GLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA BOLOGNINI
IN SAN PETRONIO.

le antiche attribuzioni a Buffalmacco e a Vitale,
insostenibili per motivi cronologici (I), gli affreschi della
cappella Bolognini furono volontieri assegnati a Giovanni da :Modena o ad Antonio Alberti eli Ferrara; ma
il primo non ha altro titolo che l'aver dipinto nel 1420
la cappella dei Dieci di Balìa o eli S. Cì-iorgio, ch'è la
prima a sinistra nel tempio di S. Petronio, nella quale
esistono ancora alcune pitture molto ritoccate (2); del
secondo non si ha alcuna notizia che abbia mai lavorato
in Bologna. Il Venturi (3) si è indotto a riconoscere negli
affreschi un pittore bolognese, trovando analogie con alcune immagini votive
nello stesso S. Petronio, ad es. con 'quelle dipinte da Francesco Lola nel 14 I 9,
ADUTE

(I) Bartolomeo Bolognini nel suo testamento, rogato il IO febbraio I408, lasci;1Va disposizioni
per le pitture della cappella, nel caso che queste non fossero ultimate al tempo della sua morte.
Ora, nella spiegazione fatta dai fabbricieri il 30 ottobre I4II, in margine alla parte che si riferisce alle pitture, è la seguente nùta: « canzellatum fuit presens legatum, quia nihil dehent
sol vere fabricae », segno CJuindi che le pitture erano state compinte. Il 27 aprile 1412 era già.
nominato il cappellano. Cfr L FRATI, La Cappella Bolognini Ilella Basilica di S. Petronio à'
Bologna in L'Arte, a. XIII, fasc. III. Nella lunetta sopra il finestrone è rappresentata la scena
della elezione di Giova1l1/-i XXIII, che fu eletto papa in Bologna il 17 maggio 14IO, e poi consacrato vescovo e incoronato il 25 dello stesso mese in S, Petronio. Giovanni XXlll fu deposto
dal Concilio ,di Costanza il 29 llwggio 1415. I termini, quindi, dentro i quali debbono credersi
eseguiti gli affreschi sono abbastanz,t precisi.
(2) Giovanni di Pietro Faloppi da Modena si trovava in Bologna anche nel 14 IO, come
si rileva dalla notizia riferita dal VENTURI (Storia dell' Arte Italiana, voI. VII, parte I; La Pittura
del '400, pago 206, nota). Lavorava ancora nel 1451 (dipinse un quadro in tela con un S. Bernardino per i frati del convento cii S. Francesco; cfr. ms. 492, cc. 54 e 55, nella Bibl. Com.
di Bologna). Nel 1410, dunque, doveva essere giovanissimo.
(3) Storia dell'Arte Italiana, voI. VII, parte I; La Pittura del Quattrocento, Hoepli 19 II ,
pago 206,
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nella seconda e nella quarta cappella di destra, e più particolarmente con le
tavole- firmate da Iacopo eli Paolo, senza per altro pronunciarsi in modo definitivo. A me sembra che il Lola vada escluso, poichè le figure sue, per quanto
simili di tipo ad alcune della cappella Bolognini, sono più tozze e goffe, con
gambe e piedi enfiati, diverse dalle forme asciutte, nervose esegaligne del
pittore degli affreschi. Più giusto, invece, è il riferimento a Iacopo di Paolo.
N ella matricola delle quattro arti (I ì, scritta nel settembre del 14 I o, cioè
proprio nel tempo in cui si stavano eseguendo gli affreschi, appaiono due soli
pittori bolognesi col titolo di maestro, che debbono quindi ritenersi nel pieno
sviluppo della loro arte; il primo è « magister Christoforus quondam Iacobi,
alias el Biondo
l'altro P « magister Iacobus quondam Pauli
Lippo di Dalmasio era morto in questo stesso anno, in età ancor vegeta, ma, per quanto
egli fosse pittore valente e avesse lavorato in S. Petronio nel 1393, e anche
nel 1407 e 1409, non pare probabile, per il carattere speciale dell'arte sua,
intesa a dipingere Maclonne graziose e gentili, che egli abbia potuto assumere
il lungo lavoro della cappella Bolognini; d'altra parte il suo stile risulta abbastanza chiaro dalle opere di lui rimaste, e non dovrebbe essere difficile riconoscerlo negli affreschi. Sicchè, non volendo ricorrere a pittori forastieri, la scelta
può essere ristretta tra i due artisti su nominati. Di questi, Iacopo di Paolo
è il più conosciuto, e il Venturi sembra propendere per lui. Egli fiorì tra la
fine del '300 e i primi decenni del '400 (2); ebbe molti uffici pubblici nel periodo della libertà del Comune e, soprattutto, lavorò per S. Petronio.
Egli è noto, infatti, per aver costruito nel 1402 il modello in legno del
tempio. Questa notizia, che rivela in lui anche l'attitudine all'intaglio, giova
per attribuirgli la ricca ancona gotica sull'altare della cappella Bolognini, con
statuette in legno dorato, molte figure di santi, dipinte nei pilastri, e le storie
dei re magi nella predella (Fig. I).
Nel gruppo centrale, il Cristo che incorona la Vergine, per la squadratura
delle linee della testa, il mento a bazza e i piccoli baffi spioventi, presenta la
forma tipica dei Cristi di Iacopo di Paolo (3).
Nelle scene della predella e nelle figure ai lati il pittore è p.erfettamente riconoscibile. Questa constatazione è interessante perchè già non è sfuggito ai
signori Crowe e Cavalcaselle (4) la stretta analogia stilisti ca esistente tra le
scene raffigurate nell'ancona e gli affreschi della cappella.
Purtroppo non si conservano più gli affreschi della Crocifissione ed Annunciazione, che Iacopo eli Paolo avrebbe dipinto, secondo il Nlalvasia (5), nell'anno 1384, nella sacrestia della Chiesa dei Ss. Naborre e Felice. Tuttavia le

»;-

».

(I) Archivio di Stato di Bologna, i\1atricol<l delle quattro arti, p<lg. 247.
(2) Cfr. BALDANI R., La Pittura a Bologna nel sec. XIV, in Documenti e Studi pubblicati
per cura clelia R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna, voI. Hl, pp. 470
e segg., Bologna, Azzoguidi, 1909; e L. FRATI, Ulla .famiglia di pittori bolognesi, in L'Arte,
a. XIV, fasc. IV, 1911. Aggiungerò soltanto che non mi sembra provata la discendenza di
Iacopo da Paolo di Zattello di Reggio, e che il pittore fu anche orefice ed ebbe un figlio di
nome Paolo, già orefice nel 1403. ed una figlia (non una sorella) Lucia. che andò sposa al
pittore Michele di Matteo.
(3) Cfr. VENTURI A .• Storia dell' Arte Italiana. voI. V, pago 949. fig. 744. Si vedano le
tavole firmate di Iacopo di Paolo e specialmente una «Incoronazione della Vergine », n. I I nella
R. Pinacoteca di Bologna, e una « Annunciazione» nel Museo civico.
(4) Storia della Pittura in Italia, IV, 96.
(5) Felsina Pittrice, I. pago 3I, Bologna, 1844.
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opere firmate e sicure di questo pittore dimostrano bene i suoi caratteri peculiari: difetti di disegno e di proporzioni; ombre carbonose, con luci che

Fig.

