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VITALE DA BOLOGNA. 

!TALE, figlio di AilllO degli Equi (I), è generalmente 
cOllsiderato il capo della scuola pittorica bolognese 

nel 300. 

Il suo primo lavoro che si COllosca è la tavola 

della Pinacoteca di Bologna, n. 203, che porta la sotto
scrizione « Vitalis de Bono1lia f. Il. MCCCXX », (fig. 1) 
certo non autentica, perchè diversa dalle altre firme che 
si hanno di questo pittore, in grandi caratteri gotici. 

Il H.icci (2) la crede « sovrapposta posteriormente 
a tempera debole, si cbe basterebbe la carezza lieve 
di ulla spugna per callcellarb l). Il Venturi (3) la dice 

« alterata l), e il Baldani vi trova evidente lIna ritoccatura dopo la seconda X, e 
crede siano andati soppressi almeno due X della data (4). Il Gerevich (5) nota 
che il carattere della IÌrma è antico e nOI1 troppo dissimile da quello del resto del

l'iscrizione « hoc opus fecit fieri d. Blaxia pro anima magistri Johannis da Phxeutia », 

e cile tutt'al più potè essere rinfrescato. 
L'Oretti (6 ) riferisce la notizia, senza dirne la fonte, cbe questa Madonna del 

1)20 era dipinta sulla tela di lino, cosa rara per quei tempi (7 ) e fu poi riportata 

(I) Questo cognome risulta dai documenti cd anche da una firma « Vitalis .'limi de equis» in 
un'opera ricordata dallo ZANI (Ellciclopedia metodica, Parte I, VoI. IV, p. 289, nota 175). Il Bo
LOGNINI-AMORINI nel suo libro (( Le Vite dei piltod e artefici bologllesi», Bologna I84~, p. IO, 
disse Vitale della nobile famiglia Cavalli, e cosi fu ripetuto dai signori Crowe e Cavalcaselle (Storia 
della piI/lira Italiana, VoI. IV, p. 56, Firenze 1887); ma non crediamo sia possibile (armare il co
gnome traducendo quello latino, molto più che ili principio del 300 esisteva già in Bologna la 
famiglia Cavalli. Circa alla nobiltà, è stato un vezzo del Bolognini·Amorini, per la uguaglianza dei 
cognomi, di far nobili quasi tutti i più antichi pittori bolognesi. Si sa in"ece che gli artisti nel 
medioevo 1I0n appartenevano mai alla classe più al:a. Da un doc. pubblicato da L. FRATI in L'A1'le, 

novembre-dicembre 1911, pago 443, si ricava che Vitale ebbe in moglie Giovanna di Lorenzo mer
ciaio, già morta nel 1357, ed un figlio di nome Francesco. 

(2) Cfr. Atti e :Memorie della 'R.,. Deputa{io1le di Stoda Patria per iii 'R.,omagua, 3" serie, 

IV, p. 57 . 
(3) Storia dell'Arte Italialla, Val. V, p. 952. 
(4) La Pittura bolognese nel JOo, in « Documenti e Studi pubblicati a cura della R. Deputa. 

zione di Storia Patria per la Romagna », VoI. III, p. 456. Bologna 1909. 
(5) Rassegll'l d'Arte, 1906, n. I I, p. 164, nota 9 , 
(6) Ms, nella Bibl. Com. di Bologna, n. 30 (a. 1767), c. 184. sotto il tito lo: Notizie diverse 

intorno alta pittura della B. V. dipinta da Vitale da Bologna, la quale esiste nel Monastero di San 
Procolo. Era originariamen te nella Chiesa della Madonna del Monte, fuori porta d'Azeglio; nel 1742 
fu acquistata dagli antiquari Zavagli per uno zecchino, e da essi fu venduta al Priore di S. Procolo. 

(7) Nella Pinacoteca di Bologna, n. 328, il quadro rappresentante S. Elena che adora la croce, 
attribuito a Vitale, è li tempera su tela di lino (Fig. 2). 
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sulla tavola. Se ciò tosse vero, varrebbe rorse a spiegare la sostituzione della firma 
ed anche la sbiaditezza dei colori che al Ricci faceva supporre cbe tutto il quadro 

Fig. I. - Vitale da Bologna - .Madonna del 1320. 

R. Pinacoteca di Bologna, n. 203. 

avesse subito una specie di lavatura. A noi sembra che la tavola sIa originaria, 
ma che, in seguito ad un restauro della parte inferiore, l'iscrizione sIa stata COD1-
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pletamellte rinnovata. Con cio nOll v'è ragione di crederla falsa, molto più che la 

notizia di essa risale per lo meno al '600. 

Fig. 2. - Vitale dà Bologna - S. E lena adorante la Croce. 
R. Pinacoteca di Bologna, n. 328. 

D'altra parte, in due atti del 2 e del 3 agosto 1334, st ipulati nel Convento 
di S. Francesco, Vitale apparisce in qualità di testimonio col nome di « Vidalino 



Aymi de equis pictore », e cio lo dimostra giù maggiore di 25 al1lli (I). E poichè 
Vidalino UOLl è altri che il uostro Vitale (2), già nel 1330 egli dipingeva uel 
tempio di S. Francesco la cappella di Filippo degli Odofredi, come ricavasi da Ulla 
nota dei libri di spesa del convento (3); e uel 1340 dipiuse anche la cappella di 
S. Loretlzo (4) e la foresteria (5). 

Nel 1359 si trova ancora iscritto tra i militi della sua parrocchia di S. Maria 
Maggiore, e nOll gli si puo assegnare, secondo gli statuti, uu'età superiore ai 70 
alIlli. Non si va quindi lUllgi dal vero supponendo lo uato circa il prillcipio del 300. 

