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FIG. 1 - VITALE DA BOLOGNA: IL PRESEPE, AFFRESCO (DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

IL DISTACCO DEGLI AFFRESCHI DI 
VITALE E SCOLARI NELL' EX ORA TORIO 

DI MEZZARA TTA IN BOLOGNA 

N EL SECOLO XII sulla collina dell'Osservanza, in loca
lità detta Mezzaratta, sorse una chiesetta dedicata 

a S. Apollonia, ·presso la quale la compagnia dei Battuti 
teneva l'ospedale dei Pellegrini. Ora l'Oratorio non si 
presenta più nello stato originario, avendo subìto gravi 
mano missioni. Nel secolo scorso, infatti, fu accorcia
to dalla parte dell'altar maggiore per rendere più ampia 
la villa che vi fu in seguito annessa, e che nel 1836 fu 
dello scultore Baruzzi, poi di Donna Laura Minghetti, 
ed ora del Prof. Vincenzo Neri. Attualmente dunque, 
l'Oratorio non presenta più alcun carattere sacro, ma è 
ridotto ad un vasto ambiente rettangolare, che porta, su 
tre pareti, i resti del più importante ciclo pittorico trecen
tesco che vanti Bologna. 

Sull'altare era venerata l'immagine della Madonna della 
Misericordia, opera di Cristoforo da Bologna, firmata e 
datata XRISTOPHORUS PINXIT. 1380, rintracciata dall'Arslan 
nella Collezione Guerrina di Genova. 1) 

Sulla parete d'ingresso, all'interno, Vitale da Bologna 
dipinse verso il 1350 il famoso affresco del Presepe. Al di 
sopra, ai lati dell'oculo centrale, quasi invisibile per il con
trolume, dello stesso Vitale l'Annunciazione. Nella parte 
inferiore del Presepe, a sinistra, una scena, raffigurante 

IO 

" Assistenti alletto di un malato cui appare la Vergine in 
gloria", che si riferisce, probabilmente, alle opere di mise
ricordia a cui si dedicava la confraternita di Mezzaratta. 
Contigua a quest'ultima, la rappresentazione del Sogno 
della Vergine, assai guasta, ma ancora leggibile specie nella 
bellissima testa di Maria Vergine. Ai lati del Presepe, a 
destra, la scena della Presentazione al tempio firmata dai 
due principali allievi, Simone e Jacopo (Simone dei Cro
cefissi e Jacopo dei Bavosi, che, insieme ad altri aiuti, 
eseguirono la maggior parte del ciclo affrescato); a sini
stra, una delle storie di Giuseppe, di un allievo ignoto. 

Sulla parete sinistra, divisa in due zone sovrapposte, in 
quella superiore furono affrescate l'Adorazione dei Magi 
(Simone e Jacopo) e la Strage degli Innocenti, frammentaria 
(Simone): nella zona inferiore la Guarigione del paralitico 
(Simone), la Probatica piscina, firmata " Jacobus fecit Il 
(secondo il Longhi da identificarsi con un pittore, che lavorò 
nella Basilica di Pomposa), Cristo e l'adultera, di ignoto 
autore, che si può identificare con quello che nella parete 
di fronte dipinse le Storie di Mosè. 

La demolizione della parte absidale della chiesetta causò 
la perdita di altri affreschi, fra i quali è probabile fossero 
quelli,. che la tradizione attribuiva a Galasso Ferrarese. 
Questi affreschi, divisi in due scomparti con storie del 
Nuovo Testamento, erano ancora visibili nel 1782. 2) 

Già il Lamo 3) ricorda gli affreschi di Mezzaratta con 
storie del Vecchio e Nuovo Testamento, di mano di vari 
maestri. Fra queste menziona quattro storie del Vecchio 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. ~ 

VITALE DA BOLOGNA: IL PRESEPE, PARTICOLARE 

(DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

T estamento Il bellissime di mano di Giotto" e parte Il di 
Giacomo e Simone ,,; pitture, egli afferma, che furono molto 
lodate da Michelangelo. 

