
veste decorativa, in ricerche di trasparenze e di 

fresco e armonioso colore, 
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di Prato, non vi e dubbio, perehe il documento in queslione 
assegna a quest i uhimi una dala posteriore al 1390. Gli affre
schi del coro furono probabilmenle eseguili iDtomo al 1380. 

(14) MATHER FRANK JERWET, A. Slamina al
lribulion, Art in America 1913, p. 79. 

(15) P. TOESCA, La piltura [,orenlina, dc, op. eil .• p. 
eil. 

(16) O. H. GIGLIOLI, Empoli arlislica, Firenze 1906, 

p. 156 e 203. Scarse e insuflicienti , per ri coslruire una perso
nalita artistica sono le nolizie intomo allo Slarn:na. Ne! 1387 
era iscritto nella Compagnia dei pittori (V. G . MILANES!, 
Nole alla vila di Gh erardo Slamina, in G. VASARI « Le 
vi te » op. cit .. p. cil.). Nel 1380 un « Gerardo Jame Floren
tUS » polrebbe essere il « Gherardo d'Jacopo dipinlore », ri
cordalo nel documenlo per S. Stefano di Empoli. (V AN 
MARLE, op. eil. , V, pp. 478 e 480) ehe lavorava per il re 
Giovanni I in Casliglia. Se era inscritto nel 1387 nella Com
pagnia di pittori, a Firenze, doveva lomare una seconda volta 
in Spagna, perehe nel 1398 eseguiva una lavola per la chiesa 
di S. Agoslino di Valenza e deg!i affreschi nelb chiesa fran
cescana della stessa cilta, per i qual i e ricordalo fino al 1402. 
Se presliamo fede al V ASARI e all'anonimo gaddiano, a l 
BALDINUCCI e al RICHA (op. eil. pag . cil.), nel 1406 10 
Slamina compieva J'affresco di S. Dionigi sul palazzo di 
parte Guelfa. (11 VASARI pone la morle di Gherardo nel 
1408, nel 1409. il BALDINUCCIJ. Ne! febbraio del 1408 
egli cinfine ricordato a Empoli, ove affresca una cappella in 
S . Stefano, per incarico della Compagnia della Nunziala della 
vesle nera . Sull'evenluale inßusso esercilalo dallo Stamina in 
Spagna v. C. GAMBA, Arie To .cana in Soagna. in « Mar
ZOCcO» I " febbraio 1925, e C. GAMBA. in N uoVe leslimo
nianze di Dello, in « Dedalo» 1927, p . 220. G . BERT AUX, 
in MICHEL, Hi.,loire de /'ar!, Paris 1908. T. Ill. p. II, pag. 752 
e segg., da a Gherardo gli affreschi figuranti la Vita di Cristo 
della cappella di S. Biagio nella Cattedrale di Toledo. 

(J 7) O. WULFF, Der Madonnenmeisler, in « Zeit.crift 
für Cristliche Kunsl)), 1907. n. 7. p. 197 e segg .. in n. 8, 
p. 229 e segg., e O. SIRtN. in Ammerkungen zu O. WulD, 
in Zeitscrift eie ., 1908, p . 25 e Rep/iek zu O. Wulf!; O. 
SIRtN in Earl.'! ilalian piciures Ihe Universily Museum Göl
lingen, in The ßurlinglon Magazine . 1913, p. 153 e segg. 11 
Siren identif,ca il « maeslro delle Madonne » con il « com
pagno d'Agnolo » a laie scopo egli propone quesla seconda 
denominazione come piu propria. P er le successive attribuzioni 
al « compagno di Agnolo H, V. T. BORENIUS in The 
ßurlinglon de., 1917 XXVII p. 27, « A little Known collection 
Oxford», T. BORENIUS in The ßurlinglon cle" 1921, 
XXXIX, p. 154, « An umpublished Florentine predella)), e T. 
BORENIUS in The Burlinglon eie., 1922, Xl p.,« A Ma
donna by Ihe compagno d'Agnolo». Vicina a quesle e alla 
Madonna dei Museo Bandini di Fiesoie, mi pare quella della 
R. Galleria delJ'Accademia di Firenze, recante il n. 8577, e 
ascrilta alla scuola di Agnolo Gaddi. 11 BORENIUS e il 
SIRtN proposero d'idenlificare il « compagno di Agnolo» 
con 10 Slamina, (op. eil., p. cil.). 