I. -

Jacopo di Paolo -

Ancona nella cappella Bolognini in S. Petronio.

illuminallo stranamente le facce, senza naturalezza di chiaroscuro; lineamenti
angolosi, specie nelle teste ossute, con fronti trapezoidali e forti zigomi; un
ammiccare intenso degli occhi, per il vivo bianco delle sclerotiche con la
pupilla spostata un po' in alto, in modo da rendere lo sguardo più acuto e
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fisso, con una espressione tutta speciale; panneggiamento ampio, a punte e a
sghembi, con linee spezzate, dure e taglienti; colori squillanti, col predominio
del rosso, oppure toni chiari, terrei, verdognoli e rosei, propri dell'affresco;
esuberanza di ricami e di ornati; tendenza vivace al realisrrio con particolari
curiosi; dolcezza nei volti delle Madonne e delle figure giovanili; truce aspetto
nei vecchi con le lunghe barbe serpeggianti. Iacopo di Paolo s'ingegna, a
modo suo, di elar vita alle immagini, s forzando toni ed effetti e introducendo
particolari per tentare eli riprodurre la scena.
Tutte queste qualità si riscontl-duo molto bene anche negli affreschi della
cappella Bolognini, tanto che perfino nel gigantesco S. Crisl%ro, dipinto sul
pilastro esterno, nonostante la differenza delle dimensioni, si nota subito la
stru ttura delle testc c lo sguardo caratteristico di Iacopo di Paolo. Vi sono
dunque parecchi argomenti storici e stilistici che concordano per rendere logica
l'attribuzione a lui del grandioso ciclo pittorico.
Ma poichè la prudenza in simili questioni non è mai troppa, cosÌ passo
a prendere in esame anche i titoli del suo contemporaneo.
Il pittore Cristoforo fu conte_so a Bologna ed assegnato a Modena o a Ferrara, dove si trovano opere sue (I). Ma le notizie indicate dal Baldani (2) lo
restituiscono definitivamente alla sua patria, dove ebbe famiglia ed uffici, e
lavorò pill di quanto fu fin quì dato riconoscere. Cristoforo di Giacomo Benintendi fu eletto nel 1381 regolato re dell' orologio del Comune (3), ufficio non ispregevole per quei tempi,. ch'egli conservò fino al 1422, come risulta dalle note
dello stipendio corrispostogli dal tesori ero (4). Nel 1391 fu castellano della rocca
di Barigazza ed anche ufficiale del giudice elei mercanti (5) ; nel 1403 castellano
di Dozza (6). Inoltre, come ho ricordato, appare iscritto col s uo soprannome
« el biondo» nella matricola delle quattro arti del I 41 o, insieme col figlio
Nicolò, anch'esso pittore, e poi campanaro ciel Comune (7l- Si tratta dunque
di un pittore certamente bolognese e si può determinare il suo fiorire, all'incirca, dal 1370 al 1420(8).
Un suo quadretto, già esistente nella Galleria Constabili di Ferrara, è
or;.t nella R. Pinacoteca di questa città, e reca là firma: «Xpoforus fecit » ;
(l) L 'incertezza sulla patria di questo pittore incominciò col VASAR1 che, nella Vita di
Niccolò di Pietro d'Arezzo, osserva: « non so se ferrarese, o, come altri dicono, da Modena ».
Il VENTURI, Storia dell'Arte Ital., volo V, pago 942, lo considera ferrarese.

(2) Op. cit., p. 469.
(3) Arch. di Stato di Bologna, Stipendiati del 1381, C. 134.
(4) Arch. id. Mandati eli Tesoreria, 1416, 14 luglio, C. 54: M. Xpoforo Iacobi de bononia
gllbernatori arlogii, pro suo salario duorllm mensium l. 8; 1418, C. 66 v . M. Xpoforo Iacobi
pictori gnbernatori arlogii etc.; 1422, 4 marzo: M, Xpoforo pictori gubernatori arlogii etc.
Dalla continuità di questo ufficio si deduce che si tratta sempre dello stesso pittore Cristoforo dal 1381 al 1422.
(5) Arch. id. Elezioni di ufficiali dal 1390 al 93, C. 43" e 22 V •
(6) Arch. id. Elezioni di ufficiali dell'anno 1403. Qui Cristoforo è detto figlio di Giacomo Benintendi.
(7) Cfr. Matricola cit.: Nicolaus m. Cristofori pictor. Mandati ciel tesoriere cito 1421, C. 40V:
Nicolao m. Xpofori pictori, campanario comunis Hon etc. Matricola della compagnia dei Battuti di S. Maria della Vita, C. 74 v : Nicolò di M. Cristofalo depintore, campanaro, della cappella
de S. Iosefe.
(8) La tavola nella chiesa di S. Cristoforo di Montemaggiore (Modena), che rappresenta
un S. Antonio abbate, con la firma nel bastone « Cristoforus pinxit 1359 », nOIl si può, se questa
data è esatta, per ragioni cronologiche, attribuire al pittore bolognese. Nella stessa Chiesa si
conserva anche un'altra tavola, non intiera, che pare del medesimo autore.
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è una tavoletta a cuspide, con la Crocefissione e la Deposizione, e mostra una
tecnica finissima e ricca, quasi da miniatore (Fig. 2); un'altra tavoletta, per
analogia stilistica, gli è assegnata, dove si vede il sogno della Vergine, dal cui

Fig.

2. -

Cristoforo da Bologna -

Crocifissione -

Ferrara, Pinacoteca.

grembo sorge il mistico albero della redenzione (I). Di un terzo quadro, descritto
dal Laderchi, non si hanno più tracci e, e in suo luogo si fa vedere un'altra Cro(I) Per la dolcezza del viso della Vergine e la delicatezza dei colori mi sembra possa
attriuuirsi meglio a Vitale. Di questo pittore è anche la Madonna adorata dai Battuti, dipinta
per l'ospedale dei Battuti di Ferrara. È ora nella Pinacoteca Vaticana, Sala dei Primitivi, n. 96.

198 cifis~,on~, . più rozza assai di disegno e di colore, che giustamente il Baldani gli
toglie. In Bologna i suoi quadri firmati sono disgraziatamente perduti o scomparsi. Molto venerata era la sua « lVIadonna del Soccorso », che copre col manto
i devoti, secondo il motivo agostiniano, eseguita, forse in occasione di qualche
calamità, nel 1380, per la Confraternita di S. Maria di Mezzaratta fuori porta
S. Mamolo. Era posta sull'altar maggiore, ed ogni anno veniva trasportata a Bologna per la festa di Pentecoste (I). È riprodotta in un' incisione del D'Agin-

Fig. 3. -

Cristoforo da Bologna - i\Iosè consegna al popolo le tavole della legge.
Affresco nella villa di Mezzaratta; parete destra.

court, tavola CLX, che la dice di carattere ancor bizantino, ma di finissima
esecuzione a tempera su fondo d'oro, ricca di ornamenti, e loda sopratutto la
varietà dell'espressione dei devoti, ('he vi sono rappresentati in ginocchio, a
destra gli uomini, a sinistra le donne. A me sembra assomigli molto, sia per
la composizione sia per gli atteggiamenti, ad una miniatura di Nicolò di Giacomo (2 ).
Un'altra opera el i Cristoforo con la firma e la data del 1382 ricordano il
Baldinucci, il Malvasia (3) e l'Oretti nella chiesa dei Celestini, eseguita su tela
(I)

Cfr.

