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DUE OPERE D'ARTE 

DELLA CAPPELLA BOLOGNINI-AMORINI 

IN SAN PETRONIO DI BOLOGNA. 

L sette giugno del 13 90 fu posta la prima .pietra 
di San Petronio: nel dicembre del 1393 Girolamo di 
Andrea Barozzo e Francesco de Dardi, veneziani e 
magùtrz' laPidum ùtrz'anoru1lZ sz've marmoreorum prov
vedono marmi grezzi non laboratos per le finestre 
delle prime quattro cappelle, due per lato.: e il do
cumento descrive minutamente i pezzi e dà le mi sure 
dei poggi, o riquadri, ornati poi coi simboli degli Evan
gelisti, dei quanxelh o pilastrini che dividono i fogli, 
delle basi, ' delle colonne, dei capitelli, degli intrecci 

d'archi o grofPadi. Questi dovevano obbedire ai modelli da consegnarsi da An
tOI?-io di Vincenzo (l), l'architetto di San Petronio: cosicchè è ben certo che 
tutta la magnifica finestra in ' ogni suo particolare si deve a lla mano ed alla 
mente dell'architetto bolognese. 

I marmi grezzi già squadrati, ma non lavorati, furono scalpellati e ridotti 
quali noi vediamo sp.ecialmente dai tagliapietre fiesolani (2) . 

Anche le finestre delle altre quattro cappelle (due per lato), decorate con 
maggiore sobrietà, si devono al disegno di Antonio di Vincenzo (3). Ci si con
vince sempre maggiormente che gli architetti d'un tempo, contrariamente a 
quanto si crede ancora da molti, davano le più minute indicazioni delle parti 
ornamentali degli edifici a loro affidati. Ed era uso di servirsi più di modelli 
di legno che di disegni o di schizzi. 

La sicurezza che Antonio di Vincenzo abbia di sua mano disegnato i più 
piccoli particolari delle decorazioni c'induce ad ascrivergli un'opera marmorea, 
eretta negli ultimi anni di sua vita e mentre l'inte rno di San Petronio tra il 
vario muoversi dei muratori, tra il pittoresco disordine dei ponti e delle scale, 
tra il vivace rumorio del cantiere, si a ndava accrescendo di opere d'arte. 

Il nuovo tempio aveva trovato presso i cittadini tale favore, che le prime 
cappelle cominciarono ad essere adornate prima a ncora che fossero del tutto 
compiute. el 1394 Lippo D almasio dipinse un san Giorgio e Pietro Tuzoli 

(I) A. GATTI, La Basilica Pefrolliana, Bologna 19T3, cloe. lO, p. 308. 
(2) 1. B. SUPINO, La SC'ltltura in Bologna nel secolo XV, Bologna :9 lO, pp. IO e 33. 
(3) GATTI, op. eit. 1913, cloe. 12-A, p. 310. 
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nel 1397 scolpì alcuni stemmi per la prima cappella del lato orientale (I ) : nel 
1400 era già posta nella quarta cappella dello stesso lato la pietra tombale 
del ricco Bartolomeo Bolognini (2 ). 

Anco?'a non era compiuto lo chuvedo del corpo de tlZezo dela ghz'exia che doveva 
poi (,'oprire per spacio de hmgheza otto ca pelle zoè quatro da ogne lado (3 ). 

Il nobtle e Rz'cclzo e piacente chavalù~?'o Bartolomeo Bolognini (4) nel 1408 

fece testamE'nto: dalla lettura del documento si apprende che in quell'anno, 
oltre la sepoltura, erano già in luogo i canzellz' e che le pareti ancora dovevano 
essere dipin.te colle scene del Paradiso e dell'Inferno e colle storie dei Re Magi, 
che la volta doveva essere affrescata come quella della cappella maggiore della 
chiesa eretta dall' Albornoz nel suo collegio spagnolo, che l'uscio doveva essere 
uguale a quello della chiesa di Santa Maria di Porta Ravegnana, 'che il pa
vimento doveva essere fatto con qztadrz's azzurri, bianchi e rossi (5). 

