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?\la noi, che quei lIobili prolJlemi po,;,;ia mo appena enumera re, ci appa
ghiamo ora di gioire semplicemente dell'ope ra bella che, accanto al piccolo 
Crùto bCJledù;t:lttt: del tempo Peruginesco, giovanile a1lcora, ma concepito e mo
de llato COli cosi matura sapienza, è venuto a recare, nella nostra Pinacoteca, 
tutto il profumo del primo fior ~ d'arte di Raffaello, tutta la freschezza d ella 
sua adolescenza sognatrice. ~on è, è vero, che il frammento incompleto di una 
figura secondaria, cii un accessorio, quasi, clelia sua prima solenne pittura cl'al
tare : ma appunto perci ò è tanto pill be llo e stupefacente rifarsi da qui, eia 
qu esta immagine cosÌ ingenua, a misurare la rapida via d'ascesa percorsa da 
que llo spi rito prodigioso che dieci anlli dopo, nutrito già del succo pill vivo 
di tutta l'arte italiana, riuscirà, su le pareti clelia Stanza della Segnatura, a 
tradurre in melodi osa ed e te rna musica di linee e di forme un cosÌ vasto pen
siero, e nella divina J.1a.r/,oJ/.J/(/ di S .. ShtfJ giungerà a darci il brivi lo dell'in
finito . 

<-i-ruLlO ZAPPA. 

In. 

DI DUE TAVOLE DI RAFFAELLO 

RINVENUTE NELLA PINACOTECA DEL MUSEO DI NAPOLI 

11 grande frammento della Pala d'altare dipinto da Raffaello per la Chiesa 
di S . • -\gostino in Città di Castello e ra presentemente attribuito alla Scuola 
del Perugino ed esposto accanto ad altro quadro del maestro umbro. L'attri
buzione e ra giusta, sebbene non si sapesse che l'alunno cui era dovuto fosse 
il giovanissimo Raffaello. 

Esso misura m. 1.12 cii altezza per 0 .75 di larghezza; ha uno spessore med io 
di cm. 0.020; si compone lli tre tavole presso che eguali unite per lungo 

e la preparazione di gesso è fatta su te la piuttosto grossa. li Padre Eterno, 
rappresentato pill che dalla cintola in Sll, è in una mandorla cii color gial· 
letto dorato con forte ombra bruna, sul cui giro si lihrano, dall'uno e dall'altro 
lato, le qualità dei Serafini superstiti dalle molte ali verde-scure, verdi e verdi
chiare, tutte lumeggiate di 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 d'oro qua e là scom

pa rsa, mentre dalle sue spalle Ulla 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 di bianco, gli occhi assai scuri sotto le palpebre 
abhassate, la tunica marrone-scuro, il manto rosso chiaro, il fondo, clove esso 
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appare, d'un azzurro tenero e distrutto. Le tre ta\'ole hann o fatto gobba e, 
ma l commesse, most ran o due lunghe strisci e di restauro lungo le commessure: 
sottile e meno g rave quella a sinistra che impegna solo medi ocremente il di
segno dell e dita de lla mano dritta, più larga e doloro. a quella di destra, seb
hene si arresti al te rzo dito della mano sinistra e a parte del suo l\.orso. L ungo 
questa lin ea sono di p essimo restauro i quattro raggi che partono di sull a 
tempia sinistra con ogni cosa che è sottoposta ad essi, e quasi tutto il tratto 
in ombra dei capelli, cieli 'orecchio , della gota e della barba da quel lato , oltre 
le tre d ita della mano sino alla seconda falange e un piccolo tratto de l dito 
di essa, che naturalmente non p e rm-ise di lasciar priva di restauro la p a rte ciel 
lorso pitl vicina. Il resto è i n discreto s ta to di conservazione e permette ci i 

seguir be ne l'opera della man o giovanile ciel ·Maestro. 
Il framm e nto min ore rappresentante il bus to della Vergine che te ndeva 

la corona ecl era il dritta del Padre Ete rno è s tato rinve nuto eia questa Dire
zione solo tes tè in un o clei depositi d el Museo, dove dal recente ordinamento 
della Pinacoteca era s tato relegato. 

