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Progetto di studio, restauro e valorizzazione del Putto reggifestone  
dell’Accademia Nazionale di San Luca 

a cura di Valeria Rotili, Stefania Ventra e Francesco Moschini 
 

Relazione sintetica finale 
 

 

STRUTTURA E METODOLOGIA DEL PROGETTO 

 

In occasione del quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), nell’ambito della 

mostra Raffaello. L’Accademia di San Luca e il mito dell’Urbinate è nato un cantiere di studio 

dedicato al Putto reggifestone conservato presso l’Accademia Nazionale di San Luca, donato dal 

pittore Jean-Baptiste Wicar nel 1834 e da decenni al centro di un dibattito relativo all’attribuzione. 

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 e al fine di spiegarne il rapporto, le 

indagini e le ricerche si sono estese anche a quest’opera, in collaborazione con la Soprintendenza 

Speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma. Grazie all’intervento dei Mecenati della 

Galleria Borghese – Roman Heritage Onlus, nel 2021 si è potuto avviare un progetto di studio, 

restauro e valorizzazione dedicato al Putto, coinvolgendo specialisti di diverse discipline e operando 

un nuovo restauro. Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 

di Sapienza Università di Roma si è generosamente aggregato al progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Composizione del gruppo di ricerca:  

Valeria Rotili e Stefania Ventra (coordinamento e ricerche storico-artistiche) 

Silvia Ginzburg (ricerche storico-artistiche) 

Claudio Falcucci (indagini diagnostiche) 

Paolo Violini (restauro) 

Marco Fasolo, Leonardo Baglioni e Matteo Flavio Mancini (rilievi geometrici) 

 

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. Autori dei contributi 

erano Luigi Salerno, allora ispettore della Soprintendenza ai Monumenti di Roma e del Lazio, e Pico 

Cellini, che aveva appena concluso il delicato restauro dell’affresco conservato in Sant’Agostino. I 

testi sostenevano due tesi opposte sulla natura originaria del frammento dell’Accademia: per Salerno 

un falso realizzato dallo stesso Wicar, per Cellini una figura certamente attribuibile alla mano del 

Sanzio. Il restauratore sosteneva, confortato da analisi tecniche, 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. Nell’ambito di questo dibattito 

furono eseguite le prime indagini chimiche sul dipinto, realizzate dall’Istituto Centrale del Restauro 

nel 1962, i cui risultati furono resi noti solo vent’anni dopo, quando ormai il sospetto gettato da 

Salerno sul dipinto lo aveva collocato in posizione marginale negli studi raffaelleschi. Il progetto 

odierno è ripartito dalla querelle Cellini/Salerno, smontando punto per punto ciascuna delle due tesi 

e sottoponendole a verifica.   

  

CENNI SUI RISULTATI DELLE RICERCHE, DELLE INDAGINI E DEL RESTAURO 

 

Ricerche storico-artistiche 

 

1. Ricerche sul donatore 

La ricostruzione delle attività di mercante e di collezionista di Wicar 

ha consentito di ridimensionare il giudizio negativo sui suoi traffici e 

sulle sue attività di falsario, mettendo in luce la sua competenza come 

connoisseur e la capacità di riconoscere e selezionare opere di grande 

pregio, oggi ammirate nei grandi musei del mondo. È stato inoltre 

ricostruito l’allestimento del Putto nello studio del pittore francese, 

prima del passaggio in Accademia.  
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2. Ricerche sull’opera nel suo rapporto con l’affresco di Sant’Agostino  

Come aveva già osservato Pico Cellini, la storia del frammento va considerata in rapporto con la 

notizia riportata da Vasari nella ‘vita’ di Raffaello in 

merito a una seconda esecuzione del profeta dopo 

aver scoperto il soffitto della Sistina. Diverse ragioni 

di natura stilistica, tecnica e storica suggeriscono di 

dar fede in parte a questa notizia, confermando la 

datazione dell’opera al 1513 e suggerendo di 

identificare il Putto dell’Accademia con un 

frammento della prima decorazione realizzata da 

Raffaello, benché non sia stato ancora possibile 

stabilire con certezza la superficie curva di 

provenienza. Le ricerche sembrano inoltre 

confermare l’identificazione del pezzo con il «puttino 

a fresco cavato di Roma di mano di Raffele» 

menzionato da Cavazzoni all’inizio del Seicento 

nell’inventario della collezione bolognese di Battista 

Bentivogli, erede di parte dei beni di Elena Duglioli 

dall’Olio, committente della Santa Cecilia di 

Raffaello.  

 

 

3. Ricerche sulla storia conservativa e sulla fortuna  

Le ricerche 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 stato sottoposto 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 dell’opera.  

