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II. 

IL NUOVO ANGELO DI RAFFAELLO. 

A notizia ha già corso il mondo: nella Pinacoteca 
Tosio-Martinengo di Brescia è venuto in luce un 
frammento di un'opera perduta cii Raffaello: dell'In
coronazione di san Nicola da Tolentz"no, che fu il suo 
primo quadro d'altare. Della duplice scoperta, cioè 
della convincente attribuzione di Oskar Fischel (da 
lui sostenuta nel noto articolo apparso nel fascicolo 
ultimo dell'jaltrbuch tedesco) e dell'esperimento di 
restauro che è venuto a confermarla e consolidarla 
sicuramente, hanno già parlato e dato tutti i parti
colari i giornali quotidiani. A noi basta ora illustrare 

brevemente il nostro quadro nell'antico e nel nuovo suo aspetto, e - per quel 
pochissimo che ne possiamo conoscere - nelle sue vicende. 

Prima che il Fischel attirasse su di essa l'attenzione universale, quella 
piccola tavola, da pochi anni trasportata su tela, che pure era sempre rimasta 
esposta, e non lungi dal L'rù!o benedù:eJl!e di R~ffaello, se non passava inos
servata, non riusciva a colpire e fermare in moclo speciale il visitatore. Quella 
figura giovanile senza attributi, senza accessori, senza fonclo di paese, che non 
poteva, per la foggia delle sue vesti, essere un ritratto, e neppure riusciva a 

creare e giustificare un quadro, pareva quasi smarrirsi sul freddo e opaco fondo 
colorito uniformemente cI'una tinta d'ardesia, e qua e là chiazzato eia ritocchi 
e impiastricciature, che contrastava stranamente con la calda trasparenza di toni 
del resto del dipinto. Ma chi fissava attentamente quel volto bellissimo di 
fanciullo, si sentiva prendere a poco a poco da un incanto sempre piil pene

trante, da un fascino inesauribile. 
Quale apparisse il quadro fino al giorno in cui fu operata la ripulitura del 

fondo è detto, a chi non lo conosce o non lo ricorda, dalla prima delle due 
figure da noi riprodotte. TI busto cii giovinetto che vi si scorgeva, e che ancora 
vi si scorge intatto, veste una tunica biallca, a grosse e scarse pieghe conver
genti, su la quale scende e si gira sul petto - con un effetto decorativo caro 
ai maestri umbri - una fascia cii stoffa olivastra; e un manto rosso-rubino 
gettato ampiamente su la spalla sinistra e fregiato, su l'orlo ciel risvolto, cii un 
aureo ricamo a catena. Dal largo scollo quadrato della tunica, orlato di un 
nastro nero esso pure ricamato a piccole foglie dorate, esce e si leva alto il 
collo a sostenere la testa delicatissima, incorniciata elegantemente dalle bionde 
chiome disciolte. I capelli finissimi, sparsi su la fronte in una ciocca soffice, 
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IZA FFAELLO. - Angelo - prima del restauro. 
Frammellto dell ' Incoronazione di san Nicola da Tolentino gi;i il! Ciw\ di Castello. 

Bres(itl , Piuacoteca T osio-Maniuengo. 



RAFFAELLO. - Angelo - dopo il restauro. 
Frammento dell ' Incoronazione di ~an Nicola da Tolentino gi;ì In Citd di Castello. 

Brescia, Piuacoteca Tosio.Manillellgo. 
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quasi evanescente, come se li sollevasse e scomponesse un sottile alito di 
brezza, si stendono lisci sul capo, e ripiegandosi poi bruscamente, sopra l'orec
chio, in un grande risvolto, si attorcono in piccole spire capricciose, e scendono 
infine lunghi e ondeggianti su le spalle con una pioggia di grossi riccioli d'oro. 
Tutto lo splendore e il languore dell'adolescenza è in quel viso dalle tenere 
carni soffuse cii rosa e d'avorio, in cui la bocca sembra un fiore appena schiuso, 
e le labbra pure, le nari trasparenti, le sopracilia esili segnano curve di una 
tenuità e di una delicatezza indicibile; in quegli occhi che tra le palpebre leg
germente arrossate si girano, intenti e molli, a fissare qualcosa con uno sguardo 
obliquo che par stio rare l'og·getto invisibile con una carezza melanconica; in 
tutta quella bionda testa che insieme con gli occhi si volge, si abbandona lan
guidamente da un lato, come se tutto l'essere seguisse rapito un'immagine o 
llll pens iero cii irresistibile dolcezza. 