BALDANI,

op. cit., pago 469;

BUMALDO,

Miltervalia Bon., p. 239, a. 1641.

(2) Cfr. la collezione delle miniature dell'Arch. di Stato di Bologna in Arch. Storico del-

l'Arte, VII, fase. I, tav. rrr, Roma, 1894.
(3) Felsitla Pittrice, Bologna, 1844, voI. I, p. 32.
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per commissione di un tal Ravagetto di Savigno, un capitano d'armi, di cui
ho trovato menzione nel 1386 (I). Rappresentava la Vergine col Bambino
GeStI tra S. Caterina e S. Antonio, maestoso, quasi di grandezza naturale. Ma
Cristoforo dipinse anche in affresco, e precisamente nel 1374, la cappella di
un certo Corradino sarto, che lasciò una somma ai frati di S. Francesco per far
erigere sopra il suo sepolcro un altare.
La notizia si ricava dalle note di spesa del Convento nei manoscritti Carrati della Biblioteca Comunale, n. 491, c. 117, dove si legge: « ltem habuit
Christoforus pictor pro deplngendo cappellam Coradini,1. IO» (2) . •

Fig. 4. - Jacopo di Paolo? - Il trasporto della cròce.
Affresco nella chiesa del Crocifisso (S. Stefano).

E certamente dipinse a Meizaratta. Lo afferma il Vasari nella vita di
Nicolò di Pietro d'Arezzo (3), attribuendogli tutte le scene del · vecchio testamento nella parete di destra, dalla creazione di Adamo alla morte di Mosè;
senza dubbio, troppo. Una firma « Iacobus f.» veduta nella base di un pilastro
divisorio delle storie di Giuseppe ebreo, riferita anche dal Bianconi nella sua
Guida di Bologna, ed altre testimonianze autorevoli che davano le storie del
testamento vecchio dipinte da altri pittori, rendevano insostenibile l'asserzione
del Vasari. Ma si è andati troppo oltre, togliendole ogni valore ed escludendo
del tutto il pittore Cristoforo. Per ogni buon fine restano ancora ben visibili
(I) Archivio di Stato di Bologna: Mandati di Tesoreria dell 'anno 1,386, c. 188 : Ravagesius
de Savigno, capitano della bastita di S. Pro colo, per spese di fortificazioni ebbe lire 60.
(2) Fu già riportata da T. GEREVICH, Sull'origine del Rùtascimellto Pitt01'ico in Bologlla,
in Rassegna d'Arte, novembre 1906, p. 167.
(3) VASARI, Le Vite, ediz. Sansoni, Firenze.
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nella parete cii destra e nell'ordine inferiore alcune storie di Mosè, e, poichè
le evidenti differenze. stilistiche le assegnano ad un pittore diverso da quelli
che dipinsero nell'ordine superiore, dove si leggeva appunto la firma Iacobus,
nulla vieta di assegnarle precisamente al pittore Cristoforo. Anzi se ne ha la
conferma in un manoscritto della Biblioteca universitaria di Bologna, n. 170,
c. 72 (I), dove, ricordandosi il restauro delle pitture eli Mezzaratta fatto eseguire
nel J578 dal priore Pasotto Fantuzzi, si asserisce: «Pictae fuerunt a Simeone
et Iacobo pictoribus et a latere dextro etiam a Cristoforo, qui anno 1380 pinxit
etiam beatam virginem qui asportatur Bononiam in clie Pentecostes ». L'esattezza di questa notizia, scrupolosamente vera per quel che riguarda i pittori
Iacobo e Simone, dei quali rimangono ricordi storici e firme che comprovano
l'opera da essi eseg-uita tat;lto nella parete di destra quanto in quella di sinistra, nOll permette di elevar dubbi per le pitture assegnate anche a Cristoforo,
per le quali si indica con sufficiente precisione il luogo, « a late re dextro ».
Ha dimostrato di seguire la tradizione storica, già indicata dal Malvasia (2),
anche il D'Agincourt, che nella tavola 159 riporta, in una piccola incisione, la
scena di Mosè che dà le tavole delle leggi al suo popolo, attribuendola appunto
al pittore CristoforoJ3) (Fig. 3).
Questa constatazione è di grande interesse, perchè già furono rilevate dai
critici d'arte stringenti analogie tra gli affreschi delle scene di Mosè a Mezzaratta e gli affreschi della cappella Bolognini. L'ha affermato con grande acutezza di analisi il Brach (4); lo ripete il Baldani, assegnando entrambe le opere
a Giovanni da Modena, e indirettamente viene a confermarlo anche il Venturi,
pur equivocando sul nome ciel pittore C'i).
Infatti il Venturi, contro l'osservazione di Corrado Ricci, che ricordava la firma
di Iacopo di Paolo nell'ordine superiore degli affreschi di destra a Mezzaratta,
soggiunge: « La lesse probabilmente nell'ordine inferiore, dov'è proprio Iacopo
di Paolo ». Ora il Venturi propende per questo medesimo pittore anche a
proposito degli affreschi della Cappella Bolognini. Ma è tale e tanta la confusione che fu fatta sui disgraziati affreschi di Mezzaratta, che non fa maraviglia che molti equivoci siano sorti sui nomi degli autori.
Qui basti riaffermare ·che la firma Iacobus era senza dubbio sotto le storie
di Giuseppe ebreo, cioè nell'ordine superiore; che però questo Iacobo nulla ha
a che fare nè con Iacopo di Paolo nè con Iacopo Avanzi (6); e che nell'ordine
(I ) Cfr. L. FRATt, Dallllasio e Uppo di Scanabecchi e Simone dei Crocifissi, in Atti e jJ;felIlm-ie della R. Deputazione di Storia Patria pe/- la Romagna, luglio-dicembre 1909.
(2) Il MALVAS1A, Felsitta Pittrice, Bologna 1844, voI. I, p. 27, osserva a proposito degli
affreschi deJ1a p,lrete destra: « Co m'è possibile riconoscerli, essendosi tutta queJ1a parte del

