorica è infatti compatibile con le opere certe dell’artista. 
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SPUTNIK NEWS 29.03.2021 

 

Il Putto dell’Accademia di San Luca è di 

Raffaello Sanzio - Foto 
© Foto : Raffaello Sanzio / Public Domain 

ITALIA 

19:04 29.03.2021URL abbreviato 

Torna al suo posto il Putto Reggifestone di Raffaello Sanzio dopo il minuzioso 

restauro, e vi ritorna con una notizia che chiude il dibattito sulla reale 

attribuzione dell'opera: non è un falso dell'Ottocento. 

Il Putto Reggifestone è un’opera realizzata da Raffaello Sanzio, ora arriva la conferma a 

seguito dello studio condotto con il supporto economico dei Mecenati della Galleria Borghese 

– Roman Heritage Onlus, associazione presieduta da Maite Bulgari. 

Nel quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), si chiude 

quindi un quesito rimasto lungamente aperto: il Putto reggifestone 

conservato presso l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma, è o non è di 

Raffaello Sanzio? 

Ora lo sappiamo con certezza: lo è. Viene cioè esclusa in modo oggettivo che si possa trattare 

di un falso dipinto realizzato nell’Ottocento. 

 
© FOTO : RAFFAELLO SANZIO / PUBLIC DOMAIN 

Putto Reggifestone di Raffaello Sanzio 

Il Putto Reggifestone era attribuito a Raffaello dalla tradizione, ma mai era stato condotto uno 

studio sistematico sull’opera ed erano rimasti i dubbi sulla sua autenticità. 

Il dipinto era infatti una donazione del collezionista Jean-Baptiste Wicar, 

fatta all’Accademia nel 1834. 

Il Putto in questione è quasi del tutto sovrapponibile alle due figure che affiancano il profeta 

Isaia nella chiesa di Sant’Agostino a Roma, che è attribuito a Raffaello Sanzio e da questi 

realizzato nel 1513. 

Il restauro del Putto Reggifestone 

Alla conclusione si è giunti dopo l’importante opera di restauro condotta sul dipinto e da poco 

terminata. 

Al termine della pulitura dell’opera, si è potuto constatare che la qualità del frammento 

conservato nell’Accademia di San Luca era stata pesantemente compromessa nella sua 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Raffaello_Sanzio#/media/File:Raffaello_Sanzio.jpg
https://it.sputniknews.com/italia/
https://it.sputniknews.com/italia/20201222/9927491.html
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leggibilità dalle alterazioni dei materiali riconducibili al precedente restauro operato negli 

anni sessanta del Novecento. 

Il restauro ha così restituito dignità all’opera due volte, sia perché i restauratori hanno posto 

rimedio agli errori di chi aveva operato la volta precedente, sia certificando che l’opera è di 

Raffaello Sanzio. 

Elevata la qualità pittorica disvelata dal restauro, che è del tutto 

compatibile con la tecnica utilizzata in vita dal grande Raffaello. 

Nella ricerca scientifica sono rientrate anche le indagini diagnostiche e chimiche sui 

componenti dell’opera. 
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ARTSLIFE 30.03.2021 

 

È Raffaello. Nuovi studi confermano l’attribuzione del Putto 
dell’Accademia di San Luca 

 

Qualità pittorica e affinità stilistiche sembrano assegnare 
definitivamente il Putto reggifestone alla firma dell’urbinate 

“Il più bel disegno e il più bel colore riuniti“. Questo pare esclamasse nel 1858 il pittore 
francese Gustave Moreau davanti a questa opera, che da decenni divide la comunità 
scientifica circa l’attribuzione. Ora però arriva un progetto di studio, ricerca e conservazione 
che potrebbe mettere la parola fine sulle diatribe attorno al Putto reggifestone donato nel 
1834 all’Accademia di San Luca dal pittore, mercante e artista Jean Baptiste Wicar. La 
campagna appena conclusa, finanziata dai Mecenati della Galleria Borghese – Roman 
Heritage Onlus, assegna infatti la paternità a Raffaello. Per alcuni è un po’ la scoperta 
dell’uovo di Colombo, visto che l’attribuzione all’urbinate era largamente prevalente: ma non 
era supportata da dati scientifici e da ricerche approfondite. Del resto, lo studio venne 
lanciato proprio in occasione del quinto centenario della morte del Sanzio (1483-1520). 
Il frammento pittorico – puntualizza una nota dell’associazione di mecenati – “è risultato 
per molti aspetti sovrapponibile a una delle due figure che affiancano il Profeta Isaia 
realizzato dal Sanzio nel 1513 circa nella chiesa di Sant’Agostino a Roma. Pico Cellini 
sostenne fermamente l’autografia, ricollegandosi anche alla testimonianza di Giorgio Vasari, 
che narra di una prima versione dell’Isaia che Raffaello avrebbe eseguito e poco dopo 
distrutto”. 
  