Il quadro proviene all'attuale Pinacoteca Civica eli Brescia dalla raccolta 
privata ciel conte Tosio; ma come, da chi passò esso nelle mani del gentiluomo 
bresciano? Lo ignoriamo: si può soltanto stabilire con sicurezza che nel 182 I 

esso era in vendita (non sappiamo per conto di chi) Cl Firenze presso un intel-
mediario, Virginio Mazzoni, il quale in quell'anno stesso otteneva dall'Accademia 
fiorentina, intorno a quel dipinto, un singolare certificato, cii cu i rilasciava poi 
una copia al Tosio, forse mentre gli vendeva il quadro (I). 

(I) La copia si conserva, nell'Archivio della Pinacoteca, fra le carte del conte Tosio che 
registrano gli acquisti, le commissioni, i pagamenti di alcuni fra i quadri della SU;J raccolt;J. Già 
il Fischel, al qnale a sno tempo comnnicammo il documento, ne ha fatto cenno ri;JssulTlendolo; 
ma a noi sembra ora utile trascriverlo integralmente: 

A di 22 dicembre r821. 
Noi sottoscritti Professori dell' Acc;Jdemia delle 1·lelle Arti di Firenze, avendo esaminato 

IlIl quadretto in tavola alto soldi undici, largo soldi nove circa, esprimente un ritratto d'un 
giovine con capigliatura sciolta c;Jdente sugli omeri, veste hianca e manto rosso guarnito d 'oro, 
ed essendo stati ricercati del nostro parere, propendiamo a crederlo dell;J prima m;Jniera di 
Raffaello d'urhino, trovando pill grazia nel volto del ritratto suddetto che nell'opere di Perugino, 
dal colorito del quale molto si scosta. 

Pietro Benvenuti, Direttore. 
Lnigi Sahatelli, Professore a Milano. 
Prof" Gaspero Mnrtellini, Maestro dell'l. e R.e Corte. 
Giuseppe Servolini, Professore. 

Visto: Ge Alessandri, Presidente. 

Nel verso del foglio, sotto una dichiarazione che autentica la firma del Presidente, è la 

scritta seguente: 
« Estratta la presente copia dal suo originale esistente presso il sig." Virginio Mazzoni 

incaricato della vendita del sopra citato quadro, e trovato concorde. In fede di che 
«D. Luigi di Giovanni Micheli, 

« Notaro Regiu residente in Firenze ». 