Questi dati- crouologici pOSSOtlO servire a stabilire la scuola alla qu,de Vitale 
deve ricollegarsi. Il Ma I vasia (6) lo disse scolaro cl i Franco bolognese, ma questa 
afferillazione non fu accettata dai più recenti critici, i quali giudicarono troppo grande la 
distatlza di tempo tra i due artisti. Ma ora, sapendosi che IleI 1330 Vitale era già un 
maestro, non più giovanissimo, chiamato per opere importanti come la decorazione 
della cappella della nobile famiglia degli Odofredi, la distanza viene di fatto a scom
parire, bastalldo il ricordo dantesco per fare di Fral:co il vero cOlltemporaneo di 
Giotto, e porre il suo pieno fiorire nei pril1li decenni del 300. 

Con ciò acquista maggiore importauza la stretta aualogia che fu riscontrata 
dai signori Crowe e Cavalcaselle (7) tra la M,Hlouua di Vitale del 1320 ed il quadro 
della collezione Ercolani che portava il llome di Franco e la data del 13 13, di cui 
pur troppo da lungo tempo si sono perdute le tracce. Ancbe iu questo la Vergine 
si presentava col capo dolcemente inclinato verso il Bambino, avvolto in una tuni
chetta trasp,lreme, che diverrà poi UIlO dei motivi caratteristici di Vitale. 

Nei primi del 300, un altro maestro era in grande stima in Bologna, Mauno 
da Siena, miniatore, pittore ed orefice, di cui si conservava, fino a poco tempo 
addietro, una Madonua, con la firma e la data, dipinta sotto il portico del palazzo 
degli Anziani {8), meutre ora il suo nome è appeua raccomandato a quella rigida 
statua di Boulfacio VIII, in rame dorato, che i Bolognesi gli allogarono uel 1301 (9), 
e si trova oggi nel Museo Civico. Una nota di esti ma del 13 15 lo registra per 

(I) Cfr. ORIOLI E., in « Atti e Memorie ci!. », Serie III, Vol. XXV, p. 184 . 
(2) Nel censimento Catto nel I3)8 al tempo di Taddeo Pepoli, nella parocchia di S Maria 

Maggiore è nominato Vilalinus A)'lIIi (Arch. di Stato di Bologna, doc. cit., fasc . III, fol. penultimo). 
Anche in llll prOCeSSl) del 1347, si ricorda un delitto avvenuto nella suddetta parrocchia presso la 
casa di Vidalino pi llore (Arch. ci t., Atti giudiziari del Podestà, VoI. del 1347, n. 960, c. 24 v.). L'iden
tificazione quindi di Vidalino con Vitale non può esser posta in dubbio. 

(3) Fu già pubblicata dal Rubbiani, che non sospettò potesse riferirsi a Vitale (Cfr. La Chiesa 

di S. Francesco in Bologna, Zanichelli, 1886, p. 116. Più esattamente la ripo rta l'ORETTl (~s. Bibl. 
Com., n. 123, p. 108): « 1330, marzo 3, Item dedit Albertus Vindalino pictori pro complemento cap
pelle domini Philippi de Odofreddis, L. 40 ». 

(4) Ms. CARR.Hl « Estratti dai libri di spesa del COIl\'ento di S. Francesco» in Bibl. Com., 
n. 490, c. 23 I: A. I )40, Novembre I I « habuit Vidalinus pro toto complemento cappelle Sancti 
Laurentii, I. 18». 

(5) Ibidem, c. 232, decembre 9. (C Item habuit Vital. pro picturis foresterie, L. 6». Il puntino 
dopo Vital. indica chiaramente che _ il nome fu abbreviato per Vitalinus. 

(6) Pelsina Pil/dce, VoI. I, p. 16, Bologna 1678_ 
(7) Op. cii. IV, 56. Cfr. ROSlNl, Storia della PiI/lira, I, p. 250, tav. I I. L'Dretti già nel 700 

lamentava la scomparsa dalle chiese di parecchi quadri di Franco Bolognese, ad es. « La Vergine 
incensata dagli angeli» nella Chiesa della Compagnia ddla Croce (Cfr. l1lS. 30, p. 3 I). 

(8) ~1ALVAS:A, op. cii., p. 14. 
(9) ~1rc/J. di Siaio di Bologna, Provvisioni, 15 luglio 1)01. È degno di nota che, essendosi 

proposto da alcuni del Consiglio di fare tre statue marmoree per Bonifacio VIII, si dovè confessare 
che non si trovavano in Bologna scultori adatti a quest'opera, e si finì per convenire con Manno, 
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« Dominus magister . Manl1us q. d. Bondil1i de Senis aurifex) qui extirnattlS fuit trl 

com/me ?3ononie s1th nomine Martini Bondini de Senis aurifex (1 ). 
Se questo Manna o Martino possa ricollegarsi con la famiglia di Simone di 

Martino, senese, non saprem ma affermare. Certo è che egli fioriva in Bologna nel 
tempo della giovinezza di Vitale, che con i pittori senesi ba non pochi tratti di 
somiglianza, tanto che puo dirsi il più chiaro rappresentante di quello stile umbro
senese che nella regione emiliana-romagnola ebbe cosi larga diffusione. 