muro, d ove Lorenzo prima e poi Cristoforo dipinse, per lo più scrostata e smarrita?» (lI Mal·
vasia scriveva circa il 1680).
(3) Il LANZI (Storia Pittorica, voI. III, p. 17 e voI. V, p. 17), scrive a proposito degli
affreschi di Lorellzo: « Mostrano l'infanzia dell'arte, sì nel disegno, sì nelle espressioni d e i
volti, il cui pianto provoca il riso, e sì nelle attitudini forzate all'uso dei Greci e violente ».
lo credo che lo storico abbia avuto sott'occhio più che gli affi-eschi di Lorenzo quelli di
Cristoforo ad essi vicini, attribuendoli forse allo stesso pittore. In verità le figure coi volti
piangenti, che sembran ridere, si vedono anche nella cappella llolognini.
(4) A. BRACH, Giottos .';ch/tle in der Romaglta, zur KUlIst Geschichte des Ausla1ldes, heft. IX,
StrassiJurg, J. H. Ed. Heitz, 1902, p. I IO .
(5) Op. cit., voI. V, p. 945, nota 2.
(6) Cfr. in proposito «IACOIlINO DE' PAPAZZONI, pittore bolognese del '300 », in Bollettino
d'Arte, g iugno 1915.
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inferiore a qualsiasi altro artista conviene sostituire il pittore Cristoforo. Se ne
deduce peraltro che Iacopo eli Paolo e Cristoforo presentano caratteri molto
affin i.
Delle sCEme di Mosè a .Mezzaratta soltanto due sono ancora visibili, mentre
altre quattro sono quasi scomparse sotto la polvere: nell'una si vede Mosè
che porta al suo popolo le tavole della legge, nell'altra la dannazione di Cora.
Qui v'è un pittore che fa le figure degli uomini piìl piccole del naturale, che
non occupano tutto lo spazio del quadro, ma si muovono e si raggruppano

Fig. 5. - L'apparizione della stella ai Re Magi.
Affreschi della cappella Bolognini; parete destra.

liberamente, lasciando campo al paesaggio di dispiegarsi, con rocce, monti,
strade, alberi, con un effetto prospettico abbastanza notevole.
Corrado Ricci (1 ) ha riconosciuto la mano dell'autore degli affreschi della
cappella Bolognini anche in due interessanti pitture murali tuttora conservate
nel presbiterio della chiesa del Crocifisso in S. Stefano, che rappresentano
l'una il Trasporto della Croce, l'altra la Crocifissione, levate da altra parte
della chiesa nel 1675 per essere collocate, la Crocifissione come quadrosull'altar
maggiore, il Trasporto della Croce nella parete di sinistra.
Ricorda il Ricci che secondo il Bianconi si leggevano in una di queste
pitture le iniziali P. F., che il :Malvasia dava come sigle di un pittore del secolo XII; anche il D'Agincourt riprodusse nel tomo VI, tavola 89, una piccola incisione del Trasporto della Croce, credendolo lavoro bizantino, pur avendo
osservato che nell'espressione del vero, ad es., nel viso della Vergine coi muscoli
(I) La pittlwa romanica nell'Emilia, in Alli e Memorie cit., serie III, voI. IV, p. 55.
26 -

Boli. d'A.rle.

-

202 -

spasmodicamente contratti, il pittore rivelava difetti ed esagerazioni opposte al
modo dei bizantini. Senza dubbio queste pitture sono del principio ciel secolo XV. Circa alle lettere P. F., delle quali per quanto accuratamente si esaminassero gli affreschi, non fu possibile trovare alcuna traccia, io credo che
ilon vi siano mai state. Il Bianconi, che fu osservatore diligente, degnissimo
Eli fede, non dice di averle viste, ma si riporta al Malvasia, e il Malvasia cita
il Baldi, e il Baldi, stando a quello che ne ripete l'Oretti (I), attestò di aver
veduto quelle lettere in affreschi della Chiesa vecchia di S. Salvatore con la
data del I I1j, ed anche in una lvIadollna, detta. dei Lambertazzi, con la data

Fig. 6. - II concilio di Erode
Affreschi della cappella Bolognini; parete destra.

del I 120, e per analogia fu indotto a credere dello stesso pittore P. F. anche
le due storie della Passione di Cristo in S. Stefano. Si tratta quindi di un
equivoco, ripetuto via via dagli storici, poco scrupolosi di controllare da vicino
la verità, ma effettivamente quelle lettere negli affreschi in questione nessuno
le ha mai viste. Così è tolta ogni difficoltà per attribuirli, come ginstamente
ha riconosciuto il Ricci, al pittore degli .affreschi della cappella Bolognini (Fig. 4).
Vi sono dunque parecchie pitture in Bologna che rivelano ' caratteri affini
e potrebbero assegnarsi a Iacopo di Paolo o a Cristoforo; però, in conclusione,
Iacopo di Paolo si rivela nelle tavole con maggior vigoda e vivacità, e ciò
deve valere a dargli la palma per gli affreschi in S. Petronio.
La cappella Bolognini è consacrata sotto il titolo dei Re Magi. Nella parete
di destra è raffigurato il viag'gio cl.ei Re dall'Oriente a Betlemme, in otto quadri,
(I)

Bibl. Com. cii Bologna, ms. I23, p.
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divisi a due a due da una colonna tortile. Cominciando dall'ordine superiore a
sinistra, nel primo scomparto si vedoilO i preparativi della partenza dei Magi,
coi cavalli riccamente bardati, e cani e seguito di cavalieri, come per una partita eli caccia; nel riparto di destra, il cammino è interrotto dal difficile passo
di un fiume; un c'ivallo ricalcitra ed un servo si affanna per quietarlo; un fanciullo siede aspettando sul margine del fiume. Nel secondo ordine, a destra, la
stella appare, ed è additata con atto di stupore dagli uomini che precedono;
seguono in gruppo pittoresco i tre re, con le vesti finamente decorate di ricami e
pendagli, coi cavalli coperti di gualdrappe (Fig. 5); a sinistra avviene l'incontro con

Fig. 7. - La partenza dei Re Magi dal palazzo di Erode.
Affreschi della cappella Holognini; parete destra.

Erode e il suo seguito. Melchiorre cd Erode si stringono cordialmente la mano,
e gli altri due re portano la destra alla corona in atto di saluto. Erocle ha
una veste pavonazza con bordo bianco, ed un manto rosso foderato di ermellino: dietro a lui si profilano le mura merlate e rosee, con torri e palazzi di
una città. Nel terzo ordine, a destra, Erode in trono tiene l'assemblea dei suoi
consiglieri, che siedono pieni di gravità, mentre nell'attigua sala attendono i
Re Magi pensierosi ed incerti sull'esito della loro domanda; e veramente maestosa appare la figura del re Melchiorre seduto (Fig. 6). Ma l'ordine è dato, e già nel
quadro di sinistra si vedono i Re Magi disporsi alla partenza; due sono già
a cavallo, il terzo che scende dal poggiuolo della scala esterna elel palazzo è
in atto eli montare sul suo cavallo, che uno scudiero premuroso gli appresta,
tenendolo per il freno e preparando la staffa; altri cavalieri si muovono: uno
indica con la mano la direzione da prendere, ed i primi già si slanciano al
galoppo, saltando un piccolo fossato; scena piena di figure e cii movimento (Fig. 7).
Nel quarto ordine a sinistra i Re Magi sono davanti al Bambino e alla Ver-
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gine, seduta fuori della povera capanna. Il gran Melchiorre, con la chioma e
la barba smisurata e fluente, che ha già conseg'nato ad un servo il suo dono, è
prostrato devotamente in atto di baciare il piede del divin parg'olo; gli altri due
re stanno consegnando i loro doni. In un angolo, Giuseppe con la testa rovesciata indietro, dorme profondamente, vicino alla brocca dell'acqua, quasi a far
meglio rilevare il contrasto tra la tranquilla e noncurante povertà e la pompa
della regale visita. Nell'ultimo quadro a destra, i Re :Magi veleggiano verso
.1'Oriente; la .grande ed ornata galéa, affollata di persone, con la gonfia vela,
salpa, mentre altre barchette, a guisa di gondole si muovono coi remi o dispie-