Gli affreschi, che erano già stati restaurati la prima volta 
nel 1578 e la seconda volta nel 1838, presentavano sulla 
parete di sinistra nella zona superiore un progressivo depe
rimento dovuto all'ambiente umido e malsano. Infatti, la 
Madonna col Bambino e il Battesimo di Cristo di Vitale, 
il frammento della Strage degli Innocenti, nonchè il ri
quadro della Adorazione dei Magi di Simone e Jacopo si 
presentavano largamente coperti di salnitro, tanto che non 
erano completamente leggibili le figurazioni. Inoltre il 
colore era in più della metà della superficie sollevato e 
sfarinato. 

La causa del sollevamento era indubbiamente dovuta 
alle condizioni del primo intonaco sulla pietra del mu
ro, composto di poca calce e di sabbia locale poco buona 
e facilmente intaccabile dall'umidità; la quale, perciò, 
aveva invaso la parete, sia dall'alto per guasto al tetto, 
sia dal basso per naturale e permanente infiltrazione. Per 
tali ragioni il fissaggio sul posto sarebbe stato provvi
sorio, perchè non avrebbe potuto eliminare la vera causa 
del malanno. 

Sulla pare.te sopra la porta, il grande Presepe di Vitale e 
la Presentazione al tempio di Simone e una scena delle 
Storie di Giacobbe presentavano gli stessi malanni per 
quanto riguarda l'intonaco sottostante fatiscente, che 
avrebbe determinato in breve spazio di tempo la rovina 
totale degli affreschi. Infatti, già in molte parti il sottilissimo 
strato di intonaco dipinto era pericolante e non aderente 
al sottostante intonaco guasto, a cui per le ragioni suddette 
non avrebbe più potuto aderire col fissaggio sul posto. 

Per poter effettuare lo strappo, si è dovuto ricorrere al 
riscaldamento elettrico notte e giorno, dividendo la parete 

in vari scomparti, perchè il calore 
si concentrasse maggiormente sulle 
zone da staccare; altrimenti le colle, 
data l'umidità del muro, non avreb
bero fatto presa e quindi non avreb
bero staccato il dipinto. Altra diffi
coltà derivava dal fatto che ripetute 
volte in antico gli affreschi, appun
to per il loro deperimento e il 
loro offuscamento dovuto al salnitro, 
erano stati ravvivati con cere poi 
alterate e annerite, che sono state 
accuratamente eliminate prima del 
distacco. 

Solo in grazia di tali cautele lo 
strappo è riuscito perfetto. Fra i ri
sultati ottenuti, degno di rilievo è il 
rinvenimento, al disopra del Presepe, 
di un frammento con alcune piccole 
figure di Angeli volanti (opera di un 
aiuto di Vitale), che erano comple
tamente ricoperte dallo scialbo. 

FIG. 3 - VITALE DA BOLOGNA: IL PRESEPE, PARTICOLARE 

(DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

Con tali precauzioni sono stati 
staccati tutti gli affreschi della parete 
d'ingresso; e nella parete sinistra la 
Madonna col Bambino e il Battesimo 
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FIG. 4 - VITALE DA BOLOGNA: IL PRESEPE, PARTICOLARE (DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 
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FIG. 5 - VITALE DA BOLOGNA : ANGELO ANNUNCIANTE 
AFFRESCO (DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

di Cristo entrambi di Vitale, la Adorazione dei Magi 
di Simone e Jacopo, il frammento della Strage degli 
Innocenti, la Madonna col Bambino, di ignoto vitalesco. 

Innanzi tutto, dunque, è stato distaccato quanto spetta 
alla mano di Vitale nel ciclo di Mezzaratta. E si può affer
mare che questi affreschi del grand è pittore bolognese, così 
ripuliti dalle colle che ne ooffuscavano e ne alteravano 
il colore, consolidati, tolti dal controlume che impediva 
la visibilità del Presepe e della Annunciazione, hanno rive
lato per la prima volta intera, dopo il distacco e in grazia 
del distacco, la loro eccezionale qualità artistica e quell'im
portanza nei riguardi della pittura non solo bolognese, ma 
italiana del trecento, che solo pochi critici (Mario Salmi e 
Roberto Longhi) avevano identificato e segnalato, nono
stante le cattive condizioni di conservazione e di visibilità 
in cui si trovavano. 