Per anni molti hanno sostenuto che il brano di affresco staccato fosse un falso ottocentesco, 
magari dipinto dallo stesso donatore, Wicar. Ma l’esito della pulitura del Putto conferma ora 
“una qualità pittorica straordinaria, del tutto compatibile con la tecnica utilizzata da Raffaello 
nelle sue opere certe“. Dato, questo, suffragato dalle indagini diagnostiche e chimiche, 
condotte da un team interdisciplinare di specialisti. Comprendente, fra gli altri, l’ingegnere 
nucleare Claudio Falcucci e Paolo Violini, del laboratorio di restauro dei Musei Vaticani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://artslife.com/2020/08/11/raffaello-a-tre-settimane-dalla-chiusura-sold-out-la-mostra-a-roma/
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IL CORRIERE UMBRIA - 7 APRILE 2021 

 

Arte: il Putto dell'Accademia di San Luca è di Raffaello Sanzio, 
nuovi studi dopo restauro 
 
Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Va attribuito a Raffaello il frammento dell'affresco staccato del Putto 
reggifestone donato nel 1834 all'Accademia di San Luca di Roma dal pittore e mercante francese 
Jean-Baptiste Wicar. Fu proprio Wicar ad attribuire l'opera a Raffaello Sanzio in persona e come 
tale è stata poi conservata nella pinacoteca della prestigiosa istituzione artistica della Capitale. La 
conferma scientifica della paternità al grande artista rinascimentale arriva ora da un progetto di 
studio, ricerca e conservazione finanziato dai Mecenati Galleria Borghese - Roman Heritage Onlus, 
in occasione del quinto centenario della morte del pittore urbinate (1483-1520). 
Nel Novecento l'attribuzione è stata messa in dubbio da alcuni eminenti studiosi ed è stata ribadita 
da altri, altrettanto autorevoli. La ricerca e il restauro dell'affresco, spiega un comunicato 
dell'Accademia di San Luca, hanno messo in luce "l'alta qualità dell'opera e hanno fornito ai 
ricercatori preziosi elementi per confermarne con maggiore cognizione di causa rispetto al passato 
l'attendibile datazione all'epoca di Raffaello, incoraggiandone quindi l'attribuzione se non altro alla 
sua stretta cerchia". Con tale qualifica, quindi, di dipinto attribuito a Raffaello o alla sua stretta 
cerchia "l'opera viene adesso inviata dall'Accademia ad una mostra in Cina presso alcuni 
importanti musei". 
Fu Pico Cellini, in occasione del restauro nel 1959, che mise in relazione il dipinto al noto passo 
delle "Vite" del Vasari secondo il quale il putto sarebbe quel che rimane della prima versione 
dell'affresco raffigurante Isaia realizzato da Raffaello nella Basilica di Sant'Agostino in Campo 
Marzio a Roma. Dopo aver visto in compagnia di Bramante la volta della Cappella Sistina affrescata 
da Michelangelo, l'urbinate avrebbe rifatto ex novo la raffigurazione del profeta. In quello stesso 
1959 lo storico dell'arte Luigi Salerno ventilò l'ipotesi che il putto reggifestone potesse invece 
essere una copia dello stesso Wicar fatta passare come un originale. Da allora il dibattito tra gli 
studiosi è continuato, fino al progetto attuale che ha coinvolto un'équipe interdisciplinare formata 
da Silvia Ginzburg, per lo studio e le ricerche storico-critiche, Paolo Violini per il restauro, Claudio 
Falcucci, che ha eseguito le indagini diagnostiche. Ha collaborato al progetto anche l'unità di ricerca 
"Geometria descrittiva" del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro della "Sapienza" Università 
di Roma, guidata da Marco Fasolo. 
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IL SOLE 24 ORE CULTURA 27.04.2021 

Raffaello: questo putto è di sua mano 

Donato nell’800 all’Accademia di San Luca, il frammento d’affresco venne 
considerato una copia e persino un falso. Ma gli ultimi studi confermano 
l’autografia raffaellesca 

di Alessandro Zuccari 
29 aprile 2021 

 
 