Bartolomeo Bolog-nini morì nel 14 1 I , non in tempo per vedere del tu tto 
compiuta la sua cappella. . 

È certo che per canzellz' si deve intendere la transennatura di marmo o 
balaustrata, che chiude la cappella; di essi nel testamento non si dà alcuna 
descrizione, come di cosa visibile e nota a tutti; mentre vi è descritto minu
tamente l'uscio, che agli stessi canzellz' doveva essere applicato. Per quanto, 
come mi co;nuniéa il prof. Sighinolfi secondo un documento da lui trovato, il 
Bolognini solo nel 1404 ottenesse il giuspatronato dell a cappella (rogi to di 
Rolanclo Castellani), penso che la balaustrata, non ricordata nel testamento, 
fosse cominciata nel 1400 assieme alla pietra toni.bale. 

Il testamento dice che i canzellz' dovevano aptari)' colla quale parola forse 
si deve intendere che non erano del tutto compiuti, piuttosto che fossero già 
guasti da bisognare di accomodatura. 

Stabilita l'età della transennatura, l'esame delle sue parti (fig. I) decora
tive suggerisce subito l'idea che il disegno sia dovuto ael Antonio eli Vin
cenzo (t 1402). 

Basta confrontare il basamento dei finestroni di San Petronio, eli cui ab
biamo già parlato, col basamento della nostra cancellata (figg. 2 e 3); uguale 
la divisione architettonica, composta di poggi (riquadri) e di quarixelli (pilastrini ) ; 
uguali le movenze e il sapore delle cornici e, soprattutto, assai simili le forme 
geometriche, ch e riempiono i qum-ixellz' e inquadrano gli elementi araldici del 
Bolognini (fig. 4). 

(I) L B. SUPINO, L'arcltitettura sacra Ì1t Bologna ?lei secoli XIll e XI V, Bologna 1909, 
pp. 101, 102 . 

(2) La figura marmor~a del Bolognini, in nobile atteggiamento, e la decorazione eli tutta 
la pietra tOlllbale possono ascriversi agli artisti veneiiani, che in quegli anni lavoravano in San 
Petronio. L'iscrizione, non toccata dai restauri apportati alla cappella nei secoli successivi, è la 
seguente: « hoc est sepnlcnt1lt egregii ac stre1l1ti militis domi1ti bartholomei de bologni1tis hltius 
capelle dotatoris et S1l0Ylt1Jt lzeredum facbmt MCCCC de mense madii quorm/t iace1tti1t1/e anime 
reqniescanti/e pace amen l> e fu riportata, assieme all'immagine d el Bolognini, dall'Oretti in un suo 
ms. (sec. XVIII, Bib. Com., ms. II4, c. 256). 

(3) PIETRO DI MATTIOLO, Cronaca bolognese, Bologna 1885, p. 92. 
(4) PIETRO' DI MATTIOLO, op. cit., p. 4. , 
(5) L. FRATI, Varietà storico-artistiche, Città di Castello,1912, pp. 94-95 e F. FILIPPINI, 

Gli affreschi della cappella BologltÌ1ti itt S. Petrollio, « BolI. d'Arte. », luglio-agosto 1916. 
Il testamento del Bolognini fu citato per la prima volta dalla Gleida del Forestiere per la 

città di Bologlta, ivi. 1844, pp. 107-108 (v. anche GUIDICINI G., Cose notabili, II, 366). 



Fig. J . - Antonio di Vincenzo - Tra nsennatura dell a Cappell a Bolognini . 
S . Petronìo, B olog na . 

Fig. 2 e 3. - Antonio di Vincenzo - Parti cola ri dei fin est ro ni cii S. Petronio, Bologna. 
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Queste forme geometriche a volte rigide, a volte contorte, a volte bizzarrè, 
sono come la firma di Antonio di Vincenzo; anche nel campanile di San Fran
cesco egli le usò adattandole al materiale laterizio, di cui tutto il monumento è 
formato. E in tutte è costante la ricerca del nuovo; giacchè egli, pure assimi
lando le forme gotiche quali usavano nei suoi tempi, le modificava, le perfe
zionava, le rivestiva di un carattere di serenità e di compostezza, che difficil
mente si riscontra nelle opere dei contemporanei (1). 