Fig. 8. - Il Paradiso.
Affreschi della cappella Bolognini; parete sinistra.

gano le vele; una è ancor ferma sul lido, con la scaletta poggiata dalla terra
sul suo fianco, ed i servi si affannano a compiere il carico; grossi pesciguizzano nel mare ondoso, e molte anitre stanno in fila presso la spiaggia, curiose
spettatrici! In tutto si nota lo sforzo del pittore per dar movimento e varietà alla
scena e rappresentarla dal vero, negli sfondi degli edifici, nel paesaggio aperto,
nei monti che sembran tagliati con l'accetta, con radi alberelli e molti animali di
strane specie, ma in modo goffo e puerile, senza proporzione e giustezza di prospettiva, con esagerazione di mosse ed ing'ombro di particolari. Più interessante è la rappresentazione nella parete di sinistra, dove, secondo la precisa
disposizione indicata nel testamento del Bolognini, è raffigurato nella me"tà
superiore il Paradiso e nella metà inferiore l'Inferno. Dentro l'elissi, luminosa
.d ei vari colori dell'iride, appare l'Eterno, con mitria e stola incrociata sul petto,
che protegge la Vergine incoronata dal Figlio. Nel giallo della mandorla par
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di discernere, quasi nubecole, le teste dei Serafini che, più vicini al trono
divino, sono eclissati dal suo fulgore, e nel rosso intorno alla mandorla si distinguono le fiammeggianti forme dei Cherubini; vengono poi le altre gerarchie
angeliche in attitudine quieta; i capi di ciascuna schiera dalle due parti reggono un'insegna, dove è scritta una lettera per indicare il grado del loro ordine, Troni, Potestati, Dominazioni, Virtll, Principati, Angeli ed Arcangeli;
molti angioli recano cloni e piccoli altari. Sotto, è il concilio dei Santi (Fig. 8), se·
duti sopra lunghi scanni dalle alte spalliere, in vario atteggiamento: tengono
nelle mani i loro libri o rotuli serpeggianti e posano i piedi sopra un tappeto

fig . 9. - Gli accidiosi, gli avari e gl' iracondi: Lucifero.
Affreschi della cappella Bolognini; parete sinistra.

rosso come fuoco, l'unico segno che nella fantasia dell'artis't a può indicare la
luce del Paradiso. N elle file posteriori, che vanno a mano a mano digradando,
appaiono le sante Vergini; ma il loro sguardo non è rivolto a Dio; nulla in
quei visi rivela la gioia e l'ardore; hanno piuttosto l'aria di persone annoiate!
L'artista non ha saputo innalzarsi all'ardua visione ed è rimasto troppo
inferiore al suo còmpito. Quanto quieto e senza vita è il Paradiso, altrettanto
pieno di agitazione e di contorsioni è l'Inferno. L'arcangelo Gabriele,. che tiene
nella mano sinistra la bilancia e nella destra la spada, sta seduto sul limite
che divide i due regni dell'ultima giustizia.
Il doloroso regno è diviso da scogli in tante bolge, e le scritte dei cartelli
dicono visibilmente la qualità dei peccatori. Nelle prime bolge sono condannati quelli che peccarono contro Dio e la religione, cioè, cominciando da sinistra in alto, gli scùmatici, tra i quali Datan, che regge con la mano il suo
capo tronco, e Abiron, morsicato da serpenti; poi i sacra/egi, troncati nelle varie
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parti del corpo, aperti e squartati, sì che tutte le interiora ne escono, o infilzati
nei rami di alberi secchi; seguono i maifadzà, o bestemmiatori; una donna
con lunghissime chiome, a vvinta da serpi, uno elei quali le morde la fronte, è
indicata col nome di plulomsa (la Pitonessa). A destra appaiono gl'idolaln',
appesi per la gola o penzolanti per un piede con la testa all'ingiù, stravolta
in orribile modo, ed avvinti, con le braccia dietro la schiena, da serpenti. Il primo
di loro è l11inus rex (Minosse). Vengono ul timi gli ere#à; uno, appeso per la
lingua ad un ramo d'albero, è Art·us. Sopra due scogli nel posto centrale, due
dannati sono martoriati da diavoli che si prendon cura di essi, trascin a ncloli
per la testa e legandoli con serpenti; quello di destra è Maometto.

Fig.

lO • .I golosi, gl' invidiosi, i superbi e i lussuriosi.
Affreschi della cappella Bolognini; parete sinistra.

In sette scomparti sono poi puniti i sette peccati mortali. Nel mezzo s iede
Lucifero, l'orrido mostro delle tenebre eterne, con occhi gialla:;tri come quelli
del gufo, il piede adunco, il corpo ricoperto eli peli, che formano quasi onde
arricciate sul ventre e sul petto. È legato con catene alle rupi, per climostrare la sua impotenza. Egli maciulla, tenendolo per ambe le gambe, un
dannato, Giuda, che, secondo la comune opinione, esce poi per di sotto da
un'altra bocca aperta s ul ventre, e si protende col capo e le braccia, mentre
un dia volo sembra star pronto a riceverlo per rimandarlo nell'eterno giro attraverso il corpo di Lucifero (Fig. 9).
Questa interpretazione non sarebbe fors e contraria allo spirito grosso e puerile dell'artista, ma non mi sembra possa reggere ad un più maturo giudizio. lo
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credo piuttosto che, come I\el peccatore «che il capo ha dentro e l'uor le
gambe mena », senza dubbio si riconosce Giuda, il traditore di Cristo, così
nell'altro, che ha iI capo di sotto e pende dal nero ceffo, si debba riconoscere
Bruto, il traditore di Cesare, molto pitl che Bruto peccò per superbia, e qui
egli si protende appunto nella bolgia dei superbi, dove stanno urlando i potenti che portano corona.
Ciò è piti conforme al concetto dantesco, sebbene il pittore non abbia
creduto di attenersi scrupolosamente alla figura del Lucifero di Dante. Dante
infatti immaginò tre facce nella testa eli Lucifero; il pittore invece le ha collocate in diverse parti ciel corpo, cioè la seconda nel ventre ed una terza facci a

Fig_ II. - l lussuriosi (dettaglio).
Affreschi della cappella Bologuini; patete sinistra.