Ma, lasciando la teoria degli influssi, difficili a determinarsi, specialmente 
nel 300, senza il confronto di opere sicure, è certo che nella tavola del 1320 ap
pare già sbocciata la maniera nuova, sia per la ferma, sia per l'espressione della 
Vergiue pensosa e la vivacità del Bambino che si rivolge alla madre, quasi atteg
giando gli occhi ad un sorriso. Questo quadro, per la qualid dei colori chiari 
e la ricca decorazione di orna ti calligrafici nel trono della Vergine, dimostra ad 
evidenza, in Vitale) il milliatore. Ma egli fu anche scultore in legno. Infatti, nel 
1343 (2), stipulava un contratto col vescovo di Ferrara, Guido da Baiso (3 ), 
per la costruzione e dipintura di quattro statue di legno rappresentanti la Ver
giue, l'angelo nunzi ante, S. GiorgiO' ed uu santo vescovo, che dovevano essere 
cotlocate in quattro tabernacoli intorno ad una colonna della cattedrale di Fer
rara (4). Queste statue dovevano essere dipinte di color bianco ad imitazione 
del marmo nelle parti nude, dorate e policromate nelle vesti. L'opera, compresa la di
pintura dei tabernacoli, fu convenuta per il prezzo da 50 a 60 lire bolognesi,ed il 
maestro Vitale offri la garanzia dei suoi beni, essendo già stato emancipato dal padre, 
e quella di Ser Tana dei Boschetti, orefice della parrocchia di S. Maria Maggiore, di- . 
chiarandosi pronto a qualsiasi convegno, anche in Modena, Reggio, Parma e altrove. 

Cio rivela che l'opera di Vitale era ormai richiesta anche fuori di Bologna. 

o refice, che eseguisse, per la somma di 300 lire, una statua in rame dorato, quanto piiI si poteva 
speciosa, da collocarsi nel muro del palazzo nuovo degli Anziani, sotto un tabernacolo di niarmo, 
tra i due castelli di Bazano e dI Savignano, anche questi in rame dorato. 

(I) Anb, di Stato di 'Bologna. Estimi della parrocchia di S. Damiano, quartiere di S. Giovanni 
in Monte. 

(2) Arcb. di Stato di Hologl/a. Memoriali di Giovanni di Buvalello da S. Giorgio, c. I I; I4 ago '34,. 
11 documento è stato ora pubblicato integralmente dal Dott. L. Frati in L'Arte di A. Venturi, 
nov.-dic. 191 I, pago 442 ; UIl'oper~gllota di Vitale da Bologna. 11 Frati notando che Vitale produce 
l'atto di emancipa7.ione dal padre, che si poteva avere dopo i 18 anni, ne ricava che il pittore fosse 
nato all'incirca nel ! 320, e trova quindi una prova di più per confermare l'alterazione della data 
1320 scritta sotto la tavola della Pinacoteca n. 203. Noi osserveremo che nel doc. non si cita il 
tempo dell'atto di emancipaziom:, che poteva quindi essere avvenuto parecchi anni addietro e 
quando il figlio aveva ben pill dell'età minima di i8 anni, vigendo nel medioevo il diritto della 
patria potestà perpetua secondo la legge romana. Aggiungasi che il titolo di magister nel 1343 e 
il valore dell'opera commessa, mal converrebbero ad un giovane poco più che ventenne. D'altronde 
poichè Vitale nel 1330 era già pittore, non poteva essere nato intorno al 1320. 

(3) Fu assunto al vescovato di Reggio nel 13 13, nel 1329 passò a quello di Rimini, ed il 
29 febbraio 1332 fu eletto vescovo di Ferrara, ma abitò anche in Bologna. Cfr. A. FRIZZI, Memorie 
per la Storia di Fer?'<l1'a, lll, p. 256. 

(4) Il CITTADELLA, nelle sue Notizie ?'dative a Ferrara, p. 85, ricord;,. un'immagine di Maria 
Vergine che vedeva si al terzo pilastro, passata la prima colonna della nave maggiore, ed aggiunge 
che il questa immagine, poco dopo il 1340, si cominciò a prestare non ordinario culto, e vi ·si ~o
strusse un altare. Secondo l'opinione cortesemente riferitami dal chiarissimo Prof. Agnelli, è assai 
proba bil e che i tabernacoli . con le statue dipinte da Viiale fossero collocate intorno a questa colonna 
o pil astro . L'altare venne tolto il 17 novembre 1570. Nel duomo d'Orvieto le statue dell 'Annun
ziata e dell'angelo, sotto tabernacoli dipinti con az7.urrO e stelle d'oro erano situate presso le due 
prime colonne della nave mediana sopra il coro. Cfr. Fmn L., Il Duomo d'Orvieto, p. 276. , 

:1 - 8 0/1. d'A.rte. 
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Sebbene nulla più rimanga di queste statue nel duomo di Ferrara, il solo ri
cordo del lavoro è interessante, perchi! denota in Vitale anche lo scultore, e ciò 

Fig. 3. - Vitale da Bologna - Madonna dei Denti. 
Galleria Davia-Bargellini in Bologna, n. 129. 

può forse spiegare la sua particol<tre maniera robu sta e plastica che si presenta nelle 
figure delle sue Madonne e specialmente nel Bambino dalle forme rotonde e piene. 
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Molto prossima alla tavola del 1320 .è quella che si conserva nella Piuacoteca 
Vaticana (sala J', parete di s i Il istra), lì rmata Vitalis de BOllonia l senza iud icazione 
dell'anuo. Raffigura la Vergine adorata dai Battuti di S. Maria della Vita, che si 

Fig. 5. - Vitale da Bologna - La Madonna della Vittoria. 
Chiesa di S. Salvatore i:l Bologna, ,. Cappella di destra. 

vedono inginocchiati a siuistra coi cappucci bianchi segnati da uua croce rossa, 
come appaiono anche in una miniatura del libro di statuti della Compagnia, del· 
l'aullo 1337 (I). La Vergine, dal volto ovale perfetto, con forte ombra nell'attacco 

(I) Bibl. Com. di Bologna, cod. degli Statuti dell'Ospedale della Vita, Il. 7. 
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del collo, è ricoperta da un manto cosparso di stelle, mentre il Bam bino, in piedi, 
alquauto rigido per i coutomi troppo prouullziati delle mammelle e la rotolldita 

Fig. 6. - Vitale da Bologna - Madonna allattante. 
Chiesa di S. Martino in Bologna; affresco. 

delle braccia, è vestito appena da uu velo trasparentissimo che lo ra apparire quasi 
nudo. Una maggior perfezione di disegno e di colore presenta la cosidetta Madonna 
dei Denti, con la firma e la data del 1345. (Fig. 3). Era sull'altare maggiore del
l'oratorio di S. Apollonia presso Mezzaratta} e si credeva perduta, ma fu recente-



Fig. 7. - VITALE DA BOLOGNA - Cristo benedicente. 

