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FIG. 1 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 
PIANTA (Disegno del prof. A, Corticelli) 

FIG. 2 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 
SEZIONE TRASVERSALE (Disegno del prof. A . Corticelli) 

LA CAPPELLA MUZZARELLI 
IN SAN FRANCESCO IN BOLOGNA 

E IL SUO RESTAURO 

N El LAVORI di ricostruzione e ripristino della basi
lica di San Francesco in Bologna è sta to compreso 

anche il restauro di una delle opere che Antonio di Vin
cenzo eresse sulla fine del 1300, quando, già architetto 
famoso e celebrato, vedeva innalzarsi a Bologna il campa
nile di San Francesco e le prime campate di S. Petronio. 

La basilica dei Frati Minori aveva già una sagrestia, ma 
l'importanza sempre crescente del convento, il probabile 
arricchirsi in arredi e paramenti sacri fecero evidente
mente nascere la necessità di un ambiente più ampio e più 
preparato ad ulteriori aumenti nel numero dei celebranti. 

Un ricco mercante di seta, Ser Lippo di Giacomo 
Muzzarello, si assunse la spesa, non piccola, della costru
zione ed il lavoro, sia di progetto che di esecuzione, venne 
affidato ad Antonio di Vincenzo, con un atto giunto fino 
a noi e conservato attualmente nel l' Archivio di Stato in 
Bologna. Il 

Il contratto, in data 20 gennaio 1397, elenca tutte le 
particolarità di disegno e di esecuzione della cappella 
sotto forma di impegni che" Antonio de Vincenzo mura
do re citadino de Bologna" assunse di fronte a Ser Lippo; 
il contratto è lungo e minuzioso, come forse lo volle il 
committente, uomo d'affari esatto e coscienzioso, e con
tiene anche l'impegno da p.lfte del costruttore di far 
collaudare l'opera da " dui esperti del mestiere uno per 
parte ". Vedremo poi in che modo ci potranno servire 
le indicazioni costruttive contenute nel contratto. 

Circa la posizione della nuova sagrestia è detto nell'atto 
che essa deve congiungersi alla vecchia " Chomenzando 
a presso la testa de la vecchia sacrestia la nova cumzunta 
cu quella ". Tu ttavia nulla rimane della vecchia sagrestia 
ed al suo posto è attualmente l'atrio ripristinato dal Rub
biani sulla scorta di fondazioni trovate e di sue deduzioni. 
È probabile che questo atrio, risalente al sec. XIII, come 
sostiene il Ru bbiani, sia stato adattato a sagrestia con 
tramezzi le fondazioni dei quali, di diversa natura di 
materiali, comparvero durante i lavori del 1897.2l 

Ma, tornando alla sagrestia nuova, questa pare che 
venisse terminata, secondo le prescrizioni del contratto, 
entro il 1400, in quanto un'annotazione del registro del 
convento riporta che 1'8 giugno di quell'anno vennero 
spese" L. 3,10" per imbiancare la sagrestia vecchia. 3l 

Purtroppo con l'andare degli anni crebbero intorno 
alla basilica di San Francesco cappelle piccole e grandi 
ed una di queste dedicata a Sant'Antonio venne eretta 
nel 1673 contro la facciata meridionale del transetto, 
distruggendo l'atrio e la vecchia sagrestia ed invadendo 
anche la cappella Muzzarelli ; in questa infatti fu innal
zato un muro a metà della prima campata e si demolì 
di conseguenza la volta rimasta al di qua del muro stesso. 
Quello che restava della cappella continuò ad essere 
adibito a sagrestia, ma non venne lasciato in pace e con 
l'incomprensione, molto diffusa nel 1600, verso il barbaro 
stile gotico ci si sforzò di fare sparire quante più tracce 
fosse possibile della mano di mastro Antonio. 
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L 'alterazione dei lineamenti ar
chitettonici originari fu effettuata 
però, per nostra fortuna, in modo 
non troppo radicale e diligente. 
Vennero scalpellati i capitelli di 
macigno ed alloro posto si applica
rono cornici in gesso, vennero de
moliti i costoloni della navata rac
cordando con gesso le vele della 
volta a crociera, si demolirono i 
costoloni dell'abside la 'cui volta ad 
ombrello, tradendo troppo con le 
sue vele ogivali la derivazione goti
ca, venne mascherata con incannuc
ciati in modo da far sparire ogni 
traccia di archi acu ti. Le bifore della 
navata, demolita la colonnina cen-
trale, il traforo e la decorazione 
in cotto, vennero trasformate in 
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finestroni rettangolari. Una mano 
uniforme di bianco, stesa su tutto 
l'interno, si sforzò di togliere defini