Che il quadro descritto nel documento sia da identificare con quello clelia G;Jlleria Tosio 
che ora ci occupa, è fuor di duhbio. Corrispondendo il soldo fiorentino a 1Tl. 0,2918r, le misure 
del quadro posto in vendita a Firenze (circa m. 0,32 X circa 111. 0,26) coincidono esattnl11ente 
con quelle del quadro ora a Brescia (m. 0,32 X 0,27), e cosÌ coincidono i particolari del sog
getto stesso, che, d'altra parte, non potrebbero lTlenOlTlamente applicarsi a nessun altro quadro 
dell'antica collezione Tosio. I dati offertici dall'ultima dichiarazione J1otarile, che, passataci dap
prima quasi inosservat;J, attrasse solo in questi giorni la nostra attenzione, potranno forse valere 
a far rintracciare, fr;J le carte dell'Archi vio Not;Jrile di Firenze, il contratto di vendita o almeno 
il lIome del venditore, e a gnidarci comunque a vedere più lontano nelle misteriose peregrina
zioni del quadro da Città di Castello il Bresci;J. 
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Con una penetrazione ùi giudizio che può oggi apparirci quasi profetica, 
quegli Accademici, fra cui erano anche artisti insigni, credevano di riconoscere, 
in questa nostra tavoletta, un Raffaello giovanile. Aveva forse il venditore un 
sentore o un ricordo vago dell'origine reale del quadro e voleva che l'attribu
zione tradizionale fosse consacrata dalla sentenza dell'Accademia? O furono 
invece gli occhi esperti elel Sabatelli e del Benvenuti a riconoscere spontanea
mente la mano di Raffaello giovinetto? Fatto sta che, ad ogni modo, l'opinione 
eli quegli artisti, pure a quel tempo famosi, dovette destare molto scetticismo 
e venire presto dimenticata, perchè il quadro nella Galleria To..: io - subendo 
una sorte opposta a quella di tante tele mediocri battezzate con nomi pom
posi - non portò mai il nome di Raffaello. In un catalogo manoscritto ciel 
1868 esso è indicato come opera eli Cesare da Sesto: « Il Reclentore giovine », 

denominazione che in un altro catalogo del 1875 si rettifica in quella eli 
« angelo ». 

La riabilitazione artIstIca del frammento raffaellesco sfigurato eia un fonelo 
posticcio, travisato, obliato, si compì lentamente e gradatamente, con parziali 
conquiste di verità . Pochi anni dopo, verso il 1877, il Morelli includeva il pre
teso Cesare da Sesto nella serie cronologica delle opere di Timoteo Viti, collo
candolo fra il 1504 e il 15°8 (I). Era un gran passo su la via ùeUa verità; 
ma altri non s'appagava neppure cieli 'attribuzione Morelliana, pur tanto più 
logica dell'antecedente, e uno studioso italiano dinanzi a quella testa piena eli 
un'intensità che supera tutta l'arte di Timoteo g·ià pronunciava non pill il nome 
del maestro mediocre, ma quello del discepolo divino (2). 

Senonchè spettava al elottor Fischel, agguerrito da uno studio. peci aie dei 
disegni di Raffaello, specificare, concretare quasi la paternità del quadro. È 
merito suo eli aver visto ciò che nessuno aveva finora notato o sospettato, cioè 
che la figura misteriosa della Pinacoteca eli Brescia si rispecchia fedelmente :in 
una analoga figura di angelo che si scorge nella nota copia che a Città di 
Castello è rimasta a sostituire e ricordare la grande ancona Raffaellesca · di 
S. Agostino, L'Incoronazione di S. jV~·cola da Tolentino, asportata di là a Roma 
nel 1789, ed ora perduta. Della copia stessa che rappresenta, o meglio rappre
sentava sino a ieri, insieme ai disegni elei musei eli Lille e di Oxforcl, l'unico 
documento grafico della prima grande composizione di Raffaello; della ricostru
zione ideale che cii questo è possibile fare su la scorta anche delle descrizioni 
elel Lanzi e del Pungileoni; delle lunghe e dolorose peripezie subì te dall'ancona 
elal 1500, anno in cui (com'è attestato dai noti clucumenti pubblicati nel 1908 

dal Magherini Graziani) Raffaello diciasettenne prese a dipingerla con Evan
gelista di Pian di Meleto per gli eremitani di S. Agostino, fino al 1798 in cui 
i frammenti della tavola, anni addietro venduta a Pio VI e portata in pezzi a 
Roma, scomparvero dal Vaticano durante i tumultuosi saccheggi delle milizie 
francesi, non mette pill conto di parlare. 