nel fianco sinistro. CosÌ con molta libertà l'artista ha voluto conservare al diavolo il carattere delle tre facce, consentito dalla comune credenza. Qualche
altra immagine clesunta dal divino poema non è difficile ravvisare anche in
altre figure di dannati. Così, tra g-li scismatici, il !)usto che si vede «senza
capo andare» ricorda subito Beltramo dal Bormio, che «il capo tronco tenea
per le chiome, Pesol per mano a guisa di lucerna ». Certo la lettura di Benvenuto da Imola non era stata senza frutto in Bologna.
Ma in questo inferno della cappella Bolognini, all'infuori eli poche reminiscenze dantesche, tutta la distribuzione delle pen e e dei dannati deriva da
un ordine piti tradizionale e da una fantasia piti semplice.
Non v'è un sol genere cii pena per una stessa classe eli peccatori. V'è il
jl solito pozzo o pentolone dove vengono gettilti a capofitto i dannati, mentre
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diavoli con gli uncini li pungono ed attuffano. Gli accidiosi se ne stanno
legati con serpi, piegati e resi immobili come cariatidi; gl'irosi si mordono
da forsennati le mani, si graffiano, si afferrano l'un l'altro per la gola, o sono
azzannati da lupi con terribili morsi alla testa od al fianco, uomini e clonne
insieme commisti; anzi è fatta larga parte al gentil sesso, col mento acuto e
teso come una freccia, gli occhi che schizzano fuoco, i muscoli della faccia stirati in una tensione spasmodica. I golosi sono puniti bell altrimenti che col supplizio di Tantalo, chè qui gli stessi lupi voraci fanno da camerieri premurosi,
ed uno -presenta con garbo sopra una zampa ad un dannato una specie di
mortadella, mentre con uno spiedo, dove sono infilzate delle polpette, gli trapassa addirittura la bocca e la testa. Dalla terza faccia, che si apre sul fianco
sinistro di Lucifero, un corno va a ferire l'occhio di un cardinale, ignudo, che
ancora conserva per sua disgrazia il cappello rosso in capo, mentre da un
diavolo, gli viene offerto un pollo già spennato, e ahimè! forse anche cotto!
E un altro prelato con mitria rossa sta dietro al suo compagno col viso lacrimoso (Fig. lO).
Si può ben dire che Bologna, la grassa, sia qui ben rappresentata, specialmente coi suoi pingui pastori! Proprio sullo scoglio che separa la bolgia
dei golosi da quella dei lussuriosi è distesa una femmina ignuda, supina, che
si divincola sotto la stretta di un demonio che la preme con un ginocchio tra
le mammelle e la stringe alla gola, mentre nella bocca urlante sta per ficcarle
un acuto tridente; la testa della donna, rovesciata, coi capelli sparsi, gli occhi
dilatati per l'orrore, mette davvero un briviclo cii paura. A destra dei golosi,
gl'invidiosi sono saettati con frecce o forati negli occhi con raffi e pungiglioni; gli avari vengono trascinati pei capelli, ed un diavolo versa del liquido
infuocato nella bocca aperta di un vecchio. Proprio tra le gambe di Lucifero,
i superbi sentono piovere sulle loro teste coronate ed erette la bava del traditore di Cesare. Infine, i lussuriosi provano il brivido di nuove ebbrezze; uno
di essi è arrostito in un lungo spiedo che gli attraversa il corpo per di dietro
e va ad uscire per la bocca, per entrare poi nelle fauci di un altro dannato,
che sta in ginocchio a far da treppiede. Una figura di femmina formosa qui
si distingue, che è strettamente legata ad un'altra maschile che le sta dietro;
entrambe sono avvinte e morsicate dagli stessi serpenti; forse in queste si
potrebbe, volendo, credere che il pittore abbia avuto in mente di raffigurare
Paolo e Francesca (Fig. Il).
Lo spirito bizzarro dell'artista non poteva desiderare miglior soggetto, per
versare tutta la sua esuberante vivacità, il suo grossolano umore, la sua malcelata sensualità. Siamo ben lontani dalla raffinata e logica rappresentazione
di Dante! Qui l'Inferno è reso nel modo pill popolare ed atto ad impressionare la folla, senza troppe distinzioni, cercando di raggiungere l'effetto con le
pene di maggior evidenza. Bartolomeo Bolognini, che nel suo testamento stabiliva che il pittore ritraesse le pene « orribiles quantum plus potest », se prima
di morire vide effigiato il- suo Inferno, deve esserne rimasto contento.
Il pittore non può aver avuto dinanzi nessun ciclo speciale di affreschi
da imitare e seguire.
Egli ha tratto questo Inferno proprio di getto dalla sua immediata immaginazione, o meglio da quella che era l'idea più comune nel suo tempo, con
poco sforzo di pensiero e d'invenzione.
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Certo, a confronto del groviglio, di corpi e della confusione di pene e di peccatori che si osserva a Padova, nella cappella dell'Arena, dove un ignoto cooperatore

Fig. 12. - L'entrata di S. Petronio in Bologna.
Affreschi della cappella Bolognini; parete di fondo.

di Giotto affrescò l'Inferno, si nota qUi un grande progresso; siamo già lontani
dall'Inferno di Vitale a Pomposa (1), con i corpi schiacciati o squartati come
(I) Cfr. Vitale da Bologna ·in « Bollettino d'Arte »,