FIG. 3 - s. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 
SEZIONE LONGITUDINALE (Disegno del prof. A. Corticelli) 

tivamente alla cappella Muzzarelliilsuo primitivo carattere. 
Da quell'epoca in poi la sagrestia ebbe a soffrire, insieme 

alla basilica ed al convento, le traversie del periodo napo
leonico e del passaggio nel 1866 tra gli edifici demaniali 
e solo molto recentemente si iniziarono i primi lavori di 
restauro, quando, liberato il chiostro dei Morti dalle 
sovrastru tture, la cappella Muzzarelli venne riportata 
in vista. Dal 1934 al 1942 vennero restaurate, a cura della 
Soprintendenza ai Monumenti dell'Emilia, l'esterno 
dell'abside le cui finestre avevano su bìto notevoli danni 
da parte degli edifici demaniali che le erano cresciu ti 
intorno, l'esterno della navata che guarda verso il chiostro 
dei Morti, ed il coperto. Durante questi lavori vennero 
alla luce gli archi esterni delle bifore, gli zoccoli delle 
colonnine e qualche frammento di cordone a traforo in 
cotto che correva intorno alle suddette bifore. 

Dal 1943 al 1945 la cappella Muzzarelli ebbe a subire 
anch'essa la sua parte di danni bellici che sconquassa
rono gravemente il coperto. 

Subito dopo la fine della guerra venne demolito il 
muro, che, come s'è detto, ne divideva a metà la prima 
campata e venne rifatta la mezza volta distrutta. 

Ma i lavori per un radicale ripristino ebbero mlZlo 
sui primi di giugno del 1949 e vennero completati nel 
settembre 1950. Il materiale per un completo restauro 
è venuto via via affiorando ed attualmente pochi dubbi 
sono rimasti su quello che doveva essere l'aspetto della 
cappella Muzzarelli come la concepì Antonio di Vincenzo. 

Nelle due campate della navata erano stati demoliti, 
come accennato, i costoloni all'epoca dell'erezione del 
muro divisorio. Chi però innalzò questo muro trovò 
comodo, arrivato a contatto con la volta, comprendervi 
quel tratto di costolone largo quanto il muro stesso. Ed 
in questa maniera si potè venire in possesso di cinque o 
sei laterizi sagomati originali di notevole spessore, nei 
quali era ancora visibilissima, oltre alla sagramatura che 
aveva lisciato la superficie della terracotta, la coloritura 
in rosso acceso, tanto comune a Bologna in quell'epoca. 
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Nei capitelli in macigno era stata scalpellata tutta la 
parte superiore, ma la sagoma è stata ritrovata nella parte 
che si addentra nel muro perimetrale. Inoltre uno dei 
pilastri d'angolo, verso l'atrio, ha conservato un piccolo 
tratto, di pochi centimetri, di capitello completo, per cui 
è facile ripristinare questo elemento architettonico. 

Il livello del pavimento era stato innalzato rispetto a 
quello che doveva essere in origine; lo si vedeva facil
mente dalle proporzioni tozze dei pilastri. Effettuati gli 
assaggi si trovòil pavimento antico a circa 40 centimetri di 
profondità e, tolto il riempimento, venne alla luce comple
tamente. La tecnica era stata quella nota ed attuata in 
altri pavimenti dell' epoca, consistente in una specie di 
battuto alla veneziana, in cui, in luogo dei frammenti di 
marmo, si usavano frammenti di tegole curve e di laterizi 
in genere. La superficie del pavimento risultava molto 
facilmente logorabile e purtroppo anche nel caso nostro 

FIG. 4 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 
VEDUTA DELL' INTERNO PRIMA DELL' INIZIO DEI RESTAURI 
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FIG. 5 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZA
RELLI: ELEMENTI ORIGINARI DEI COSTOLONI DELLA NAVATA 

fessure, avvallamenti e sbriciolamenti resero impossibile 
mantenere l'antico pavimento, che venne demolito sotto
ponendo tutto il materiale di riempimento ad una llÙnu
ziosa cernita nella speranza di trovare elementi dei costo
loni o delle bifore, ma senza risultato. 