La tavola misura cm. o . .') I per 0.41 di larghezza ecl ha uno spessore cii 
cm. 0.010. E 'sa misura quindi d ieci mm. meno cieli 'altra, ma mostra chiara
me nte di esse re s tata scemata cii parti troppo corrose e rovinate , nel tempo 
in cui fu rinforzata con una grossa tavola dello spessore di 0.0 20 cm., ora 
spaccatasi in tre parti nel senso cle lia larg h ezza, sulla quale fu apposto il sug
gello rosso col consueto «di regia propri e tà lO e il giglio borbonico. La Ver
gine è in atto di tende re verso destra una eguale corona liliata e gemma ta, 
mentre inchina dolcemente il capo a (Iritta con occhi socchiusi. Ne resta pre
sentemente il busto poco pitl in g itl della cintola, col braccio destro solo in 
parte, la mano e metà della corona , mentre manca quasi inte rame nte il braccio 
sinistro, di cui, quindi, la tavola non ci aiuta a conoscere il movimento. La 
tes ta è coperta cii un manto azzurro orlato di palmette d'o ro, lla cui spuntano 
i capelli biondi divisi accuratamente sulla fronte. Il manto scenlle listato fin e
mente d'oro sulle spalle e sulla veste, che è rossa ed ha ricami d'oro sul petto, 
scoperto un poco pitl su ch e il nascime nto del seno. Dietro il cap o è l'arco , 
la cui linea prinèipale scende poco pitl innanzi del profilo del volto, mentre 
sulla linea superiore sono i grotteschi verdi dorati eguali a quelli che nell' a ltro 
frammento, sono dietro il cap o del Padre Eterno. L'arco imposta su un grande 
cornicione aggettante da l pilastro , che sporge con le sue fo rti linee all'altezza 
della bocca de lla Vergine, lasciando apparire sotto di esso l'azzurro . l restauri 
non sono ancor tutti visibili, ma non sono molti . Solo p el lungo le d ue tavole 
di cui si compone il framme nto , essendosi aperte, richiesero d'esser congiunte 
e ch e un restauro pittorico fosse condotto lungo tutta la linea di congiunzione. 

Queste le d ue tavole , nè alcun dubbio può esse re che la seconda s i ri
congiunga alla prima e faccia parte della g rande pala del Raffaello . La pre
parazion e de lla ta vola mostra anch'essa la grossa tela ch e ' nell'a ltra e mentre 
di segno, atteggiamento ed ogni altro particola re risponclono al disegno orig i
nale cii Raffaello pubblica to dal Fischel, le lin ee interro tte de lla tavo la con la 
Vergine mostrano chiaramente di unirsi a quelle ciel pitl grande frammento. 
L'arco, infatti , ch e è di e tro il capo della Vergine, si unisce perfettamente alla 
lin ea cii quello che scende di dietro il capo del Padre Eterno dell'a ltra tavola: 
i grotteschi sono anche qui, come nell 'a ltro, al di sopra dell 'arco si milissimi 
tra loro. Ma vi è di pitl, chè l' esame diligente de ll'ull o e dell'altro frammento 





RAFFAELLO. - La Vergine. 
Frammeuto dell 'Incoronazione di san Nicola da Tolentino. 

Napoli, Museo Nazionale. 



RAFFAEI.I.O. - Il Padre Eterno e la Vergine. 
Fra!llllll:uti ricongiunti dell' Incoronazione di san Nicola da Tolentino. 

Napoli, Museo 1\aziollale. 
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mostrano, non ostante che accuratamente ca ncellate, le tracce di parti divise 
quando i p ezzi furono disg iunti ma ancor p e rfettame nte combacianti fra loro. 
Mentre, in fatto, nel framm e nto de l Padre Ete rno , è la te;; ta d'uno d ei S e ra
fini, le molteplici ali di es;;o s'intravvedono nel lato dritto della tavola d ella 
i\Iadonna insie me con la linea della mandorla anch'essa accuratamente cancel
lata. L'una e le altre sono chiaris:sime nella fotografia della V e rg ine E 
mentre questo ultimo framm e nto mostra una parte della corona che la Ve r
gine te nde verso d estra , la tavola d el Padre Eterno mostra il re.<; to d ella co
rona, così come a dritta mostra le tracce dell'altra che , da quel lato , te nd eva 

il Sant'Agostin o. 
Da queste osservazioni di fatto sca turi;;cono alcune moclificazi oni da appor

ta re in qualche parte d ella ricostruzione che il Fischel fa dell'opera di Raf
fa ello e additano qualche variante portata da lui al disegno originario nell' ese
cuzione dell'opera. L 'a rco pogg ia, come a bbiamo detto, sopra un pilastro con 
fo rte cornicione aggettante all'altezza dell e labbra della V e rgine, e questa, chi
na ta più innanzi, col suo capo gentile rompe p er l'appunto le lin e dell'arco 
c1 0ve esso poggia sulla cornice, mentre la corona che essa ha nella dritta, tocca 
con la punta gemmata centrale, l'ala ù el Se rafino e invade con l'altra punta la 
linea della mandorla in c ui il Padre Eterno è chiuso. Egualmente dovette es
sere dell'altra figura e d ell'altra corona che, però , fu po rtata da Raffae llo leg
germente piil in bas.'·o che non quella della Ve rg ine , con pensi e ro che facil
me nte si comprende. 