Affresco nel Coro della Chiesa di Pomposa . 

• 
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mente identificata dal Gerevich (I) con quella che si ammira nella Galleria Davia
Bargellini in Bologna (2). Pero la tavola fu tagliata, e mancano le quattro figure 
d i San ti che si vedono nell'incisione che Ile dette il D'Agincourt (3 ). 

Certo il quadro ba perduto molto della freschezza del color carneo e dell'az
zurrino brillaute del manto tempestato di grifi d'oro, che tanto piacevano al Mal
vasia, ma anche così è interessallte, perchè dimostra lIna nuova mauiera del maestro. 
Infatti, il volto della Vergine, invece di essere tondelZgiaute come ueIle due tavole 

Fig. 8. - Vitale da Bologna - I Santi Evangelisti. 
Afl'reschi nel Coro della Chiesa di Pomposa. 

precedenti, ha la fronte triangolare e il mento acuto si che presenta la forma di 
sezione di tetraedro; il modo con cui il velo fascia il viso ed il collo è in tutto 
simile a quello che si osserva nella Madouna del polittico giottesco nella Pinaco
teca di Bologna. 

Auche le piccole figure dei due offerenti meritano atteuzione per i caratteri 
fisionomici ben rilevati. 

Infine nell'anno 1353 fu compiuta l'ancona della chiesa di S. Salvatore, (fig. 4) 
con finissimo intuito attribuita a Vitale dai signori Crowe e CavalcaseIle, e che a gi~ì 

(I) Le Relaziolli tra la pil/u1'a e la milliatura bologl/ese nel JOo, in Rasseg1la d' .Arie, feb
braio 1910, p. 30. 

(2) Il RICCI ndla sua Guida di Bologna, 1906, p. 59, aveva notato in questa Galleria, al 
n. 129: una bella Madonna col putto e due olierenti, di Vitale dalle Madonne, con l'anIlo 1340. 

(3) Storia dell'Arte dimostrata coi mOllumenti, Trad. it., Prato, 1829, voI. VI, tav. 127 del
l'Atlante: descrizione nel testo, voI. IV, parte II, p. 397. 



- 22-

lui deve senz'altro aggiudicarsi in forza Jel Jocumellto pubblicato da L. Frati (1). 
Nello scomparto centrale è rappresentata l'incoronazione della Vergine, Illemre 

nella figura del committente si ricollosce il monaco Riniero Ghisilieri, e nel Santo 
laterale a sinistra, che fu creduto S. Agostiuo, il Frati molto giustamente propone 

di vedere il S. Tommaso di Canterbury, in onore del quale i canonici Renani 
avevauo dedicato una cappella e uu altare, col dellaro di scolari inglesi che vene
ravano nel santo anche l'antico di,cepolo dello Studio bologuese. Perciò Ilella 

Fig. 9. - Vitale da Bologna - Scene della vita di S. Eustachio. 
Affreschi nel Coro della Chiesa di Pomposa. 

figura del giovinetto inginoccbiato a destra, sotto il Battista, con ulla tunica rigata 
di foggia esotica, vorremmo vedere rappresentato uno degli scolari inglesi, anche 

essi, in certa guisa, committeuti dell'opera. 
I! quadro è mirabile per la intoIlazione delicatissima dei colori amati, tanto 

che dal Ricci fu sospettato, per Ull momell to, della fine del secolo XIV o anche 

del principio del XV e forse lavoro velleto per certe analogie ornameutali. 
Procedendo per via di comparazione, i signori Crowe e Cavalcaselle banllo 

creduto di ricolloscere come opera di Vitale, migliore del/~ altre, ulla Madonna 

(I) Un poI ittico di Vitale da Bologna, in Rassegna d'Arie, ottobre 1909, p. 17I. Il GEREVICH 

(v. art. cit.) che aveva attribuito l'ancona a Cristoforo da Bologna, osserva che nel suddetto docu
mento di commissione dell'opera si parla di lO figure, mentre nell'ancona sono 1 l. Si può rispon
dere che, veramente, nel contratto Vitale si obbligava a dipingere lO slo?'ie; ma anche così la cor
rispondenza Ilon torna con quelle che rimangono ora; ma bisogna ricordare che la tavola fu ricom
posta e che .:erto sono andati perduti alcuni scomparti, ad es. quelli della parte superiore. In ogni 
modo, quando i caratteri stilistici si accordano con un documento così esplicito, ogni dubbio ci 
sembra scrupolo eccessivo. 
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nella chiesa di S. Giovanni in Mome, 6" cappella a destra, attribuita a Lippo di 
Dalmasio. « Essa tiene il putto seduto sulle ginocchia e guarda dal lato verso cm 

Fig. IO. - Vitale da Bologna - Seguito delle Storie di S. Eustachio. 
Affreschi nel Coro della Chiesa di Pomposa. 

egli accenna col dito. I lineamemi della Vergine piuttosto geJltili e il movi mento 
suo abbastanza naturale danllo al quadro alcun che di grazioso e anche di studiato. 
Come forma, il Bambino ha tipo men felice di quel della Madre, mentre il colo-
rito non manca llell'illSieme d'armonia e di fusione ». • 
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Anche ora si vede nel luogo indicato un'immagine alquauto anuerita e rico
perta da voti, ma è difficile ricolloscervi quei pregi di finezza e di colore che 
apparvero ai sullodati critici (I): il piccolo quadretto non ci sembra meritare rilievo, 
tauto che in uoi è sorto il dubbio che, sbaglialldo la citazione del luogo, i due 
critici abbiallo inteso riferirsi uon a questa Madollna di S. Giovanni in Moute, 
ma ad un'altra con la quale la descrizione data molto bene cOllcorda, cioè la Ma
donna cosidetta della Vittoria, che si venera llella 3 a cappella a destra .della chiesa 