In corrispondenza dell'arco d'ingresso all'abside si 
scoprì un lungo gradino in pietra. 

La forma dell'abside, semiottagonale allungata, non 
era nel sec. XVII di gradimento dei frati, i quali cercarono 
di renderla rettangolare costruendo archi di scarico sotto 
le finestre dei due lati obliqui e demolendo il muro sotto 
gli archi stessi. Così fino ad una certa altezza l'abside 
era rettangolare e riprendeva poi in alto la sua pianta 
originaria. Bastò scavare pochi centimetri sotto il livello 
del pavimento per trovare le fondazioni dei lati obliqui. 

Demolito tutto il pavimento dell'abside venne alla luce 
una tomba la cui esistenza era prevedibile in quanto nel con
tratto Antonio di Vincenzo si impegnava a costruire I( una 
sepultura cum una piola de marmoro cum una figura 
sculpida suxo u' Di conseguenza davanti alla bocca della 
tomba è stato trovato il rettangolo di fondazione per la 
lapide citata da mastro Antonio; lapide sulla quale erano 
scolpite I( quele litere e arme che piaxerà al dito ser lipo II' 

Tra la tomba Muzzarelli ed il muro di fondo dell'abside 
è venuta altresì alla luce la fondazione, molto rozza, con 
strati sottostanti di ciottoli e qualche corso di mattoni 
al disopra, dell'altare; l'altare che era, come scrisse ma
stro Antonio I( cum una pio la suxo de marmoro istriano II' 

Le due volte della navata conservavano ancora i conci 
di chiave originari; il primo, verso l'ingresso, venne 
tagliato e privato del collarino e dello stemma, l'altro era 
in buono stato; mancando però i costoloni gli architetti 
del 1673 lo avevano trovato troppo sporgente e l'avevano 
quindi spinto verso l'alto. 

La volta dell'abside conservava anch'essa il concio 
di chiave originaria sul quale si trovarono, dopo aver 
raschiato la tinteggiatura a calce, tracce di pittura rossa 
e nera. Lo stemma ha una fascia trasversale dorata. 

Sia i costoloni che i peducci dell'abside erano dunque 
stati tolti, ma per i peducci, ammaestrati da quello che era 
successo per i capitelli dei pilastri, si effettuarono assaggi 
lungo gli spigoli del muro perimetrale dell'abside e si trovò 

FIG. 6 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZA
RELLI: AVANZI DI UNO DEI CAPITELLI DELLA NAVATA 

la parte infissa nel muro dei peducci in macigno. La sago
ma fu possibile accertarla in quanto uno di essi portava 
visibili traccie di pirallÙde rovescia a faccie curvilinee. 

I costoloni dell'abside rimasero per qualche tempo un 
problema non risolto ed apparentemente insolubile; 
traccie della loro forma sarebbe stato possibile trovarle 
solo sui peducci, che più non esistevano, o contro il concio 
di chiave, che, esallÙnato accuratamente, non rivelò nulla. 
D'altra parte, se si fossero scoperti degli elementi, questi, 
per avere una sufficiente attendibilità, non si sarebbero 
dovuti trovare altro che nell'ambito della cappella. 