PUNTI OSCURI DELLA PITTURA BOLOGNESE 
VITALE DEGLI EQUI 

Vari valentuomini SI so no occupati dei pri

mitivi bolognesi, Il Baldani prima, il Gerevich 

poi, il Filippini da ultimo han dato il loro con

tributo di sapere, e Lodovico F rati il risultato 

delle sue dotte ricerche negli archivi; ma CIO

nonostante permangono dubbi, incertezze, osci

tanze, 

t da augurarsi che nuove indagini c Plu pro

fond i studi possano apportare luce in un campo 

che pu<> dirsi fmora quasi inesplorato, 
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Iacopo da Bologna, Simone dai Crocifissi, 

Iacopo di Paolo, Lippo di Dalmasio, per ri

cordare le figure maggiori e di pittori che sicu

ramente operarono nella loro citta, sono da rie

saminare e studiare particolarmente, 

Qui mi fenno per ora intorno alla piu oscura, 

queHa di Vitale degli Equi (tradotto in Vitale 

Cavalli), soprannominato, e credo m epoca mo

derna, Vitale delle M adonne, 
11 primo ad occuparsene, fra vecchi scritto-
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Fig. 2. - Bologna, Museo Bargellini. - Vilale degli Equi: 

Madonna col Bambino. 

ri bolognesi. fu il Malvasia nella sua famosa 

« F elsina Pittriee» a proposito di alcuni di

pinti. Egli serive ehe Vitale fu allievo deI mi

niaturista Franeo. e ehe ebbe eome proprio ea

rattere quello di limare le sue figure eben ag

giustarle « aggiungendo loro una non piu ve

duta delieatezza e grazia nei volti. amphtudine 

556 

e rieehezza nei vestiti. invenzione e spirito nelle 

movenze ». E nel dir ci<> pare ehe il buon MaI

vasia azzeeehi giusto, tran ne ehe per la diseen

denza da Franeo ehe e eronologieamente inam

missibile. 

Dopo di ehe egli aeeenna a qualche ehiesa 

« in Villa ove per 10 piu si vedono innoeente-



Fig. 3 . - Bologna. R. Pinacoteca . - Simone dei C rocifissi: Incoronazione della Vergine 

(par te centrale di un polittic.ol . (fo t. eroei). 



Fig. 4. ~ Bologna, R. Pinacoteca . • Vitale degli Equi: Madonna col 

Bambino tra angel i e devoto {fot. erDei!. 

mente (si noti l'ingenuo innocentemente) re!e

gate talora simili anticaglie » e cioe quella della 

Madonna dei Monte fuori Porta S, Mamolo e 

I'Oratorio di S, Apollonia presso Mezzaratta, 

ove esisteva il polittico della Madonna dei 

Denti m. 
I due dipinti ehe il Malvasia vide e dove lesse 

nell'uno la data 1320 e neU' altro queUa dei 
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1345 (2), sono giunti fortunatamente fino a nOi 

e si conservano il primo neUa R. Pinacoteca di 

Bologna e il secondo, nella tavola superstite 

della Madonna col Bambino, con la scritta 

(( Vitalis fecit hoc opus MCCCXLV » ne! Museo 

Civico d'Arte Industriale della stessa citta. 

Sulle orme appunto di codeste due opere rite

nute documentarie il Gerevieh ha dato al me-



Fig. 5. - Bologna. R. Pinaeoteea. - Vitale degli Equi: S. Elena adorante 

la eroee e suora in atto di orazione. (fol. eroei). 

desimo pittore la tela rappresentante la Inven

zione della Croce nella Pinacoteca di Bologna 

(attribuita a Iacopo di Paolo, nel vecchio in

vetario della R. Accademia) (3) e il Filippini 

la Madonna della Vittoria nella chiesa di San 

Salvatore, I' alfresco di S. Martino, quelli di 

Pomposa e il Presepe di Mezzaratta (4). 