Fig. I I. - Vitale da Bologna - Il Giudizio Universale. 
Affresco nella partte interna sopra l'ingresso nella Chiesa di Pomposa; parte superiore. 

di S. Salvatore. Ideutica è la posizioue del putto, seduto sulle ginocchia della 
Madre, accennante COn Uli dito; e la Vergine è di llobile e graziosa fattura, con 
la veste verde, sotto un manto dello stesso colore ricamato in oro con fiuissime 
orlature, col velo che le fascia la fronte, e, scendendo ai lati, le gira intorno al 
collo ed al mento. 

In ogni modo, non dubitiamo di asserire con piena conviuzioue che questo 
quadro presenta tutti i caratteri specialissimi di Vitale. È attribuito a Lippo di 
Dalmasio, anzi si vuole che un tempo esistesse la sua firma (2), andata, dicesi, 

(I) Il 13ALDANI, op. cit., p. 458, trova giusta l'attribuzione, ma non è possibile ,he abbia visto 
bene il quadro. A noi non è riuscito di distinguere nè i colori del manto nè. il velo che fascia la 
fronte dello Vergine, nè l'atto del Bambino che accenna col dito . Le forme appaiono grossolane, 
gli occhi dilatati e corruscanti per il bianco della sclerotica, gli archi sopraccigliari altissimi, le 
mani lunghe e difettose. In complesso ci sembra che il quadretto ricordi meglio le imagini di tipo 
dalmasiano. 

(2) La Guida di 'Bologna del 184), p. 159, ricorda che un tempo dietro la tavola v'era l'iscri
zione: OPU! Lippi 'Dalmasii; ma il modo e il postO di questa firma, diverso da quello usato da 
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perduta in una deturpazione che subi la tavola nella parte inferiore, quando, nel 
1779, fu .trasportata dalla chiesa del Monte alia chiesa di S. Procolo, per adattarla 

dentro Ulla nuova cornice. 
Per toglierIa a Lippo SOllO sufficienti ill questo caso le ragioni stilistiche. Le 

Madolllle di Lippo, com'è facile vedere in quella, ad es., ch'è nella prima cappella 
a destra in S. Domenico, hanno un volto più tOlldeggiallte e grassoccio, bocca a 
bocciuolo col labbro inferiore alquanto sporgente, la graziosa fossetta nel mento, 

Fig. I). - Vitale da Bologna - Il Giudizio Uni versale . 
. \!fresco nella Chiesa di Pomposa; parte superiore, dettaglio Ji sinistra. 

occhi luminosi, rotondi e grandi sotto altissimi archi, cbe danIlo llell'insieme alla 
Vergine un aspetto bambolesco, mentre l'ampia scollatura ed il petto rivelano 
forme opuleute. Le mani sono disegllate con molta cura ed una certa morbidezza, 
C011 le dita sottili ed affusolate, che si preselltano belle allche di profilo soste
nendo il Bambino. 

Nella Madonna della Vittoria le forme sono più asciutte e secche; le mani 
appaiono di prospetto, con le dita rigide, divaricate, come se fossero tagliate nel 
legno. 

La Vergine è dolcemente pensosa e guard;l lontano, nella direzione indicata 
dal figlio, assorta in ulla gioia tutta iutima; è ancora la regina pitl che la madre. 
È vero che Lippo di Dalmasio ha molto imitato il suo predecessore, ma non 

. Lippo, non depone in favore della sua autenticit~. Trattandosi di un'Immag ille, oggetto di pre
eipua venerazione, sostituita ad altra più antica di maniera bizantina, è verosimile che per mante· 
nere la continuità della tradizione, non vì dovesse essere nè firma nè data. 

4 - Boli. d' .'irte . 
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sarebbe ragiollevole, per questo quadro, pellsare ad lilla sua opera giovanile, 
perchè tutti i caratteri rivelallo un artista sicuro e pienamellte evoluto. 

L'i11clillaziolle soave della testa della Vergine, l'occh io dolce e contem pIa
tivo, il bel canuto del volto bruno con una tenue sfumatura rosea, come llell'all
calla del 1353, il velo leggerissimo che avvolge svolazzalldo il Bam billo, dagli 
occhietti vispi e scilltillauti, dalla testa gros"Sa, coi capelli ricciuti, a boccoli, come 
nella tavola del 1320, la profusione e la ricchezza degli oruamen ti cl' oro che sem brano 

·Fig. 14. - Vitale da Bologna - Il Giudizio Universale . 
. Atl"resco nella Chiesa di Pomposa; parte superiore, dettaglio di destra. 

inCISI nelle vesti; espressiolle, diseguo e colorito, tutto richiama subito alla meute 
l'aureo Vitale. Cosi si hanno di questo maestro parecchie opere firmate o di ragio
llevole attribuzione, che permettono di studiare il suo progresso stilistico, e fanllo 
giudicare opera giovanile la Madolllla del J po, più difettosa nella forma e man
cante di rilievo, mentre a questa, si può dire, era finora raccomandata la rama del 
caposcuola dei pittori bolognesi del 300 (I l. 