 

 

 

 

 

 



4 
 

Indagini diagnostiche 

 Le indagini sono state condotte in parallelo sul Putto 

e sull’Isaia. Sono stati analizzati gli strati più profondi 

dei dipinti mediante indagine riflettografica IR, 

riprese all’infrarosso in falsi colori e fluorescenza 

indotta da radiazione UV, analisi della fluorescenza 

dei raggi X, indagini VIL (Visible Induced 

Luminescence) e alcune microstratigrafie su sezione 

lucida accompagnate da microanalisi FT-IR. I 

materiali e la tecnica esecutiva del frammento 

dell’Accademia sono risultati perfettamente 

compatibili con quanto rilevabile del murale di 

Sant’Agostino. Analoga la composizione e la tecnica 

di stesura dell’intonaco su cui sono realizzati i dipinti, analogo il ricorso alla tecnica dello spolvero e 

delle incisioni dirette e indirette per la trasposizione del disegno preparatorio. Compatibile anche la 

tavolozza dei due dipinti, costituita essenzialmente da pigmenti del tipo delle terre. I risultati 

suggeriscono la probabilità che il dipinto di Sant’Agostino dipenda da quello dell’Accademia, o che 

entrambi derivino dalla messa in opera del medesimo cartone, dipinto fedelmente sulla superficie 

curva del frammento per cui era stato progettato, trasposto identico, ma poi lievemente corretto per 

adattarlo alla superficie piana del pilastro di Sant’Agostino.  

 

Restauro  

La forte alterazione subita dai materiali impiegati nel restauro ICR del 1968, mortificando 

pesantemente il modellato e il chiaroscuro originale, rendeva impossibile una corretta lettura dei 

valori cromatici e pittorici del dipinto. L’osservazione della fluorescenza da raggi UV metteva in 

luce sulla superficie pittorica ritocchi di varia natura, alternati a stesure di protettivo acrilico. 

L’intervento odierno si è concentrato sull’aspetto della leggibilità estetica dell’affresco, essendo il 

supporto tuttora in buone condizioni. La pulitura ha previsto l’asportazione di tutte le sostanze non 

pertinenti allo strato originale: dal protettivo sintetico, allo sporco organico più aderente alla 

pellicola pittorica, fino ai residui di ridipinture precedenti.  
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I colori chiari, luminosi e 

asciutti dell’affresco originale 

sono così riemersi conferendo 

al dipinto le sue corrette 

tonalità ed i giusti valori 

cromatici e materici. La 

pittura ha riacquisito la sua 

freschezza e i suoi contrasti, 

tra la trasparenza delle 

velature e la corposità 

materica delle lumeggiature e 

della ghirlanda verde. Il criterio seguito per la reintegrazione estetica ha previsto il ritocco a tono, 

ad acquarello, di tutte le abrasioni e le piccole lacune all’interno dei frammenti dell’affresco 

separati dalle fessurazioni orizzontali. Queste ultime sono state reintegrate con un colore ‘neutro’ 

calibrato, sempre ad acquarello, leggermente variato in funzione delle tonalità dell’originale 

limitrofo. Per la natura stessa della tecnica dell’affresco, non è stato applicato alcun protettivo sulla 

superficie. 

 

 

Analisi geometriche 

 Le attività del gruppo del Dipartimento di Storia, disegno e 

restauro dell'architettura di Sapienza Università di Roma, 

aggregato al progetto, si sono articolate su due fronti. Da un 

lato le analisi sul Putto dell'Accademia rivolte all'acquisizione 

dei dati assunti sul lacerto, la conseguente realizzazione del suo modello digitale e l'analisi geometrica 
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della sua superficie. Dall'altro lo studio sul putto appartenente all'affresco dell'Isaia presente nella 

basilica di Sant'Agostino, con acquisizione dei dati e restituzione di un modello digitale idoneo a 

confrontarsi con quello del Putto. Il lavoro ha consentito di determinare non solo la misura del raggio 

di curvatura longitudinale, già visibile da un’osservazione diretta, ma anche di mettere in evidenza 

una seconda curvatura, orizzontale e difficilmente percepibile a occhio nudo. In merito al secondo 

punto, una volta acquisiti i dati relativi al putto dell’Isaia si effettuato un confronto con quello 

dell’Accademia, previo sviluppo piano del modello digitale del frammento, caratterizzato dalla sua 

doppia curvatura.   

 

CONCLUSIONI 

Le ricerche e le indagini condotte nell’ambito del progetto hanno consentito di escludere 

definitivamente la possibilità che il Putto sia una copia ottocentesca, come già sostenuto da Luigi 

Salerno e, al contrario, di confermare le ipotesi sostenute da Pico Cellini. Sulla base di numerosi 

nuovi dati acquisiti, relativi a aspetti di natura materiale, tecnica, stilistica e agli indizi sulla 

provenienza dell’opera, si può oggi proporre l’attribuzione del frammento alla mano di Raffaello.  

Nel mese di aprile 2021 sono stati resi pubblici i primi risultati del progetto nell’ambito del seminario 

on-line Il Putto reggifestone dell'Accademia di San Luca e l'Isaia di Raffaello in Sant'Agostino. 

Ricerche in corso (promosso da Università degli Studi di Roma Tre; Dipartimento di Storia disegno 

e restauro dell’Architettura, Sapienza Università di Roma; Archivio del Moderno – Università della 

Svizzera Italiana).  

Gli esiti finali delle ricerche sono in corso di pubblicazione in una monografia dedicata (Sagep 

Editori, Genova 2022), pure sponsorizzata dai Mecenati della Galleria Borghese – Roman Heritage 

Onlus, mentre un’anticipazione degli stessi è in corso di stampa nel prossimo numero della rivista 

«Storia dell’arte». 

 

Roma, 24 novembre 2021 

 