(r) J. LER~IOLlEI··F, Le opere dei J/laestri italiani nelle Gallerie di ll{oltaco, ecc., p. 332 

(traclllz. ital.). 
(2) Alludiamo qui con compiacenza acl un fatto che ci consta da testimoliianze sicure: 

cioè che al tempo del centenario del l\1 or etto, vale a dire sino da quattordici anni or sono, 
il Venturi, su la semplice ma fida scorta dell'analisi stilitica, riconobbe esplicitamente in quel 
quadro un'opera giovanile di Raffaello. 
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Per lo studio dell'angelo che il Fischel aveva ravvisato nel busto di gio
vine ascritto a Timoteo Viti, non potevano venirg·li in soccorso i disegni. Lo 
stesso schizzo generale del Museo di Lille (tanto prezìoso per l'idea che ci dà 
della metà superiore clelia composizione, soppressa dalla copia) mentre in ba.-so 
delinea l'angelo di sinistra, ancora non si cura cii definire o di accennare la 
coppia cii angeli che, come attestano concordemente la copia del Costantini e 
le descrizioni degli scrittori citati, doveva apparire, a fianco del santo eremi
tano, nella metà di destra dell'ancona. Ora proprio in uno dei due angeli 
che nella copia cii Città di Castello si vedono in quel punto, in quello acco
stato al Santo, aveva il Fischel sorpreso la replica clella figura della Galleria 
di Brescia! Mancandogli, per quest'ultima, la conferma dei disegni di Raffaello, 
fosse pure degli studi dei particolari, restava dunque a lui come primo e unico 
termine di confronto, la copia che fu commessa espressamente a Ermenegildo Co
stantini per la chiesa di S. Agostino quando la tavola di Raffaello, già malconcia 
per i danni recati le da un terremoto, fu tolta di là e venduta clagli eremitani 
a Pio VI, e, segata dapprima in clue metà, poi, nella metà superiore, in altret
tanti frammenti quant'erano le figure, accomodati in fine e restaurati da un 
pittore Ponfreni, prese, dopo tanto scempio, la via cii Roma e ciel Vaticano. 
In quella copia della metà inferiore della pala, che, per le circostanze speciali 
in cui fu eseguita, doveva al Fischel apparire attendibile, e della cui fedeltà, ad 
ogili modo, non aveva., a priori, nessuna seria ragione di dubitare, l'angelo 
che lo interessava appare facendo quasi capolino fra il libro aperto del santo, 
che ne ricopre in parte la testa a sinistra, e la figura del secondo angelo, che 
campeggia intera, volta di profilo, all'estremità destra della scena. Era ovvio 
che lo studioso berlinese concludesse sostenendo, come sostenne, che se si fosse 
rimosso dal quadro di Brescia il fondo di colore evidentemente posticcio e ri
dipinto, vi si sarebbe trovato imprigionato ciò che, nello spazio corrispondente 
della copia, circonda e string·e cl'appresso l'angelo: il libro del santo a sinistra, 
e il profilo dell'altro angelo a destra. 

L'ipotesi lanciata dal Fischel era tale da non poter lasciare indifferente 
nessuno; e anche in coloro che non accoglievano a occhi chiusi la slla parti
colare ricostruzione ideale e grafica, non poteva non sorgere il dubbio che nello 
spazio ridipinto che si stendeva fra la testa e i margini del quadretto potesse 
pur scoprirsi qualcosa che confermasse in qualche modo la provenienza del
l'angelica testa dal quadro d'altare di Città di Castello. Quel gelido e torbido 
fondo cii piombo fuso, dall'aspetto, oserei dire, così moderno, da quadro neo
classico clel primo Ottocento, che pesava intorno alla delicata immagine gio
vanile, degna di unirsi fraternamente alle belle donne che assistono allo Spo
salizio Raffaellesco, quel fondo insignificante, che poteva essere quello stesso 
che dovette stendere il Ponfreni intorno alle figure ritagliate, a dissimularne 
la mutilazione, e pareva seppellire in sè il segreto e la risposta ultima del 
quadro, diventava ormai un incubo tormentoso, da cui bisognava liberarsi. 