(I) L'ORETTI (ms. 123, p. 7, in Bibl. Com. di Bologna) rico rda nella Chiesa del Collegio di 
Montalto una grande tavola a caselle, con S. Antonio Abbatc seduto col pastorale in mano, ed 
ai lati sei storie della vita del santo, tavola firmata Vilalis j., che fu venduta agli antiquar i Za
vagli . Di Vitale era anche il S. Antonio, nel muro fuori di detta chiesa, che una volta aveva 
servito per quadro da altare, con la datil 13)0. (Cfr. ORETTI, mS.30, p. 181). Il MALVASIA (op. cit., 
I, p. 16) gli assegna anche due quadri su tavole, nell'Oratorio di S. Apolloni:J, dove si trovava, 
sull'altar maggiore, la Madonna del 1345; nell'uno eran raffigurati S. Antonio Abbate, S. Giacomo 
Apostolo ed un angioletto; nell'altro un santo vescovo che benedice un pellegrino. Cfr. OR ETTI, 

-ms. 110, p. I I. Nell'Ateneo di Pesaro, v'è un S. Ambrogio, seduto col pastorale, :tttribuito ad Alle
gretto NU7.i, che per la finezza caratteristica delle 'vesti aurate, richiama lo stile di Vitale; vedi 

Italia artistica, n. 42, « Pesaro» di G. VACCAI, pago 110. 
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Ma Vitale non fu soltanto dipintore di Madonlle. Giù i documenti citatI rive

lano che t!gli deve aver molto dipinto per ornare cappelle nel tempio di S. Frall

ce sco ill Bologlla. 
Il Malvasia gli ba attribuito il grande affresco della Natività sulla parete 

d'ingresso dell'Oratorio di Mezzaratta (I). Ma recememente glie l'ha contrastato in 

modo assoluto il Baldani, imeso a restringere l'opera pittorica di Vitale, il minia
tore, per iasciare libero il campo alla scuola romagnola giottesca, che farebbe capo 

Fig. I). - Vitale da Bologna - Il Giudizio universale. 
Affresco ndla Chiesa di Pomposa; parte mediana, dettaglio di sinistra. 

a Iacopo Avanzi. Questa distinzione è troppo schematica e priva di fondamento 

storico. 
È illllubitato che auche i lIliuiator'i sono stati pittori di affreschi, e lo stesso 

Baldaui non sa negare a Vitale il piccolo affresco rappresentalltt! la Vergine allat
tallte, nella Chiesa di S. Martiuo (Fig. 6). Il pittore Andrea de' Bartoli, ricono

sciuto come uno dei più stretti seguaci di Vitale, fu autore di affreschi non ispre

gievoli nella cappella Albornoz in Assisi, e non è immune da influsso giottesco (2). 
Tornando alla Natività di Mezzaratta, non ostante il pessimo stato di conser

vazione, per la polvere che la macchia e ricopre, vi si possono ancora osservare 

delle belle figure. Soave è il volto della Vergine, seduta sotto la capanna nel 

(I) Op, cii., pii' cito II Malvasia gli attribuisce anche una Natività nd chiostro di S. Domenico, 
eseguita l'anno 1,4), mentre nello stesso tempo vi dipingeva Madonne e Santi Lorenzo da Venezia, 
e anche un'altra Natività, affrescata nel primo pilastro dentro la capptlla magg iore della chiesa; 
questa, però, per il particolare realistico dell'asino che raglia, corrisponde molto bene alla tavoletta 
di Simone nella Galleria degli Uffizi a Firenze, l° corridoio, Il. 260. 

(2) Cfr. Bollettino d'Arie, febbraio, 19: I, Andrea da Bologlla minialO1'e e piI/ore del suolo XIV. 
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centro della rappresentazione, nell'atto grazioso d'immergere il dito nella bacinella 
dell'acqua che S. Giuseppe le porge. Questo viso, d,l! mel1to piuttosto acuto, 
ricorda belle quello della Madol1lla dei Denti, memre il Bambino, dalla testa grossa 
e ricciuta, che si tiene con una manilla al lembo del velo della madre, avvolto 
nel solito drappo trasparente, ba mosse vivaci come nella tavola del 1320. Gli 
allgioli cbe folleggiano sorridenti ed esultami sotto questo gruppo centrale, nelle 
più svariate movenze, sebbene alquanto contorti, hanllo Ulla singolare impronta 

Fig. 16. - Vitale da Bologna - Il Giudizio Universale. 
Atlresco nella Chiesa di Pomposn; parte mediana, dettaglio di destra. 

venstlca. Ma altri angioli plU 111 alto a sinistra, compostamente atteggiati, recando 
doni e canestri di fiori, SOllO proprio identici a quelli cbe spuntano dietro ulla 
tenda nell'Incoronazione di S. Salvatore; e l'angelo annullZiante, che è a sinistra 
dell 'occhio aperto nella parete, ba un diadema attraverso la ricca capigliatura 
biollda, che si mostra ad uguali intervalli sotto i riccioli, secondo lUI motivo cal
ligrafico, che il Baldani ha detto, a proposito della Madollna del I po, caratteri
stico di Vitale. NeMa scena dell'ammalato, guarito per l'intervellto della Vergine 
che appare tra due sante, si vede la figura di un personaggio vestito di manto 
!iollato, quale era prescritto dagli statuti per i confratelli dell'associazione di 
Mezzaratta, che avevano l'obbligo di assistere gl'infermi. Nell'angolo in basso si 
scorge ancora una graziosa testa di santa, che dorme placidamente, poggiata sopra 
le due mani giume sul guanciale, e dietro a lei si profilano la porta di un castello 
e le mura di una città. A destra poi della capanna v'è l'aununzio dell'angelo ai 
pastori. Tutta la com posizione è alquanto affastella ta, anche per la necessi t;\ in 
cui si è trovato il pittore di usufruire di llllO spazio ristretto, sull'arcllitrave della 
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porta e al lati della finestra centrale. Il Brach (I) non dubita menomamente di 
attribuire l'affresco a Vitale. Al l3aldani ·fanno ostacolo alcune figure contorte 
e legnose, ad es. quella del pastore che ha mosse grottesche per esprimere la mera
viglia, e le ombre nerastre, che paion solchi, sotto gli occhi, agli angoli del naso 
e ilei colltOrno delle fronti, mentre Vitale è più corretto nel disegno e più deli
cato nelle sfumature. Ma, pur troppo, il coufroIlto 110n e possibile che con le 
tavole, dove SOllO effigiate Madollne, nel solito atteggiamento di quiete; tuttavia 