 
La mostra organizzata nella galleria dell’Accademia di San Luca di Roma in occasione del 
quinto centenario della morte di Raffaello sul mito dell’Urbinate (a cura di Francesco 
Moschini, Valeria Rotili e Stefania Ventra) è ruotata attorno a un pezzo forte: il Putto 
reggifestone attribuito a Raffaello sin dall’Ottocento, ma da alcuni studiosi considerato una 
copia e persino un falso. Questo frammento di affresco (115 x 48 cm) - singolare anche perché 
eseguito su una superficie incurvata - era spuntato dal nulla nel 1829, durante il grigio 
pontificato di Leone XII: lo teneva nel suo studio di via del Vantaggio, presso piazza del 
Popolo, il pittore neoclassico Jean-Baptiste Wicar, ritrattista della famiglia Bonaparte, fine 
collezionista e abile mercante. Alla sua morte egli aveva lasciato al Museo di Lille la sua 
raccolta di 1300 disegni (con splendidi autografi di Raffaello) e all’Accademia di San Luca 
l’opera più preziosa (allora valutata 500 scudi), forse per discolparsi di aver collaborato alle 
requisizioni napoleoniche di tanti capolavori italiani. 

Raffaello in Sant’Agostino 

Dal 1834, quando fu esposto nella galleria accademica, il misterioso Putto riscosse grande 
successo specialmente tra i pittori, come attestano le numerose copie ottocentesche. Tutti vi 
hanno riconosciuto l’affinità con uno dei putti che affiancano l’Isaia affrescato da Raffaello in 
Sant’Agostino (1513 ca.) – poi confermata dalla perfetta sovrapponibilità delle due figure –, ma 
sempre qualcuno ne ha messo in dubbio la paternità dell’Urbinate. A riaccendere la 
discussione sull’autografia sono stati due articoli usciti nel 1960. Nel primo Luigi Salerno 
sosteneva l’ipotesi che fosse un falso creato dallo stesso Jean-Baptiste Wicar, senza però 
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spiegare perché il “falsario” avesse tenuto per sé il dipinto invece di spacciarlo per originale a 
un prezzo considerevole. Gli replicava Pico Cellini, che aveva appena restaurato l’Isaia di 
Sant’Agostino, identificando nel Putto ciò che rimaneva della prima versione del medesimo 
profeta, ricordata da Vasari, che Raffaello avrebbe realizzato nello spazio curvo di un arco o 
una cappella e poi distrutto per rifarlo su un pilastro della chiesa (sopra la Madonna col 
Bambino e sant’Anna scolpita nel 1512 dal Sansovino). 

Istituto Centrale del Restauro 

Nel 1962 l’opera venne sottoposta a indagini chimiche e nel 1968 a un intervento conservativo 
condotto dall’Istituto Centrale del Restauro, ma le operazioni non furono considerate dirimenti 
sull’autografia e il dibattito è proseguito seppur trascurando un’importante acquisizione: 
Alessandro Conti collegava il fanciullo di San Luca a un «puttino a fresco cavato di Roma di 
mano di Raffele» ricordato nel 1603 in collezione Bentivogli dalla guida di Bologna di 
Francesco Cavazzoni. 

Merito della mostra promossa dall’Accademia di San Luca è stato aprire un cantiere di studio 
per rispondere ai tanti quesiti rimasti irrisolti. I curatori hanno scelto di riesaminare l’affresco 
coinvolgendo specialisti di diversa competenza. Claudio Falcucci, ingegnere nucleare esperto di 
indagini diagnostiche, ha rilevato le tracce del disegno preparatorio e la compatibilità dei 
pigmenti usati da Raffaello in Sant’Agostino. Silvia Ginzburg, docente di Storia dell’arte 
moderna all’Università di Roma Tre, partendo dall’ipotesi che l’Isaia fosse stato 
commissionato da Egidio da Viterbo (umanista legato a Leone X e generale degli agostiniani) 
ha rintracciato conferme sulla provenienza bolognese del Putto, ricostruendo i rapporti dei 
frati di Sant’Agostino con i Bentivogli, eredi della beata Elena Duglioli (committente 
della Santa Cecilia inviata dal Sanzio a Bologna, dove il Putto potrebbe essere stato spedito 
come saggio dell’abilità del pittore). Paolo Violini, che ha condotto il restauro di numerosi 
dipinti di Raffaello in Vaticano, ha riscontrato che la superficie dell’affresco era pesantemente 
offuscata dall’alterazione dei protettivi sintetici applicati nel 1968. 