Le poche preesistenti lacune non turbano nel suo com
plesso la intatta purezza dei colori, che specialmente nel 
grande e geniale Presepe (figg. 1-4), certo la più alta crea
zione di Vitale, si distendono per tutta la superficie con una 
vibrazione continua in accordo col movimento ininterotto, 
articolato, estroso della composizione. Opera questa che, 
come già aveva intuito il Longhi 4), basterebbe da sola a ridare 
al caposcuola bolognese il posto che gli compete accanto ai 
più grandi trecentisti Italiani. La smagliante limpidezza del 

FIG. 6 - VITALE DA BOLOGNA: ANNUNCIATA, AFFRESCO 
(DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

colore, che nell'opera vitalesca è parte così essenziale, si può 
cogliere soltanto ora nel suo pieno valore, e solo ora pertanto 
si può ricomporre nell'unità dei suoi elementi stilistici la 
mirabile rappresentazione, che è certo da annoverarsi fra 
le pagine più liriche e fantasiose del trecento Italiano. Pur
troppo, il danno più grave nell'affresco era quello causato 
dalle colature d'acqua provenienti dalla finestra centrale, 
che già da tempo avevano provocato il quasi totale deperi
mento della figura della Vergine col Bambino. Questa e le 
altre lacune del dipinto sono state campite mediante tinte 
neutre, per non intervenire minimamente con elementi 
cromatici estranei nel tessuto coloristico originale, che resta 
così inalterato nella sua purezza. 

Certamente il ciclo si iniziò col Presepe, la massima opera 
del Maestro, nella quale il Malvasia lesse il nome di 
Vitale;5) fu continuato poi dal Maestro stesso e dagli scolari 
e seguaci nelle pareti laterali. 

Altro importantissimo acquisto per gli studi è l'affresco 
soprastante, raffigurante l'Annunciazione (figg. 5-6), prima 
quasi invisibile per trovarsi ai due lati dell'oculo centrale: 
tanto che non era mai stato fotografato, ed è perciò da con
siderarsi inedito. Anche in questo affresco, pur fra lacune e 
corrosioni dell'intonaco, si trovano particolari di perfetta 
conservazione, come la testa e le mani della Vergine, model
la,te con quella intensità di colore e con quella densità di 
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pennellata, che è carattenstlca della tecnica libera ed ar
dita, della forma espressiva rapida e immediata di Vitale 
e dei maggiori pittori bolognesi. La figura dell' Angelo, 
meglio conservata nel suo complesso si è rivelata, per la 
sua straordinaria novità di composizione e per l'altezza del
l'invenzione, una delle più solenni e suggestive immagini 
del grande pittore. 

Gli altri frammenti di Vitale, il Sogno della Vergine, nella 
parete laterale, la Madonna (fig. 7) e il Battesimo (fig. 8) 
sono alla stessa altezza del Presepe e della Annunciazione: 
opere tutte di alto lirismo, e, specie il Battesimo, di una 
fantas ia estremamente libera, che rinnova con grande origi
nalità i motivi tradizionali. La Madonna col Bambino, 
vicinissima stilisticamente alla Madonna dei Denti del 1345 
(la quale trovavasi in una chiesetta coeva, a cui si accedeva 

FIG. 7 - VITALE DA BOLOGNA: MADONNA COL BAMBINO 
AFFRESCO (DALL ' ORATORIO DI MEZZARATTA) 

FIG. 8 - VITALE DA BOLOGNA: BATTESIMO, PARTICOLARE 
DELL'AFFRESCO (DALL'ORATORIO DI MEZZARATTA) 

da una scaletta laterale all' Oratorio di S. Apollonia), 6) 

conferma che tutte queste opere sono state create da Vi
tale nel momento più alto della sua parabola artistica, 
in questi anni di particolare felicità creativa fra il 1345 
e il 1350. 

Fra gli altri affreschi distaccati i più importanti sono i 
due citati riquadri di Simone e Jacopo (la Presentazione, 
firmata dai due artisti, ma in cui certamente è preponde
rante l'opera di Simone, e l'Adorazione dei Magi, dove 
specie nelle figure a sinistra, lo stile di Jacopo è maggior
mente identificabile), e il piccolo frammento della Strage 
che il Longhi ritiene la più bella opera conosciuta di Simone, 
che col distacco è stato possibile preservare da una totale 
rovina, già molto avanzata negli ultimi anni. 

È stata così messa in salvo per ora la parte più importante, 
che al tempo stesso era la più pericolante, del preziosissimo 
ciclo pittorico. A. SORRENTINO 
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