Fig. 17. - Vitale da Bologna - Il Giudizio Univers~le. 
Affresco nella Chiesa di Pomposa; parte inferiore, dellaglio di sinistra. 

si potrebbe osservare che non mancano anche nelle tavole ombreggiature forti, e 
che ad es. gli angioli nel piccolo affresco di S. Martino presentano segni nerastri 
nel contofllo dei capelli; e figure similmente contorte e legnose si vedono nel 
l'ancolla di S. Salvatore, nella casella superiore di destra, dov'è rappresentato il 
miracolo della ruota di S. Caterina, che si spezza e schiaccia i pagani. Il gruppo 
di questi, che cadono riversi e mutilati, è molto difettoso; uno è disteso ili tena, 
(OLI la testa e le gam be staccate dal trollCO, e pare proprio ulla marionetta; 
un altro manigoldo, curvo, con l'elmo calato fin sugli occhi, le sopracciglia ispide 
e la folta barba, ha un aspetto goffo e truce. Dall'esame degli affreschi di Andrea 
de' Bartoli in Assisi, si è potuto facilmente capire che pittori abbastanza fini e 
corretti in quadri di piccole proporzioni e nelle figure tipiche, diventano presto goffi 
e disarticolati, quando vogliono tentare il nuovo o la scena di grande movimento. 
Ciò che fa distinguere Vitale da altri pittori che dipinsero a Mezzaratta, ed hanllo 
COli lui molte analogie per il disegno "ed il colore, è appunto la vivacità del movi
mento, l'espressione del riso e della vita che anima tutte le figure, anche quelle 
degli animali, che sembrano ritratte dal vero. 

(I) A, BRACH, Giotlo's Sclllde in der 'R.omagna, Strassburg, Heitz, 1902 n. 104, tav. XI. 



- 30 -

Per l'analogia col Presepio di Mezzararta il Brach ha riconosciuto Vitale anche 
a Pomposa, e precisamente negli affreschi del Giudizio Universale (fig. 11-18) nella 

Fig. 18. - Vitale da Bologna -- Il Giudizio Universale. 
AtTrc::sco nella Chiesa di Pomposa; parte inferiore, dettaglio di destra. L'Inferno. 

parete sopra l'ingresso, ed in quelli dell'abside, che rappresentano Cristo in trono 
entro la mandorla, circondato da una gloria di <lngioli, fra Ulla schiera di vergini 
guidate da Maria cbe solleva con la mallO un devoto iIlginocchiato, e un'altra 
schiera di sal1ti guidati dal Battista (fig. 7). Sotto, so ilO dipinti i Dottori e gli 
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Evangelisti (fig. 8), e a\cullè scene della vita di S. Eustachio (fig. 9-10)- (C Un attento 
confronto, dice il Brach, con l'aiuto delle fotògrafie, ci dà la prova di fatto sorprell
deme che qui Ilon si tratta di una accidentale somiglianza di stile, ma, linea per 
linea, nei tipi, nei colori, nelle vesti, llll COSI perfetto accordo si riscontra nei due 
lavori, che bisogna di necessità riconoscervi la mano di llll solo artista l) • • 

Naturalmente il B.lIdaui trovando anche in questi affreschi, massime nel Cristo 
colossale molto rozzo, gli stessi difetti notati lIelia Nativid di Mezzaratta, come 

ba tolta questa a Vitale per assegnarla a Ull JaLOpo di Paolo (I), che dipinse nel me
desimo oratorio le storie di Giuseppe llella ·parete di. destra, cosi attribuisce a questo 

pittore auche gli affreschi suddetti di Pomposa. Ma Jacopo di Paolo, secondo il Brach, 
avrebbe ~lipinto nella chiesa di Pomposa, 11lllgO i muri della nave · .:entrale, le 
identiche scelle affrescate a Mezzaratta; e ciò è ammesso anche dal Baldani. Ora, 
è strano che, mentre si riconoscono facilmente le concordanze tra due serie di af
freschi nei luoghi diversi, 110n sia possibile, senza ll110 sforzo, riconoscere lo 

stesso pittore in due opere eseguite nello stesso luogo! 
Sembra più log ico ammettere col Brach che in verid siano due i pittori, al 

primo ,lei quali, migliore dell'altro, si debbano riferire la Nativit<Ì di Mezzaratta e 
gli affreschi della parete d'ingresso e del coro di Pomposa, al secoudo le scene 
dipinte nelle pareti laterali dei due luoghi. 
. A rafforzare gli argolllenti stilistici del Br;lch giova il confronto con la tavola 

di Vitale del 1345, dove il viso delb Madonna e della devota offerente offre spic
catissime analogie COli quello di Maria e delle Vergini a Pomposa, e più ancora 
giova il confronto col polittico Ji S. Salvatore, ,Iove tutte le figure, quella del 
Cristo d,li \'olto oV;lle, quella di S. Tommaso con la forte ed espressiva testa 

eretta, si rivedono identiche come a Pomposa. Anche la relazione, attestata dal 
documento da 1I0i cit,Ho per le st:ltue del duomo di Ferrara, tra Vitale e il vescovo 