* * * 
Compiute le pitture murali da Jacopo di Paolo, forse intagliato e dipinto 

dallo stesso il polittico dorato che è sopra l'altare (2), messo a posto l'uscio 
duarmn dtiaparum, costruito il pavimento, attenuata la luce con armòniose 
vetrate a colori, la bella cappella visse secoli di pace e di austera religiosità, 
turbata per un solo momento quando al principio del secolo XIX il marchese 
Antonio Amorini, succeduto r.tel patronato ai Bolognini, la ingombrò r.ogli 
innumerevoli pezzi, nei quali era stata smontata l'ancona marmorea di San 
Francesco. Nel 1819, già portati i pezzi della grande macchina nei sotterranei 
di San Petronio (3), la cappella fu ripulita e restaurata e si arricchì di un nuovo 
oggetto, mai citato per l'innanzi dalle guide locali; e cioè delle «mense dell'al
tare, e de' due laterali altarini ... composte degli stalli della chiesa ili S. Maria 
del Carrohbio » (4). 

Poi vennero giorni oscuri anche per la gentilizia cappella: davanti alle 
pitture screpolate si ammucchiarono innumerevoli seggiole, le mense dell'al
tare e degli altarini furono inverniciate, il polittico a poco a poco andò sfa
scjandosi «per il rodi mento assiduo di molte genealogie di tarli ~ (5). Non 
occorre qui che io descriva il restauro paziente e intelligente voluto dal Mar
chese Augusto Amorini Bolognini e dal nipote Conte Agostino Salina, diretto 
da Leopoldo Lambertini, auspicato dal Morelli, eseguito dal Cavenaghi per 
le pitture, dal Leoni per le vetrate, dal Cuccoli per le opere di legno (1875-79) : 
restauro, tra i primi in Italia, in cui fossero curati i minimi particolari e fosse 
appassionata la ricerca per avvicinarsi, per quanto era possibile in quegli anni 
di superficialità, all'anima dello stile gotico. 

(I) Della balaustrata, ricordata dal Burckhardt (Cicerone, Parigi, 1892, p. 157) come la più 
antica delle cancellate di San Petronio, MarceUo O retti lasciò un disegno (111S. cit. II4, c. 257). 
Nel fregio è la seguente iscrizione: Cellam !tanc a bart/wl. bologninio conditam a. 11ICC.:c aug. bolo
gni1ti1ts a11lorimus marco eq. ?WVO cultu restituit a. mdccc/xxix. 

(2) FILIPPINI, op. cito Anche l'ORETTI (Pitture delle cMese di Bologna, 1767, ms. 30, 
B. Com. C. 215), assegna la tavola a caselle dorate a Jacobus pauli. Non credo, come pensa il 
SUPINO (La pala d'altare di Iacobello e Paolo dalle Masegne nella chiesa di S. Francesco in 
Bologna, Mem. Accad. delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Serie I, Tomo IX, 1914-15) che 
il VASARI nelle sue Vite, parlando di Agostino e di Agnolo senesi e cadendo in eqnivoco, abbia 
confuso il polittico marmoreo di San Francesco con quello di legno nella cappella Bolognini: 
per quanto fallace. il Vasari avrà ben distinto ii marmo dal legno, nè , la descrizione, che egli 
fa dell' ancona, combina con alcuna delle due. La derivazione stilistica dell' ancona Bolo
gnini da quella di San Francesco, tenuto conto della diversità della materia, ·mi pare evidente. 

(3) SUPINO, op. cito 
(4) G1tida del forestiere cit., p. 107. Le ricerche compiute nei vari Archivi della città, in 

quello Amorini, in quello di S. Maria del Carrobbio (presso San Bartolomeo), ecc., non hanno 
aggiunto nulla alla notizia data dal Bianconi, autore della Gztida del forestiere. 