Fortunatamente il caso venne in aiuto. Infatti, nel 
preparare il pavimento dell'abside, si dovette demolire 
un blocco di muratura, che emergeva dal sottofondo in 
pietriccio e che risultò completamente costituito da late
rizi di notevole spessore, di forma semiottagonale, sagra
mati e poi tinteggiati in rosso. La loro larghezza, 15 cen
timetri, si accordava perfettamente con gli spigoli delle 
volte; il materiale, la calce che li univa (alcuni erano a 
coppia), la tinteggiatura, erano perfettamente simili ai 
corrispondenti caratteri degli elementi di costolone per la 
navata. Ne vennero trovati circa novanta, due terzi dei quali 
in condizioni da poter essere perfettamente re impiegati. 

Si potè inoltre riconoscere facilmente che la cappella 
era in origine animata da una vivace decorazione rossa, 
che sottolineava tu tti gli elementi costru ttivi. Costoloni 
della navata e costoloni dell'abside erano, come già si è 
accennato, lisciati e tinteggiati in rosso scuro. I pilastri 
avevano il fusto, di sezione rettangolare, completamente 
intonacato, salvo gli spigoli nei quali i mattoni compa
rivano a nudo, semplicemente stuccati, ed erano anche essi 
provvisti della stessa coloritura dei costoloni. Il fatto che 
i pilastri fossero intonacati non deve sorprendere, ma si 
spiega facilmente pensando alla destinazione della cap
pella; è lo stesso Antonio di Vincenzo che nel suo contratto 
ce ne chiarisce il motivo. Infatti nel documento è detto: 
I( del corpo quadro •.. partido questo da zascun lado in 
doe parte cum uno pilastro sicchè da hone lado caza holtre 
lo drito del muro dui armarii che quado li meterano non 
impaciuono niente la sacrestia II' È quindi evidente che 
mastro Antonio fece rettangolari i pilastri in previsione 
degli armadi da sagrestia, armadi che avrebbero occupato 
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tutta la parete e sarebbero stati a 
contatto con le faccie laterali dei 
pilastri stessi. Non era di conse
guenza affatto necessario che le 
predette faccie fossero trattate con 
la tecnica del muro in vista, più 
costoso che il semplice intonaco. 
Ma per maggiore uniformità e per 
legare tutta la cappella adottò il 
semplice partito di l?sciare scoperti 
gli spigoli e di tingerli in rosso. Gli 
archi trasversali e gli archi lungo 
le pareti hanno rivelato, dopo 
un'accurata raschiatura del bianco 
di calce, la tinta rossa lungo gli 
spigoli. L'arco a sesto acuto, che 
separa la navata dall'abside, ha 
una larga fascia rossa sia dalla par
te verso la navata che dalla parte 
opposta. L'intradosso ha, lungo 
gli spigoli, una marca tura rossa 
della stessa larghezza di cm.4 come 
negli archi della navata. 

Delle finestre si sa, dal contrat
to, che erano bifore: " pro mito de 
fare in mezo la sponda da hone 
lado de laltra mità una fenestra 
dopia cu m uno colonelo de marmo
ro in mezo "e poi è anche specifi
cato " cum uno ho chio redondo in 
mezo la punta de zascuna de le 
dite finestre". Disgraziatamente 
ben poco è stato trovato di quanto 
era in origine. Tu ttavia gli assaggi 
del 1942 diedero lo zoccolo della 
colonnina e parecchi frammenti in 
laterizio, insufficienti però a com
pletare tu tto il traforo della bifora 
e l''' hochio redondo II. La strom
batura interna a gradini delle fi
nestre nell'abside, già restaurate 
nel 1942, era anch' essa, come 
si è visto scrostando lo strato di 

FIG. 7 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 

VEDUTA DELL'INTERNO VERSO L'INGRESSO, A RESTAURI PRESSOcHÈ ULTIMATI 

calce, colorita in rosso. 
Gli elementi per il ripristino sono perciò stati quasi 

completamente ottenu ti ed è sulla base di essi che si è 
svolto il lavoro. Tutti gli assaggi positivi effettuati sono 
stati rilevati e fotografati quale documentazione. 

Il pavimento è stato rifatto integralmente, dandogli 
l'aspetto del pavimento originario; tu ttavia, in luogo 
dei frammenti di mattone, sono stati impiegati fram
menti di laterizio più cotto che ha lo stesso colore ed 
una minore logorabilità. Nell'abside sono state lasciate 
scoperte le fondazioni dell' antico altare in previsione 
di porre al posto esatto di quello di Antonio di Vin
cenzo un altare che si possa uniformare, senza accen
tuare troppo il carattere stilistico, all' ambiente della 
cappella. 