 

Mecenati Galleria Borghese - Roman Heritage Onlus 

Da qui è nata l’idea di continuare le ricerche e di sottoporre il frammento a un nuovo 
intervento di pulitura e risarcimento delle lacune. Grazie al finanziamento dei Mecenati 
Galleria Borghese - Roman Heritage Onlus, presieduti da Maite Bulgari, è stato avviato il 
«Progetto di studio, restauro e valorizzazione del Putto reggifestone», che ha dato risultati 
sorprendenti. Mentre Paolo Violini rimuoveva dalla superficie i materiali estranei sono emerse 
l’altissima qualità pittorica della figura e la naturalezza delle foglie e dei frutti che compongono 
il festone. Il modellato morbido del bambino, la sua vivida espressione, la scioltezza esecutiva 
dei capelli, delle ombre e delle luci escludono certamente che si possa trattare di una copia. In 
parallelo sono state fatte nuove indagini sull’Isaia di Sant’Agostino, che hanno consentito di 
verificare nei due affreschi la piena corrispondenza dei procedimenti tecnici, mentre l’analisi 
dei pigmenti ha rilevato l’utilizzo delle stesse terre naturali. Oggi, finalmente, anche i non 
esperti potranno constatare che il Putto dell’Accademia è persino più fresco e palpitante del 
suo “gemello”. 

Scansione 3D del frammento 

Nel cantiere di ricerca sono stati coinvolti gli architetti della Sapienza Marco Fasolo e Leonardo 
Baglioni, che hanno realizzato la scansione 3D del frammento e stanno effettuando rilievi con 
laser scanner nella chiesa di Sant’Agostino (restituendone graficamente il modello attraverso le 
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nuvole di punti) per individuare quale superficie curva possa corrispondere alla collocazione 
originaria del Putto. Ai primi esiti di questo lavoro sarà dedicato il 30 aprile un seminario 
online intitolato «Il Putto reggifestone dell’Accademia di San Luca e l’Isaia di Raffaello in 
Sant’Agostino. Ricerche in corso» che darà modo di apprezzare la prospettiva interdisciplinare 
con cui è stato affrontato lo studio di un'opera con una storia misteriosa e una fortuna critica 
alterna. Nel prossimo autunno, a ricerche concluse, gli specialisti potranno confrontarsi alla 
luce delle nuove acquisizioni in un convegno organizzato dall’Accademia Nazionale di San 
Luca, cui va riconosciuto il merito di aver reso possibile un progetto così rigoroso e articolato 
in tempo di pandemia. 
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IL FOGLIO – 11.12.2021 

 
 VERDETTO D'AUTORE 

Il Putto reggifestone è di Raffaello oppure 
no? L'ultima scoperta chiude il dibattito 

 
GIUSEPPE FANTASIA  11 DIC 2021 

 

Ricerche, restauro, analisi di fluorescenza dei raggi X. Così si è arrivati a 
una risposta definitiva sulla questione dell'attribuzione dell'opera, che 
da secoli divideva gli storici dell'arte 

 

L’arte che genera l’arte, che fa scoprire e riscoprire, spesso qualcosa di nuovo che in 
realtà è antico e prezioso, spazzando via dalla nostra anima la polvere della 
quotidianità. È il caso del Putto reggifestone conservato all’Accademia nazionale di San 

Luca, per troppo tempo al centro di dibattiti tra studiosi ed esperti in materia sulla sua 
veridicità per via dell’analogia del frammento di affresco con uno dei due putti che 
affiancano il profeta Isaia, realizzato da Raffaello nella chiesa romana di 
Sant’Agostino. Fu realizzato da Raffaello Sanzio (1483-1520) oppure no? È la domanda 
che in tanti si sono posti e alla quale si è giunti, finalmente, ad avere una risposta 
definitiva e positiva nei giorni scorsi. Tutto nasce in occasione della mostra “Raffaello. 
L’Accademia di San Luca e il mito dell’urbinate” dello scorso anno (il 500esimo dalla sua 