L' attivita di Vitale, secondo i documenti sco

perti dal Frati, che ne fisserebbe la data di na-

scita attorno al 1320 (5), si aggirerebbe tra il 

1343 e il 1357: il primo di essi 10 rivela scul

tore in legno, e un altro dei 1353, autore del 

polittico di S. Maria dei Reno in S. Salvatore. 

Importantissimo e sicuro e quest'ultimo, per

che manifesta il carattere vero di delicatezza, 

con infl.uenze veneto-bizantine. del valente pit

tore bolognese. Si e discusso sul numero delle 

figure, dette dieci nel documento, e si e voluto 
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Fig. 6. - Bologna, R. Pinacoteca. Disegno dietro la tela 

deI quadro di S. Elena attribuito a Vitale. 

trovare qualche appiglio per porre in dubbio la 

paternita deI dipinto. Esatto inveee e il eom

puto, e dieei erano appunto le figure, dette COS! 

in senso di scene 0 rappresentanze. 

Quella ehe rimane e la eimasa del polittico, 

ehe si eompone di sette figure 0 scene; seompar

vero le altre tre ehe dovevano rappresentare la 

Madonna eol Bambino e due Santi. 

Il pittore ama rendere la Vergine nel suo 

dolce viso e eon rieche vesti a fiorami d'oro, e 

tal senso di fasto deeorativo bizantino, sebbene 

in minor misura, SI ripete nelle altre figure di 

Santi. 

Ilegami di rapporti tra questo dipinto e la 

Madonna dei Denti son ehiari e manifesti eben 

si eomprende eome Simone dei Croeefissi abbia 

interferenze (e non e improbabile pensare ehe 

sia stato suo seolaro) eon Vitale. 
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Fig. 7. - Bologna , R. Pinacoteca . - Disegno dietro la tela 
deI quadro di S . Elena attribuilo a Vitale. 

Ora ehe possiamo essere eerti delI' apparte

nenza al nostro pittore dei due sovraindieati 

dipinti oltre ehe di quello del Museo Cristiano 

Vatieano, e il momento di domandare : sono 

pure da aserivere a Vitale la Madonna eol 

Bambino fra due angeli e un devoto eon firma 

evidentemente apoerifa e eon seritta die ente l' of

ferta di un' ignota Biagia a pro delI' anima di 

Giovanni di Piaeenza (7) e la Invenzione della 

Croee della Pinaeoteea di Bologna? Se rite

mamo la firma eome la riproduzione di quella 

originaria seomparsa, la risposta non potrebbe 

essere ehe affermativa. Ma e il easo di doman

darei aneora: il Malvasia lesse la firma attuale 

o la veeehia? Sarebbe meglio - per dar valore 

aB' attribuzione - eredere ehe abbia letta la 

veeehia, e ehe si sia ingannato solo nella lezione 

deBa data ehe non dovrebbe esse re 1320, ma 



Fig. 8. - Bologna. R. P inacoteca . - Di.egno dietro la te'la dei quadro di S. Elena attribuito a Vitale. 

di pareeehi deeenni posteriori. A me pare ehe 

nei primi del Seicento non abbia potuto ripro

dursi, eosi ealligrafieamente brutta, una firma, 

ehe ha tutto un earattere di grafia setteeentesea. 