(5) A. GUIDOrfT, La Cappella Amorini-Bolognini di S. Petronio, Bologna 1880, 



Le mense o p aliotti dell'altare e i due fianchi, liberati dalle vernici e rlplt
liti, apparvero veramente opera di buon intaglio, come dice il Ricci (I). 

Degli undici riquadri, che ricingono l' altare, nove sono antichi: due sono 
dovuti al restauro del 1875-7 9. Le figure degli apostoli Giacomo maggiore, 
Filippo, Bartolomeo, Pietro, Giacomo minore, Giovanni, di San Paolo e di 
Elia e del Redentore sono modellate con sapienza: il fogliame attorno ai riquadri 
è intagliato con spirito e con bravura (fig. 5). A quale maestro lt'gnaminù del
l'epoca gotica può attribuirsi tale importante frammento? Per via indiretta si può 
farne il nome: giacchè ancora nel sec. XVIII esistevano nella chiesetta di 
Santa Maria del Carrobbio certi cancelli, sui quali il canonico Montieri lesse 
la seguente iscrizione: 

« + M C C CLXXI I I I dz'e XX mensù iunii hoc opus fecit fieri petrus quondam 
dom;'ni nz'colai de matogz'ano mercator serici» e piil sotto " magùter z'ohannes de 
baisio de mutina me fecit» (2). 

Ora, quando si ricordi che nel I 8 I 9 parte degli stalli della piccola chiesa 
furono portati nella cappella Bolognini di San Petronio per farne il paliotto 
dell'altare, viene naturale il pensiero che i cancelli citati dal Montieri siano una 
cosa sola con questi staW (3) e viene così rivelato il nome dell' artista inta
gliatore. La piccolezza della chiesa di Santa Maria del Carrobbio detta anche 
di Porta Ravegnana esclude vi fossero altre opere di legno, così notevoli da 
essere firmate dal maestro modenese: si sa d'altra parte ' che la chiesetta era 
fornita di coro (4) e quindi di stalli. 

Di Santa Maria del Carrobbio, ove si venerava una immagine della Ma
donna detta in Betlem o del Carrobbio, non si hanno molte notizie. Fondata, 
sembra, nel 1195, essendo caduta a terra la parte «di dietro, » per causa di 
un terremoto, nel I 365 fu restaurata (5); forse in tale occasione, Pietro Mattuiani 
donò alla chiesa gli stalli' intagliati da Giovanni da Baiso, e Enrico Mezzovil
lani assieme ad altri mercanti nello stesso anno altra opus fecit fieri (6) . Nel 
17 99 la chiesa perse l'ufficio di parrocchia; fu soppressa e unita a San Barto
lomeo: nel 1808 cessò di essere uffiziata e fu spogliata degli arredi e dei mobili. 
L'immagine antica della Madonna fu portata alla Certosa, dove tuttora si 
trova e forse f1.,l in tale occasione che il Marchese Amorini acquistò gli avanzi 
degli stalli del coro (7). Nel 1810 lo stabile fu venduto a Gaspare Aria, che 
vi aprì un fondaco di legnami (8). 

(r) C. RICCI, Guida di Bòlogna, Bib., ivi, 1914, p . 25, cfr. L. SIGHINOLFI, Nuova Gltida di 
Bologna, ivi, 1915, p. 16. 

(2) G. MONTIERI, Raccolta di tutte le memorie, laPidi ecc., Ms. B, b. Univo Bologna. 
(3) Data l'epoca nella quale viveva il Montieri, si può bene avanzar:e tale ipotesi, mentre 

è da escludere la stessa illterpretazione per i canzell{ citati nel testamento Bolognini del 1408 
(V. Du CANGE, Glossarium). 

(4) Parrocchia cii San Bartolomeo, Archivio di Santa Maria del Carrobbio, l.iber visita
tiomtnz (1567-1777) - il visitatore generale il 21 giugno r622 ordina che si lwino le casse che 
SOltO nel cltoro et li pani tutti si tenghÌ1tO nella sacristia. 