morte), curata da Valeria Rotili, Stefania Ventra e Francesco Moschini. In quell’occasione 
è stato chiesto a Chiara Pierucci, vicepresidente dell’associazione Mecenati della Galleria 
Borghese-Roman Heritage Onlus, di fare qualcosa per confermare l’esatta attestazione di 
quel frammento di affresco che arrivò all’Accademia nel 1834, con il lascito testamentario 
del pittore e collezionista Jean-Baptiste Wicar. Da grande esperta d’arte quale è, Pierucci 
ha sposato subito il progetto portandolo al comitato dei Mecenati di cui fa parte – assieme 
a Maite Bulgari che ne è la presidente, al consigliere Ugo Pierucci, a Riccardo Lattuada e 
Andrea Mauro Boccanelli –, che ha subito deciso di impegnarsi in tal senso (“il fine 
dell’associazione – ci spiega Bulgari – è quello di sostenere iniziative che vogliono tutelare 
e valorizzare il patrimonio artistico di Roma, piena di tesori ancora da scoprire”). 
È stato così avviato un progetto di studio, restauro e valorizzazione dedicato al Putto, 
coinvolgendo specialisti di diverse discipline al quale ha preso parte anche un gruppo di 
ricerca del dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura di Sapienza 
Università di Roma, operando un nuovo restauro. Insieme a Rotili e a Ventra, hanno 
lavorato Silvia Ginzburg, professoressa di Storia dell’arte moderna a Roma Tre, Carlo 
Falcucci, ingegnere esperto di diagnostica artistica e Paolo Violini, il restauratore per 

eccellenza di Raffaello, colui che è stato responsabile dal 1995 al 2012 del cantiere delle 
Stanze del Sanzio in Vaticano, senza dimenticare l’eccellente intervento sulla Madonna di 
Foligno. 
Anche nel caso del Putto, quindi, è emersa la necessità di procedere “a un intervento di 

restauro che eliminasse dalla superficie le sostanze estranee – ha precisato Violini –, 

https://www.ilfoglio.it/author/Giuseppe%20Fantasia
https://www.ilfoglio.it/cultura/2020/06/04/news/tre-mesi-per-ammirare-raffaello-che-ha-riposato-al-buio-del-lockdown-320574/
https://www.ilfoglio.it/cultura/2020/06/04/news/tre-mesi-per-ammirare-raffaello-che-ha-riposato-al-buio-del-lockdown-320574/
https://www.ilfoglio.it/granmilano/2017/03/04/news/a-milano-il-mecenatismo-e-un-club-per-pochi-il-caso-del-museo-poldi-pezzoli-123239/
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conferendo la corretta leggibilità alla pellicola pittorica originale”. Il gruppo così 
costituito ha scelto di ripartire da una vicenda critica cruciale per il dipinto in esame, 
ovvero i due articoli comparsi contestualmente sul Bollettino d’arte del 1960, scritti da due 
persone che la pensavano in maniera opposta. Da un lato, c’era Luigi Salerno, allora 
ispettore della Soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio; dall’altro Pico Cellini, 
che aveva appena concluso il delicato restauro dell’affresco conservato in Sant’Agostino. 
Per il primo si trattava di un falso realizzato dallo stesso Wicar; per il secondo si trattava, 
invece, di una figura certamente attribuibile alla mano del Sanzio. Cellini, confortato da 
analisi tecniche, sosteneva la probabile derivazione dei due infanti dal medesimo cartone 
e intuiva l’elevata qualità pittorica del frammento, ma soprattutto riconduceva la sua 
provenienza alla testimonianza di Vasari che menzionava una prima versione dell’Isaia 
realizzata e distrutta poco dopo dallo stesso Raffaello. 
Il progetto odierno è ripartito proprio da questa querelle, smontando punto per punto 
ciascuna delle due tesi e sottoponendole a verifica. Le ricerche della Ginzburg e le analisi 
di fluorescenza dei raggi X per la caratterizzazione dei pigmenti di Falcucci hanno 

consentito di ricostruire, attraverso riproduzioni grafiche, pittoriche e fotografiche, 
l’aspetto che l’opera ha via via assunto nel corso dei secoli, gli interventi cui è stata 
sottoposta e la considerazione critica nelle fonti otto-novecentesche in rapporto alla 
questione dell’attribuzione, in molti momenti messa in dubbio proprio per via delle 
condizioni conservative della stessa opera. “Siamo molto orgogliosi di questo esito 
eccezionale – conclude Bulgari –. All’inizio non potevo certo immaginare che il risultato 
sarebbe stato quello della probabile attribuzione a Raffaello”. Il Putto è, quindi, suo e oggi 
– finalmente – ha una nuova vita. 
 