Come si sia svelato il mistero tutti ormai sanno. La mattina del 4 set
tembre il pericoloso esperimento invocato dal Fischel, desiderato da tutti, si 
compì improvvisamente, con una facilità che avrebbe de} miracoloso se a spie
garlo non bastassero l'intervento provvidenziale di Corrado Ricci, e la mano 
magica di Luigi Cavenaghi. Ciò che, dopo qualche minuto pieno cii una trepi
dazione e di un'attesa che non è eccessivo chiamar religiosa, cominciò ad 



- 3)6-

emergere di sotto lo stra to di colore rimosso, è mostrato chiaramente dalla 
fotografia che per la prima volta pubblichiamo. 

In alto, a sinistra, a una discreta distanza dalla . testa clell'angelo, si vede 
ora una candida stri"cia della pagina di un libro dalla rossa rilegatura: il 
libro che san )),icola da Tolentino reggeva e mostrava aperto nel mezzo della 
pala gloriosa cii Città cii Castello! Ma tutto il res to clello spazio ripulito dalla 
mano sapiente e cauta de l Cavenaghi s i è riempito in modo inatteso: dietro 
le . palle dell'angelo si son aperte ampiamente due ali verdi, l'una delle quali, 
pienamente illuminata, par ora tutta ridere come un prato a primavera; l'altra, 
coperta in parte dal libro, e ombreggiata forse dall'alta figura del santo vi
cino, è tinta di un verde cupo, quasi vellutato. Il fondo della metà destra è 
tinto di un color c1'arenaria, su cui, frammezzo a guasti e ammaccature, s i di
stinguono oscure linee verticali e fasce pil1 chiare: uno dei « pilastri» ricor
dato elal Lanzi; e nella metà cii sinistra è colmato tutto da una tinta c1'azzurro 
ve rdastro. È cielo? È il fondo di paese? Lo lirà il restauro definitivo a cui si 
spera che il quadro possa e"sere presto sottoposto. 

Nel primo piano, adunque, oltre il frammento ciel libro, che non guasta 
affatto, per la s ua giusta distanza, l'effetto clelia figura, non sono apparse che 
le due ali: ma fra quelle ali dischiuse la testa ora campeggia meravigliosa
mente; e tutta la figura che sembrava prima così modesta, quasi oseremo dire, 
così povera ne l suo isolamento, s'è ora come illuminata tutta di un nuovo si
gnificato, di una insospettata nobiltà, di una inattesa espressione decorativa. 
Si direbbe che Raffaello diciasettenne si s ia preso giuoco a sconvolgere e ro
vesciare tutte le nostre faticose previsioni critiche con la sua semplice logica 
cii bellezza. 

Il frammento bresciano dell'ancona di Città di Castello può dunque gio
vare, in primo luogo, a modificare l'idea che, sul fondamento malsicuro di una 
copia settecentesca, potevamo farci finora della composizione originaria; può 
guidare gli studiosi a una ricostruzione diversa eli quella che il Fischel stesso 
aveva tentato, integrando la copia dipinta col disegno generale di Lille. La 
copia cie l Costantini si dimostra ora fallace; e si poteva, ciel resto, intuire anche 
prima d'ora che tale dovesse essere necessariamente, quando s i fosse tenuto 
conto, come prontamente fece osservare Corrado Ricci, che trattasi d i una copia 
ridotta, che ritrasse le sole figure inferiori di S. Nicolò e degli angeli. Mentre 
Raffaello potè, come appare ora elal frammento bresciano, e come del resto era 
richiesto dal suo chiaro, equilibrato senso della composizione, disporre senza 
affastellamento e sovrapposizioni, anzi con intervalli interposti, quelle quattro 
figure che dovevano equilibrare in basso, con una larga base, le tre figure su
periori clell'Eterno, della Vergine e di S. Agostino incoronanti dal cielo il 
santo, il copista, che soppresse la scena celeste della triplice incoronazione, 
ossia metà cieli 'altezza del quadro, fu forzato, per non mutare le svelte propor
zioni rettangolari clelia pala in altre tozze e quadrate, a sopprimere gli inter
valli fra le figure, a portarle anzi quant'era possibile a toccarsi e a coprirsi. 