(5) c. GHIRARDACCI, Della historia di Bologna, VoI. II, p. 219. 
(6) G . N. ALIDo SI, EPitaffi e me1?wrie, Ms. dell'Archivio di Stato di Bologna, cartone 42. 
(7) D . A. BARBIERI, Raccolta di varie notizie S2t le chiese di Bologna (sec. XVrIf). Bib. 

Com., Ms. 269, C. 210 e cc. r8 e 31 dell' appendice di mano ciel Gliidicini. V. di questo é'ose 
Notabili, I; 357-358; Miscellanea, 354; Diario Bologmse, IV, 155. 

(8) Archivio Notarile di Bologna - Rog. Serafino Betti, 8 nov embre 1810. Nel locale Museo 
Civico si conservano alcune colonne di selenite provenienti dalla cripta romanica di Santa 
Maria ciel Carrobbio. 

, . 
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* * * 
11 frammento dell' opera eli G iovanni da Baiso può essere di una certa 

importanza . per mettere in maggiore luce l'attività e le qualità del maestro 
modenese. 

Di lui è oscura la vita: delle sue opere, finora, era conosciuto soltanto 
il beEissimo coro di San Domenico di Ferrara (1384), firmato come il nostro 
frammento: hoc opus jecit mag'ister z'ohannis da bat'sz'o de 1izutz'na. 

Senza dilungarci nel . raccogliere le notizie che si hanno dei da Baiso, 
accenno di sfuggita che Giovanni nacque verso il 1320 o 1330, che nel 1360 

circa ebbe un figlio, Tommaso, che verso la fine del sec. XIV morì. La prima 
opera certa di Tommaso, artista assai più noto del padre, fu il coro del nostro 
San Francesco, distrutto non si sa in quale epoca. Colgo l'occasione per tra
scrivere dal documento, ci tato da me altre volte (I) m a ancora inedito, le pa
role che attestano il valore di Tommaso e ne citano l'ope ra (..1407). 

« Baldasar cossa mt'se1'atz'one divz'na sanctt' eustachz'z' diaconus cardinalt's apo
stolice sedt's leg·atus ac bononie etc. pro santa romana ecclesz'a z'n spz'rz'tualz'bus et 
temporaHbus vicarù,ts generalt's dzleclo nobt's in chrt'sto thomasz'no quondam z'ohannt's 
de abbaysio de 1llutz'na salutem z'n domino. zustt's supplicantium vott's illt's p1'ae
sertim per que honores et concorda cz'vz'tatt's bononz'e provenire noschuntur libenter 
annymus illaque prosequùnus javoribus opportunis nuper siquz'dem exibz'ta pro 
parte tua nobt's petzà'o contz'nebat quod tu qui z'n arte lignamint's subtilùer prevales 
et modo ordinas et construis chorum ecclesie sancti jranàscz' de bononz'e cupt's et 
ùztendis una cum duobus filzù tuis maschult's etatt's vigz'ntz'quz'nque annorum 
et ultra ac alt'a famzllia tua z;n civitate nostra bOllonz'a morarz' et habitare. (Seguono 
il decreto di cittadinanza, l'esenzione da dazI, l'indipendenza dalla società dei 
falegnami ecc.) DatU1n bononz'e sub nostri maiori appensz'one sigz'lli dz'e quinta de 
cz'ma mensis jebruarz'z' anno nativitatt's domini tttillesimo q~tadring'(mtesùno septz'mo 
qut'ntadecz'lna indtlz'one pontijìcatus ss. in chrt'sto patris et dominz' nostri domini 
g'regorù' dz'vina provident~'a pappe' (sic) duod~cz'm anno primo (2). 