<I. 1912, fase. 1.
In Bologna nella chiesa di S. ì\Iartino, parete sinistra, v'è · un avanzo di pittura che rappresenta il Giudizio Universale, in modo affatto primitivo: Abramo tiene raccolti nel grembo
gli eletti; i diavoli gettano a capofitto i corpi dei dannati in un pozzo.
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bestie al macello; ma siamo poi ugualmente lontani dagli affreschi di S. Maria
Novella, e anche eia quelli del Camposanto Pisano, che pill si avvicinano alle descrizioni di Dante (l).
La prima concezione di quest'opera si può trovare in una pittura su tavola che
è nella Pinacoteca di Bologna al n. 229 (Fig. 14), con la rappresentazione del Paradiso e dell'Inferno, attribuita già a Buffalmacco, poi rIai Venturi, probabimente,
a Simone; con un piccolo sforzo non è impossibile cliscernervi lo stesso autore
deg'li affreschi. La forma del Paradiso e dell'Inferno è uguale a quella degli
affres'chi. Nel"la Mandorla v'è l'Incoronazione clelia Vergine, circondata dalle
schiere angeliche che regg-ono le insegne con le lettere; sotto, il concilio dei
Santi e l'arcangelo Gabriele con le bilance e la spada; anche la divisione delle
bolge è identica; mancano solo i cartelli con le scritte dei peccati. Lucifero è
strettamente legato.alle rupi con ritorte di serpenti alle caviglie, alla cintura, alle
braccia ed ai polsi; ha le corna e grandi orecchie asinine; anche qui maciulla con
la bocca superiore Giuda, e con quella situata sul ventre, Bruto, che esce mostrando
la schiena, mentre nell'affresco, con effetto pill orrido, vien fuori cii faccia.
Anche qui nella prima bolgia a sinistra si vede un dannato che tiene
con ambe le mani la sua testa, figura che sarà poi modificata nell'affresco, e
resa pill simile alla descrizione dantesca; anche qui vi sono peccatori infilzati
n ~gli alberi o impiccati, o g'ettati a capofitto nel pozzo. Distesi sopra g-li scogli
centrali appaiono due dannati, che i diavoli legano con serpi. Dappertutto è
profuso lo spirito volgare e grossolano dell'artista. Demoni neri e cornuti, con
ali di pipistrello, con bastoni e clave percuotono disperatamente i peccatori,
a ricordar forse !e pungenti salse della bolg'ia di Venetico cii Caccianemico,
che Dante volle piena di bolognesi; un diavolo arguto con una gran ciotola
in mano si appresta a fare una specie di battesimo di acqua bollente ad uno
spaurito card.inale; lupi dagli occhi lucenti avvinghiano i dannati con mostruosi
abbracciamenti, o li trascinano a spasso carponi tenendoli per i piedi, sì da
dar l'impressione che siano uomini con la testa cii lupo che camminino. E proprio
tra le gambe cii Lucifero notasi un vescovo con alta mitria, che viene a trovarsi
in dritta linea proprio nel mezzo dell'Inferno, e non forse senza significato.
Quanto di pill orrido e bestiale aveva espresso l'arte romanica nei bassorilievi clelle porte delle chiese è qui riprodotto.
È tale la corrispondenza tra questa tavola e l'affresco della cappella, che
vien fatto naturalmente eli pensare che essa, anche perchè è eseg'uita in modo
sommario e senza alcuna pretesa, invece eli una copia, altro non sia che una
specie di abbozzo per l'opera principale. Nella parete di fonclo sono rappresentati fatti e miracoli della vita di S. Petronio. In uno scomparto, a destra
dell'occhio del finestrone, si vede l'ingresso di S. Petronio nella città di Bologna,
che si profila con l'alta porta merlata, campapili e torri, tra le quali, ben riconoscibili, l'Asinella e la Garisenda (Fig. 12). Nei due quadri in basso si vede
a sinistra il corpo cii S. 1IIarco, che viene imbarcato alla presenza di S. Petronio,
mentre in una taverna giuocano i gabellieri; a elestra la cassa viene scaricata
e deposta sul lido, tra l.a meraviglia degli astanti, presso le muracli una città.
(I) Non so perchè il VOLKMANN (Iconografia dantesca, Olscki, 1878, p. 5) trovi analogie
tra gli affreschi della cappella Bolognini e quelli del Camposanto di Pisa. All'infuori di llll rozzo
realismo, nulla v'è di comune, Il VOLKMANN ha già constatato quanto poco la Divina Commedia abbia influito nelle arti figurative del '300 e '400, certo, per l'influenza della Chiesa,
che non voleva si abbandonassero le credenze più popolari e tradizionali.
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Queste pitture non sono indicate nel testamento, ma si comprende bene
çome nella decorazione della cappella non si poteva lasciar nuda la parete nella
quale si apre la finestra. E certamente per volontà del Bolognini, che era ancor
vivo nel giugno del 14 I o, allorchè ospitò con grande magnificenza nella sua
casa Luigi II d'Angiò, fu dipinta nella lunetta sopra il finestrone l'elezione e
la consacrazione di Giovanni XXIII. - Il papa è seduto in trono tra i cardinali,
mentre un vescovo inginocchiato gli porge l'anello e il pastorale, ed un altro
vescovo dispiega un rotulo, dove sono scritte le parole: papa J07Jane -"'(XIII
servus servoruJn dei alleluia (Fig. 12).

Fig. 13. -- L'elezione di Papa Giovanni XXIII.
. Affreschi della cappella Bolognini; lunetta sopra il finestrone

Per lo scopo cii riempire lo spazio, sì che nessun angolo rimanesse
privo di colore, anche l'arco d'ingresso è interamente dipinto. Nella parte superiore, dal lato interno, appare Cristo giudice, con le braccia distese, in mezzo
agli angeli che separano gli eletti dai reprobi, i quali si vedono risorgere dalle
rocce. È una rappresentazione molto ridotta del Giudizio Universale, che nei
cicli di affreschi più antichi, come a Padova e a Pomposa, costituiva il soggetto principale. Nelle facce interne clell'J.rco, entro quadri lobi gotici, sono
dipinti a mezzo busto i profeti coi lunghi rotoli serpeggianti; nelle facce sull'ingresso i santi protettori delle città, S. Floriano, S. Francesco, S. Domenico,
S. Petronio, S. Ambrogio e S. Pietro, sotto edicole cuspidate, in figura intera,
più piccola del naturale. Nel sott'arco entro tondi, a mezzo busto, i dottori
della Chiesa, e nelle vele della volta, a lato dei costoloni, otto figure di santi,
a due a due, entro ovali su fondo d'oro reticolato. La cupola è dipillta in azzurro oltremare con stelle dorate in rilievo, quali si vedevano nella cappella
della chiesa «domini Sabinensis», cioè nella chiesa del Collegio di Spagna
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fondato c\all'Albornoz, cardinale Sabinense. CosÌ è eletto nel testamento del
Bolognini, e forse qui si ha notizia indiretta di altre opere d'arte perdute (I).
Sotto questo cielo stellato, che ben poteva rappresentare l'eterna notte,
giace scolpita sulla sepoltura l'imagine marmorea di Bartolomeo Bolognini.
N el pilastro esterno di sinistra, quasi a guardia dell'accesso alla cappella, giganteggia S. Cristoforo, il felice portatore eli Cristo e dell'anima buona. L'Algqrotti (2) lo, attribuiva a Pietro ele' Lianori e lo lodava in c<?nfronto _ delle
piccole figure di Buffalmacco; ma senza dubbio esso è dovuto al medesimo
artista che frescò la cappella; il tipo è caratteristico per la costruzione della
testa, con la mandibola molto pronunciata e gli zigomi sporgenti, e con grande
acutezza dello sguardo. Un altro tipo caro all'artista è quello femminile, carnoso, dalla fronte ampia, coi capelli tirati in su e scannellati simmetricamente.
Il pittore ha sparso a larga mano dappertutto il color rossiccio nei volti
e nei nudi che abbondano. Si nota poi il tipo quasi bizantino delle donne
col manto tirato sulla fronte, il volto contratto dal dolore e la bocca aperta
in modo da dare l'impressione pill del riso che del pianto. Ho già notato
la grande analogia tra questi tipi e quelli naturalisti ci del miniatore Nicolò
di Giacomo, con le bocche leonine(, la grande energia visiva, lo sviluppo esagerato dei muscoli e delle rughe della faccia, la caricatura alle volte grottesca
dei movimenti. Non è improbabile, per ragioni cronologiche, che il pittore si sia
formato più specialmente seguendo i modelli eli questo miniatore, che era molto
in fama nella seconda metà del '300. Ciò non esclude che egli non abbia imitato
le opere di altri maestri, in particolar moclo eli Andrea e di Simone (3), ai
quali si avvicina per la delicatezza della tecnica fine e paziente del colorire
su tavola. Nell'affresco la tecnica è cosÌ diversa da rendere difficile riconoscere
gli stessi pittori delle tavole (4). La gamma coloristica è quella dBi miniatori,
il bianco, il verde chiaro, l'azzurro oltre mare ed il rosso; ma inutilmente l'artista si prova ad ottenere la stessa limpidezza di tinte sul muro, e perciò esagera
lo sforzo, grava la mano nei contorni e nei chiaroscuri, ripassando pill volte il
colore. Da ciò il carattere speciale di queste pitture, che non hanno nè la limpidezza della tempera nè la vaga e bellissima lontananza dell'affresco, ma sembrano ottenute, come dice il Venturi, «quasi con un ferro caldo strisciato sul
legno ». Quanto alla composizione, la scena non presenta mai unità, nè per la
disposizione delle figure e dei piani, nè per il sentimento. Per quanto il pittore
cerchi di affollare la scena, la riempia di animali ed esageri i movimenti e le
varie espressioni, non riesce a far convergere le figure verso un punto centrale
e ad ottenere un gruppo ed un effetto d'insieme. Pare che ogni figura stia da
sè ed esprima i suoi particolari sentimenti ed i suoi moti istantanei. Il paesaggio è con rupi schematiche e radi ' alberelli. Meglio sviluppata è l'architettura degli edifici.
(I) Nei recenti restauri, eseguiti per cura dell'attuale Rettore Miguel Augel Ortiz, sono
\'enute in luce tracce del cielo stellato e notevoli affreschi di Andrea de' Bartoli, che certo
furono sott'occhio all'autore degli affreschi Bolognini.
(2) ALGAROTTl F., Opere, voI. 8°, pago 6. Lettera a Jacopo Bartolomeo Beccari. Ed. Palese, Venezia, 1792.
(3) L'affinità tra i pittori trecenteschi bolognesi è cosÌ grande che, ad es., l'ancona in S. Salvatore fu att.ribuita dal Cavalca selle a Vitale, dal Gerevich a Cristoforo e dal Baldani a Simone.
Rimane ora la palma a Vitale, in seguito al documento di commissione dell'opera scoperto
da L. Frati.
(4) Questa difficoltà fu avvertita anche dai signori Crowe e Cavalcaselle. Gli affreschi di Andrea
da Bologna in Assisi non furono riconosciuti prima della scoperta dei documenti.
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È anche da notarsi la grande abbondanza di rilievi in metallo dorati, sparsi
dappertutto per foggiare corone, armi, bilancie, tridenti, morsi da cavallo, vasi
ed oggetti preziosi.