Guido di J3aisio, aggiunge probabilità che al pittore sia stata d,Ha commissione per 
lavori a Pomposa, e serve inoltre a spiegare il car;ltteristico stile cosi proprio della 

scoltura in legno, stile robusto e plastico, senza essere propriameIlte stecchito e 
rigido, che si mauifesta nel forte rilievo delle giunture, uel contorno pronunziato 
dei capelli e delle mammelle, nella rotoudid delle dita, nel piegamento delle 
braccia a manichino, nella movenza nervosa del busto che s'inchina all'indietro, 
in quei colli lunghi e couici che sembrano infissi dentro il petto largo fuor di 

misura e sporgente, iII quel che di levigato ed asciutto che si nota nelle t~1cce, 

di uua costruzione quasi geometrica, che vengono sola aggraziate d,dIa gioia 
espressiva dell'occhio, dal riso nascosto o che sboccia irrefrenabile. Per uoi UOll 

, v' è dubbio alcuno. Gli angioli bioudi nel coro di Pomposa che scintillau letizia 

dagli occhi, dalle bocche osannanti, dal fremito di tutto il corpo, le lunghe vesti 
pesanti che cadono in pieghe profonde, finemente ingemmate, damascate come in 
un mosaico orientale, senza lasciare il minimo spazio vuoto, la lliminosid diffusa 

dei colori, la cura minllziosa dei dettagli rivelano apertamellte Vitale. Certo, uelle 

. grandiose rappresentazioni degli affreschi, meglio che nelle composte imagilli 

votive, il pittore ha potuto abbandonarsi a quel suo spirito lieto, esuberaute di 
vita e di moto, a quell'impeto lirico, che è giù visibile nella festosità tutta nuova 

del Bam bino Gesù nella ta vola del 1320. 

(l ) Veramente la Guida di Bologna del '792 ricorda la firma Ja coll/ls f,. non dunque Iacopo 
di Paolo, ma lo stesso pittore che si firmò parimenti Jacobus sotto altre storie affrescate nella pare te 
di sinistra del detto oratorio; e ciò s'accorda coi confronti stilistici. Questo Jacob:/s fu voluto iden, 
ficare con Iacopo A van7.i, ma senza prove sufficienti. 
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Che importa se ii disegno apparre talvolta sgraziato e COli torto ? Non da per 
tutto l'arte poteva riuascere e inuovarsi cou l'auima e le forme sicure create da 
Giotto! Se Vitale è ancora chiuso nelle forme bizantiue, ce rto UlIO spirito IIUOVO 
le pervade ed illumina. 

NOli e poi seuza interesse per la storia dellà pittura bolognese il trovare questo 

maestro a Pom posa, poiche tutta la decoraziolle della Chiesa, presema tale concor
danza d i stile ed uni tà di cOllcetto,da poterla credere esegui ta nello stesso tem po 
e con L1ua sola mente dirett iva. Forse Vitale, come come capo di Ulla schiera di 
artefici, dove assumersi il compito di ' dipingere le parti priucipali e più difficili, 

cioe la parete sopra l'iugresso tra le finestre, e l'abside, dove, ai piedi della Ver
gine, eftìgi6, COli uua figura che sembra un ritratto, il mouaco belledettino com

mittente dell'opera, ossia, COli ogni verosimiglianza, l'abbate che circa 1:1 med del 

300 reggeva la celebre abbazia. 
Caratteri L1m bro-senesi ha rilevato il Brach uegli affreschi che corrollo nelle 

pareti laterali della chiesa cou i fatti del vecchio e nuovo Testamento e intorno 
agli archi della nave centrale con le rappresentazioni dell'Apocalisse di S. Gio
vanui, ciclo pittorico di ampia concezione; e motivi seuesi si avvertollo negli 

affreschi del Refettorio attribuiti ad un a rtista molto più viciuo a Giotto; ma il 
tappeto disteso dietro al trouo dei convitati e le colounine con capitelli coriuzi, 

che dividono le figure e 1\on lo spazio, sembrallo piuttosto indicare la maniera dei 
milliatori. ' Il Brach crede che Vitale ue abbia potuto derivare 1.1 scioltezza dei mo

vimellti, il modo delle pieghe succinte, il colorito rossastro; sicche si potrebbe con 
qualche fondatezza asserire che tutti gli affreschi di Pomposa siano dovuti a pit

tori bolognesi (I), e che Bologna sia stata il centro di diffusione dello stile giot
tesco-senese nell'Emilia, nella Romagua e nella Marca .. 

VitalI:! si presenta dUllque come llll maestro degno di essere studiato, sia per 

ravvisare in lui i vari elementi che potè attillgere dai maestri che lo precedettero, 
sia per il valore intrinseco dell'arte sua, notevole per forza di disegno, finezza ài 
colorito, dolcezza di espressione. 

E, certo, il suo inAusso dev'essere stato grande, se Tommaso da Modella e 
Lippo di Dalmasio imitarono volentieri i tipi delle sue Madoune. 

FRANCESCO F/I,IPPINI. 

(I) Nella pinacoteca di Bologna, segnata col Il, 231. v'i: una ta\'oletta che in sette reparti rap
presenta la Crocifissione, la Pietà e la discesa di Cristo all'Inferno, con quattro sante ai lati. È, pur 
troppo, ritoccata; ma le figure piccole e graziose, con orecchie ad anse molto sviluppate, che sem
brano cerchielli appiccicati ai lati della faccia, con le dita lunghe e molli, senza strullura ossea, con 
k vesti a pieghe p;lrallelc ricoperte di ricami e disegni geometrici, mostrano caratteri affini a quelli 
degli a/freschi del Refellorio di Pomposa e della Chiesa di S. Salvatore a Collalto, Il quadretto è 
al\ribuito a Jacopo Avanzi, considerato imitatore dei pittori Romagnoli, Ma all'Avan zi sono asse
gnate troppe cose diverse per poterIo con sicurezza identificare! 

Certo, l'Avan7, i che ha posto la sua firma nella tavola della Crocifissione della Galleria Co
lonna nulla sembra aver di comune con 1';lUtore del quadretto suindicato. 