Ma ben piil viva e larga è forse la luce che il prezioso frammento che è 
ora vanto cii Brescia potrà, ins ieme ai frammenti di I apoli, gettare su gli s tudi 
dell'educazione artistica di Raffaello, su la collaborazione di Evangelista da 
Pian eli Meleto, sopra l'influenza che su l'arte giovanile cii Raffaello si con
tendono, intorno al 1500, Timoteo Viti e il Perugino. 
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R.HFAELLO. - Padrt: Eterno . 
Fralllmellto dell'Incoronazione di san Nicola da Tolentino gi;ì JIl Citd di Castc:llo. 

Museo di ·NaplJ/i. 





- »7 -

Ma noi, che quei nollili prolJlemi possiamo appena enumerare, ci appa
ghiamo ora di gioire semplicemente dell'opera bella che, accanto al piccolo 
Cristo btllllJdù:IJJtte del tempo Peruginesco, giovanile ancora, ma concepito e mo
dellato con cosÌ matura sapienza, è ven uto a recare , nella nostra Pi nacoteca, 
tutto il profumo del primo fiore d'arte di Raffaello, tutta la freschezza della 
sua adolescenza sognatrice. ~on è, ~ vero, che il frammento incompleto di una 
figura secondaria, cii un accessorio, quasi, clelia sua prima solenne pittura d'al
tare: ma appunto perciò è tanto pill Ilello e stupefacente rit~lrsi c\a qui, da 
questa immagine cosÌ ingenua, a misurare la rapida via d'ascesa percorsa da 
quello spirito prodigìoso che dieci anni dopo, nutrito già del succo pill vivo 
di tutta l'arte italiana, riuscirà, su le pareti della Stanza della Segnatura, a 
tradurre in melocli osa ed eterna musica cii linee e cii forme un così vasto pen
siero, e nella divina kft~dol/.1lt1 di S . . ì:\"to giungerà a darci il llriviclo dell'in
finito. 

(ì-ruuo ZAPPA. 

In. 

o l D U E T A V O LE D l IL\ FF AEL LO 

RINVENUTE NELLA PINACOTECA DEL MUSEO DI NAPOLI 

Il grande frammento della Pala d'altare dipinto da Raffaello per la Chiesa 
di S. Agostino in Città di Castello era presentemente attrilHlito alla Scuola 
del Perugino ecl esposto accanto ad altro quadro del maestro umbro. L'attri
buzione era giusta, sellbene non si sapesse che l'alunno cui era dovuto fosse 
il giovanissimo Raffaello. 

Esso misura m. 1.12 di altezza pe r 0.75 di larghezza; ha uno spessore medio 
di cm. 0.020; si compone di tre tavole presso che eguali unite per lungo 
e la preparazione di gesso è fatta su tela piuttosto grossa. II Padre Eterno, 
rappresentato più che dalla cintola in Sll, è in una mandorla di color gial. 
letto dorato con forte ombra bruna, sul cui giro si librano, dall'uno e dall'altro 
lato, le qualità dei Serafini superstiti dalle molte ali verde-scure, verdi e vercli
chiare, tutte lumeggiate cii giallo. La corona che egli tiene con la punta delle 
dita è liliata e ornata di topazi e rubini. Ha aureola d'oro a doppio giro in
torno al capo tutta internamente filettata cii sottile trama tl'oro qua e là scom

parsa, mentre dalle sue spalle una fitta raggi era d'oro va a raggiungere l'in
terno della mandorla in cui esso è chiuso. Sotto questo trasparente velo si ar
rotondano le linee scure di un arco e s'intravedono i grotteschi d'un verde 
chiaro che accompagnano superiormente la curva dell'arco. I capelli del Padre 
Eterno sono biondi filettati cii bianco, gli occhi assai scuri sotto le palpebre 
abbassate, la tunica marrone-scuro, il manto rosso chiaro, il fondo, dove esso 