Sulle vicende che porta rono le due tavole in qu esta R. Pinacoteca del 
:Museo di ~apoli, occorre anche modificare in qua lche parte le notizie date dal 
Fischel, seco mlo le quali esse sarebbero amIate a finire in Ghetto e di lì res ti
tuite da un pi o soldato a un sac ro luogo e piil specialmente a S. Luigi dei 
-Frances i, dond e sarebbero esulate in ~apoli. Da S. T.uigi d ei France'i non ven
nero solo nella Pinacoteca cii :-.rapoli quelle due tavole , ma molte opere che ivi 
evid e nte rnent ~ aveva a mmassate la Repubblica Francese come altre altrove. 
Vennero qui insi eme con quell e dai Francesi po rtate via da ~apoli e ri cupe
rate dal V e nuti ivi espressame nte inviato , insieme con altre acquistate da altri 
Francesi in ~apoli ed in Roma, con altre cavate da magazzini di deposito di 
quella città, con quanto insomma i messi di Ferdinando IV presero e portaro no 
via da S . Luigi dei Francesi com e d'altronde in nome ciel loro re , amico e 
sostegno non piccolo di Pio VI, senza guardar troppo pel sottile e cii cui non 
pochi pezzi furono costretti pitl tardi a restituire ed altri non volle ro. 

Così le due tavole ve nnero nella Pinacoteca di Francavilla e di là nel Museo 
cii Napoli, secondo la notizi a primamente datane, pel frammento del Padre 
Eterno, elal D e Rinaldis. In quanto all'altru della Vergine, ora rinve nuto da 
questa Direzio ne, nei depositi, è indicato nell'Inve ntario di Franca villa (a. I ~02) : 

« T esta di una 1Iadonna, in tavol a del ' ,500 » sotto la rubrica dei « Quadri 
estratti da S. Luigi dei Francesi ». ~e1]'inventario Arditi (del 1 ~2 1 ) esso è de
scritto al n. 11 0 15: « Quadro in tavola alto palmo uno ed once cinque, largo 
palmo uno ed once sette, rappresentante la Vergine col manto to rchino e co
rona nella destra mano, d'incognito ». ~ell'inventario S. Giorgio (1~,52): «Tavola 
di palmi due per uno e mezzo con la SS. Vergine, che ha una corona nelle 
mani : di scuola fiore ntina (!); p a re del Pinturicchio (!!) ». Nell'inventa:io gene
rale presente e ne lle tavo le del Sannazzaro: tav. di m. 0,48 X 0,40; « T es ta d ella 
Verg i ne: Scuola Toscana », donde passò recen temen te ac1c1irittu ra ai depositi. 
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E ciò mentre il mirabile intuito del nostro Cavalcaselle, ravvicinando i due 
frammenti senza altro soccorso che la grande conoscenza e la grande perizia 
sua, aveva stabiliti i punti fondamentali che la ricerca paziente ciel Fischel e 
il suo amoroso studio dei disegni di Raffaello hanno confermato: [o le due 
tavole essere clella stessa mano; 2° appartenere ed essere i due superstiti fram
menti d'un quadro d'altare; 3° essere d'un alunno clella Scuola del Perugino 
che « modificava il suo stile avvicinandolo ad una maniera raffaellesca piiI viva 
e moderna ». Ma quell'alunno del Perugino « che modificava lo stile ad una 
maniera raffaellesca » non era che lo stesso Raffaello: ecco solo quello che 
non seppero dire a quel nobile studioso le due tavole del Museo di Napoli. 
Vanno ora definitivamente ricongiunti i due frammenti? Nello esperimento 
provvisorio cla me fattone io credo che la impressione ne sarehbe solenne, e 
sufficiente a dare un'idea cieli 'insieme o, quanto meno, della parte alta di 
questa prima fra le grandi opere clelia mano di Raffaello: nuovo argomento cii 
orgoglio cii questa R. Pinacoteca e eli questo Museo. 

VlTTORlO SPINAZZOT.A. 


