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« L'INCORONAZIONE DI SAN NICOLA DA TOLENTINO » 

DI RAFFAELLO. 

AFFAELLO, con l'aiuto di Evangelista di Pian di 
Meleto, aveva dipinto a Città cii Castello, tra il 
dicem bre l soo e il settem ore l SO l, ùna grande 
tavola cl'altare. Rappresentava, in basso, san Nicola 
da Tolentino coi piedi sul demonio, con la croce 
nella destra e il libro aperto nella sinistra. Ai lati 
di lui si vedevano tre angeli, uno a destra e due 
dal lato opposto, riguardantisi come se conversas
sero. In alto, nella parte centinata del dipinto, 
emergeva dalle nuvole, per pitl che mezza figura, 
il Padre Eterno in una iride di serafini, visto di 

fronte, tra la Madonna e sant'Agostino visti di profilo, tutti e tre in atto di 
porgere una corona al santo. La scena era raccolta tra due pilastri, sotto un 
arco, al di là del quale si scorgeva un paesaggio lievemente montuoso. 

Tale ricomposizione storica del dipinto era già stata fatta sulla scorta di 
vecchi ricordi, nonchè sopra una copia d'una parte del dipinto, eseguita da un 
tale Ermenegildo Costantini nel 179 I, e su alcuni disegni di RaffaeUo custoditi 
a Lille e ad Oxford. 

Ma, si chiederà, dov'è e com'è finito quel quadro? Ecco: l'ultimo giorno 
del settembre 1789 un fiero terremoto, che devastò Città di Castello, abbattè 
pure la cappella della chiesa di Sant'Agostino, dov'esso si trovava; e lo rovinò 
in moite parti, sÌ che la famiglia Trovi, patrona dell'altare, provvide a ritirarlo 
e ad alienarlo. 
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Mal ridotto com'era, fu comprato da Pio VI, e fatto tagliare per levarne, 
nelle parti sane, diversi quadretti. Qualcuno scrisse che la zona inferiore, meno 
danneggiata, fu lasciata intera; ma non è vero, come prova il pezzo rintracciato 
a Brescia. È vero invece che le diverse tavole « sparirono dal Vaticano a tempo 

dell'invasione francese ». 

Copia (eseguita da Ermenegildo Costantini nel 1791) della 
parte inferiore dell' Incoronazione di san Nicola da To
lentino, di Raffaello. 

Il lavoro eli ricerca che condusse Oskar Fischel alle recenti scoperte fu 
assai lento. Dapprima il Passavant indagò la storia del dipinto e ne indicò 
i disegni preparatorii di Raffaello esistenti a Lille e a Oxford; poi G. Maghe
rini-Graziani nel 1897, ampliò le ricerche, da lui completate mirabilmente, 
dieci anni dopo, grazie al rinvenimento dei due documenti d'ordinazione e di 
quietanza del quadro. Il Fischel, infine, riprese lo studio, e, se in fatto di 
notizie, aggiunse poco ai lavori precedenti, indirizzò nullameno felicemente le 
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sue indagini ai pezzi superstiti dell'importante tavola. E ne trovò, anzi intuì, 

due che poi sono risultati veramente appartenuti ad es:sa: ossia la testa del 
primo angelo, a de:stra di san Nicola (ora custodita nella Galleria 'l'osio-Marti
nengo cii Brescia) e il Padre Eterno, esposto nella pinacoteca del Museo Nazio

nale eli Napoli. 
A riconoscere il primo, bastò che ] .uig·i Cavenaghi levasse dal fondo la 

ridipintura, ciò che condusse a trovar parte del libl'O eli san ~Nicola da Tolen
tino; a riconoscere il secondo, bastò il fatto che, nel depositorio dei .Mu:·eo cii 
Napoli, fu trovata un'altra parte del quadro, ossia la figura clella Vergine, di 
uguale derivazione, e descritta insieme al Padre Eterno, appunto come fram
mento dello stes;;o quadro, dal Cavalcaselle, che però non seppe indicare di 
quale dipinto si trattasse. 

Queste poche parole abbiamo creduto bene premettere ai due articoli che 
:seguono, felici d'informare i lettori del Bollettùw d'Arte d'una cosa che ha im
mancabilmente notevolissima importanza nella storia dell'arte. Il quadro ese
guito da Raffaello nei primi mesi del 1501 non presenta caratteri perugineschi; 
li presenta invece evidentissimi lo Sposalizt"o ddla iVlado1l1uf., ora a Brera, il quale 
è dell'anno I S04. L'entrata e la permanenzà di Raffaello nella bottega del 
Perugino, è quindi eia mettere tra il ISOI e il 1504, cosa che noi da mol
tissimi anni sosteniamo. E noi siamo ancora dell'opinione che, fra la morte 
cii Giovanni Santi e il magistero peruginesco, Raffaello sia stato con Timoteo 
Viti. Torneremo presto sull'interessante problema con nuòvi argomenti. Per ora 
ci limitiamo a notare che la testa d'angelo di Brescia dipinta da Raffaello sui 
diciotto anni, era, prima delle recenti scoperte, assegnata a ... Timoteo Viti. 
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