Fig. 14. - Il Paradiso e l'Inferno.
Tavola n. 229 nella R. Pinacoteca di Bologna.

È poi interessante in questi affreschi il rozzo naturalismo, carattere peculiare della scuola bolognese, poichè ne troviamo tracci e evidenti negli
affreschi di Pomposa e più ancora in Andrea de' Bartoli in Assisi (1), ed in
(I) V. Bollettino d'Arte, I9II, fùsc. II, A1ld1'ea da Bologna ecc. Si confronti, ad es., la
scena della conversione di S. Caterina, che si vede procedere soletta nell' aperta campag na
prima d'incontrarsi con l'er e mita; e la scena della Santa dinanzi all' Imperatore, dove si nota
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Simone, che in un quadro, disgraziatamente perduto, arrivò a rappresentare la
Madonna che tira un orecchio al Bambino! (I).
Una tendenza cosÌ spiccata a riprodurre la vita reale non si trova, mi
sembra, in altre scuole di pittori, tranne in quella dei maestri plU propriamente umbri, come ad es. in Jacopo e Lorenzo da S. Severino, dai quali può
aver preso la sua seconda maniera Ottaviano Nelli.
Il Venturi (2), per spiegare questo grossolano realismo degli Umbri, ricorre
all' influsso della miniatura francese, così piena di umorismo e amante delle
scenette di genere e degli episodi atti ad impressionare la moltitudine; ma
forse se ne può trovare, senza ricorrere a fonte straniera, il modello più diretto
nella stessa miniatura bolognese, che, già in principio del '300, dimostra nei codici
profani dei decretali (3) ed anche nelle sacre rappresentazioni, quello spirito bizzarro che scaturisce poi largamente dalla vena feconda eli Nicolò di Giacomo.
Tuttavia, mentre i due Sa.nseverinati ed Ottaviano Nelli furono fin qui molto
studiati ed anche ammirati come innovatori, nessuno si è mai occupato seriamente
degli anonimi affreschi della cappella Bolognini, che pure hanno sugli altri il
vantaggio di essere anteriori, e di rivelare, più che il carattere personale di un
artista, quello di una scuola; inoltre hapno conservato anche adesso, nonostante la ripulitura fatta nel '700 dai fratelli clelia Casa (4), la loro originale
espressione.
In Bologna poi essi hanno esercitato un notevole influsso, e se ne possono
vedere le tracce in Francesco Lola, iri Giovanni da lVIodena, in Luca eia Pè·
rugia, che dipingendo in S. Petronio (5) molto si appropriò lo stile dei bolognesi, ecl anche in Michele cii Matteo, che dalle scene dei re Magi trasse motivi ed atteggiamenti, che si ritrovano nella predella del suo quadro firmato
nell'Accademia di Venezia, dove è narrato il viaggio di S. Elena ed il ritrovamento della Croce, con forme più aggraziate e gentili.
FRANCESCO FILIPPINI.

un servo che caccia via col bastone tarme di pecore e cii altri animali. La tendenza realisti ca
di Andrea si scorge anche nel far vedere l'interno delle stanze, con letti, mobili e arredi
della casa.
Un realismo più raffinato ed aulico si osserva poi in Tommaso da i\Iodena nelle scene
di S. Orsaia a Treviso, e in Jacopo Avanzi, che io seguito a credere pittore bolognese, per
quanto vissuto a Padova, negli affreschi dell'Oratorio di S. Giorgio in questa città.
(I) Il BALDANI (op. cit., p. 497), non crede troppo all'esistenza di questo quadro, che nel
trecento avrebbe il carattere di una scenetta di genere. Però la tavola era firmata e tutti gli
storici antichi la ricordano. Cfr. MALVASIA, op. cit., I, p. 30.
(2) Cfr. op. cit., p. 172. :\nche il Colasanti (Lorenzo e Iacopo da S. Severino, p. 40-47),
rafforza la tesi del Venturi. Certo lo spirito realistico si è svolto ampiamente nella miniatura
francese, ma in un modo cosÌ grazioso, leggiadro ed elegante che mi sembra difficile paragonarlo
con quello più grossolano dei pittori italiani. Là trionfa la grazia con i fiori, le frutta, gli animali,
le scene decorative e descrittive; qua la scena movimentata e narrativa. Per le relazioni tra la
Francia e l'Italia e per i viaggi eli molti pittori francesi nel nostro paese potrei aggiungere alla
serie anche un lJfichele di Ciovanni de Franza, che lavorò in Bologna nel 1389, dipingendo
in una casa fuori S. Stefano le armi del Comune con due leoni ed il vessillo, e nel 1392 lavorò
a Correggio (Arch. di St<lto, RIFOR~IAGIONI, serie II, voI. 329, c. 123, e voI. 53, 4 gennaio 1392).
(3) Si confrontino, ad es., le miniature dei codici N. 282, 284, 285 del Collegio di Spagna,
piene di dròleries e cii scenette tratte dalla vita reale. Cfr. BALDANI, op. cit., p. 385-386.
(4) Cfr. ORETT!, Bibl: Com. di Bologna, 111S. 30, p. 417; da una lettera di F . .'\lgarotti al
signor Tommaso Temanza.
(5) Nella seconda cappella a destra in S. Petronio, l'anno 1417.