Nel coro ferrarese voluto, come dice l'iscrizione, dalla zentz'l nobeldona 
madona thomasina dz' gruamontz' Giovanni da Baiso affinò lo scalpello a gotiche · 

(I) G. ZUCCHINI, La Chiesa e il Portico di Salda Mal'ia dei Servi di Bolog1~a, ivi, 1914, 

p. 14 e Bologna, Bergamo I9I4, p. 72. 
(2) Il documento fu trascritto in parte da Luigi Breventani' (Archivio di Stato - era nel li bro 

8:i8:itB ProvisiO/zi, fol. 104 r. Ora nel libro 1lovarum provisiommz, fol. 104 r.) (Notaz. antica) , e 
trasmesso ad Alfonso Rubbiani che sulla scorta del coro di San Domenico di Ferrara, di quello 
di San Vittore di Bologna e di altri , ricostrui sapientemente gli stalli di San Francesco (Rela
zione inedita relativa al nu ovo coro - Archivio della Fabbriceria - San Francesco). Per altre 
notizi e su Tommaso, sui figli Arduino e Albe rto, sul nipote Giovanni, vedi P. MATTlOLO, Cro-
1laca Bolog1lese, Bol. r885 , p . 290; A. MANARESl, Il Crocifisso del Pontile nell'antica Cattedl'ale 
di Bologna, ivi, 1911, p. 4; SUPINO I. B., La Swltura in Bologna nel secolo Xv, Bologna 1910, 
pp. 47, 59 e 77, doc. 7 a p. 144 e doc. 76 a p . 173; SUPINO, Le Swltlwe delle porte di S. Pe
ironio in Bologna, Firenze 1914, p . 12; G. FIOCCO, LorelZZO e Cristo/aro da Lendinara e la 
loro scuola, « Arte », Roma, agosto- ottobre 1913; L. CIACCIO, Giovanni da Baiso in THIEME 
UNO BECKER - « Allgeme ines Lexikon der bindenden Kunstler », l, p. 5; G. GRUVER, L'art 
/errarais lÌ l'époque des princes d'Este, Paris, 1897, I, pp. 555-556; F. MALAGUZZ.I-VALERI, 
Lavori d'intaglio e tarsia nei secoli XV e XVI a Reggio Emilia, « Arch. storo dell'arte:., anno 
V, fasc. V. Per Biagio e Nicolò da Modena, vedi F. MALAGUZZI-VALERl, La dtiesa e il convmto 
di S. 1I1ich.ele in Bosco, Bologna r895. 



rrlovenze ricamate, a esili c,olonnette, a ritorti fogliami: nel frammen to delta 
cappella Bolognini si dimostra pill austero e pure conservando gli s tessi ele
menti architettonici diminuisce il numero delle gole, dei pianetti, degli sgusci 
nelle modellature per intagliare severe figure di apostoli e di santi, Ancorchè 
non sapessimo di trovarci dava nti a due opere dello stesso autore, bastereb
bero a farcelo capire le foglie e i caulicoli che riempiono gli spazi triangolari 
dei relativi riquadri (fig, 6). Bartolomeo Bolognini volle ch e l'uscio della sua 
cappella fosse fatto a ~imiglianza di quello di Santa Maria del Carrabbio o di 
Porta Ravegnana : tanti anni dopo, una parte degli stalli della stessa chiesetta 
va a raggiungere l'opera di imitazione. Forse anche l'uscio di Santa Maria era 
opera dello stesso . Giovanni da Bai so: le vicende avrebbero accoppiato un 
framme~ìto originale e una copia nel -modo pill strano ed impensato. In realtà 
chi ben osservi le figure intagliate nell'uscio trova una certa simig lianza con 
le figure del pali otto : ma in queste è un senso di vivezza che alle altre manca. 

GUIDO ZUCCI-HNI. 



Fig. 4. - Alltoni o di Vincenzo - Particolari de ll a transe nn atura della Ca ppell a Bolognini. 
S. Petronio, Bologna. 

Fig. S. - Giovanni eia Baiso - Framme nto el i stall i - Cappe lla Bologt:! ni. 
S. Petro ni o, Bologna. 

Fig. 6. - Giovanni eia B~iso Coro di S. Domenico - Fcn'ara. 
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