Comunque, eonsideriamo pure eome opera di 

Vitale il dipinto in esame fino a prova eontraria; 

ma dobbiamo altresi rieonoseere ehe esso si al

lontana eompletamente dalla fisonomia deli' ar

tista nella Madonna dei Denti e nel polittieo di 

S . Salvatore. 11 pittore, eom'e stato rieonoseiuto 

dal Venturi e da altri, guardü alle miniature non 

solo, ma volle eontenersi da affreseante, in una 

tempera chiara, trasparente e eon earattere tutto 

loeale, eon impronta tipieamente bolognese, eon 

simpatia per partieolari deeorativi di stoffe dei 

tempo, eon una forma sensuale di dolcezza ehe 

esee dai eanoni ieratiei ed ieonografiei deli' e

poea, e prorompe in uno spirito, in un sorriso, 

in un godimento di vita. 

Se un artista normalmente proeede verso for-
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me evolutive, dobbiamo ritenere ehe quest' opera 

non possa riferirsi alle prime di Vitale, ma a 

quelle della sua piena maturita quando, seiolti 

i laeei della tradizione bizantina, si abbandona 

all' estro della sua fantasia e al vero dei suo am

biente. In eio ries ce piu simpatieo nella sua 

sehiettezza bolognese, ed e peeeato ehe non ci 

sia dato di riconoseerlo in altri dipinti dello 

stesso carattere. 

Solo la S. Elena (raro esempio di tela di 

antica data, ma ritirata in nuovo telaio nel '600 

o '700) col suo mantello regale, con la sua 

corona d' oro, opulenta nelle forme e con tur

gido seno, presenta attinenze con la precedente 

tavola ma, secondo me, non lascia del tutto 

tranquilli circa la sua. paternita. 

A me pare di ravvisarvi la mano di un se

guace dello scorcio del sec. XIV, e la scoperta 

da me fatta di alcuni disegni dietro la tela stessa, 

darebbe una eonferma aHa mia opinione. 

Questi disegni, eseguiti a earbonella, sem

brano propri di un artista eon earatteri piu preei

samente fiorentini per il loro sintetismo, ed e da 

supporre ehe siano stati eseguiti nella bottega 

dell'ignoto pittore bolognese non sappiamo se 

prima 0 dopo l' esecuzione della S. Elena, eerto 

quando la tela era tirata. Essi eonsistono in 

due teste muliebri giovanili, una delle quali 

eompleta nella sua aeeoneiatura a treeeia eol 
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diadema, e in una figura quasi intera eon lunghi 

eapelli eadenti sugli omeri e eon spesse pieghe 

nel mantello, ehe parrebbe un S. Giovanni 

Evangelista. 

Le dimensioni so no : della testa eol toeeo 

alt. m. 0,20; deli' altra m. 0,23 X 0, 13; del 

S. Giovanni alt. m. 0,55; ed e da immaginare 

ehe servissero tali studi prepara tori per diverse 

eomposizioni; il S. Giovanni com'e probabile, 

per una Crocifissione. 

Null' altro possiamo dire, e laseiamo agli stu

diosi di oeeuparsene. 

In quanta poi al resto, co me altre tavole ed 

affresehi attribuiti a Vitale. la diseussione e sem

pre viva, in maniera ehe la personalita del pit

tore non e aneora eompletamente illuminata. 

ENRICO MAUCERI. 

(I) F u riprodolla eome laie dal O'AGINCOURT, 

(2) L'uhima lellera e abrasa , ma pare ehe sia una V . 

(3) Cfr. Rassegna d'Arte 1906. n, 11. 

(4) Cfr, Bollellino d'Arle 1912, pag, 13 e segg. 

(5) Seeondo il FILIPPINI, la figura di Vilale si iden

lifieherebbe eon quella di Vilalino, e quindi bisognerebbe ri 

porlare pi" addielro, eioe ai primi del '300, la dala di naseila . 

(6) Cfr, W. ARSLAN, Note su Simo1lc di Filippo, nella 

rivisla « I1 Comune di Bologna », gennaio 1930. 
(7) Gi .. CORRAOO RICCI osservo nel suo sludio La 

Pillura Romanica nel/'Emilia (in Alli e Memorie della R. Oe

pulazione di Sioria Palria per le provineie di Romagna-Bolo

gna 1886): « La dala riguardo alJ'ampiezza e alla vivaeil" del 

dipinlo farebbe sospellare ). 