I pilastri, abbassato il pavimento al livello originario, 
hanno assunto le loro proporzioni di progetto. 

Intonacati lungo le tre faccie si sono lasciati scoperti 
gli spigoli per la tinteggiatura. Per i capitelli è stato abba
stanza facile trovare la pietra simile all'antica; è una roccia 
tenera di cave nei dintorni di Bologna, ricche di questo 
materiale usato da moltissimo tempo negli edifici eccle
siastici e civili della città. La parte nuova dei capitelli 
è stata debitamente contrassegnata dalla sigla apposita 
e dalla data. 

I costoloni della navata, del" corpo quadro" come dice 
mastro Antonio, e dell'abside" la capeleta pizola " sono 
stati rifatti come i modelli recuperati indicavano. Per 
l'abside l'unica incertezza rimasta è per la esatta forma 
dei peducci. Come si è detto si è avuta una sommaria 
indicazione dalle traccie rileva te sul blocco infisso nel 
muro e quindi si sono disegnati dei peducci di forma semi
ottagonale, analoga a quella dei costoloni; sono stati 
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FIG. 8 - S. FRANCESCO IN BOLOGNA, CAPPELLA MUZZARELLI 
VEDUTA DELL'INTERNO VERSO L'ABSIDE, A RESTAURI PRESSOCHÈ ULTIMATI 

scolpiti nella stessa pietra usata per i capitelli della navata, 
contrassegnandoli poi con la sigla ti ST" e la data. 

Nel riferire quanto è stato trovato per le bifore della 
navata si è già parlato della scarsità di elementi atti a 
ricostruire con certezza il traforo in laterizio. Per i due 
archetti è stato sufficiente quello che si è trovato; per 
l'occhio non è bastato. La presenza del campanile di 
San Francesco, contiguo alla cappella e suo coetaneo 
(la cappella è stata iniziata nei primi mesi del 1397 ed 
il campanile l'II maggio dello stesso anno), provvisto di 
bifore simili per gli archetti alle bifore della sagrestia, 
non è stata, come è ovvio, riconosciuta sufficiente per
chè con procedimento analogico si completasse quello 
di cui non vi era traccia. Ma gli occhi c'erano ed allora 
si è voluto ripristinare l'effetto sommario da essi prodotto, 
aprendo sotto l'ogiva di ciascuna finestra un'apertura 
circolare con contorno a spigoli vivi, completamente priva 
di laterizi sagomati. Per chi guarda dall 'interno della 
cappella, il diaframma costituito dalle vetrate a rulli atte
nuerà in misura sufficiente il contrasto tra il bordo lobato 
degli archetti e lo spigolo netto dell'occhio. Per chi guarda 
dall'esterno, la bifora così ricostruita sarà un'indicazione 
del rigore col quale si è cercato di condurre il restauro. 

Le colonnine delle bifore sono state ripristinate par
tendo dallo zoccolo quadrato trovato dai precedenti 
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restauri. Base e capitelli sono schematici e vi è stata scol
pita sia la data del restauro che la sigla " ST " a testimo
nianza del fatto che trattasi di un elemento arbitrario. 

I costoloni della navata e dell'abside sono stati ravvi
vati da una vela tura di rosso; anche gli spigoli degli archi 
trasversali e longitudinali sono stati tinteggiati secondo 
la stessa tonalità di rosso, seguendo le traccie di colore 
venute alla luce sotto la mano di calce. 

Lungo la sommità dei muri esterni corre una fine cor
nice ad archetti in cotto, di cui una parte sola era rima
sta dopo che la cappella Muzzarelli era stata stretta tra 
le costruzioni aggiunte alla basilica e gli edifici demaniali. 
Tutto il giro della cornice è stato completato nel corso 
dei presenti restauri. 

È stata così riportata alla luce nelle sue linee originarie 
un 'opera di Antonio di Vincenzo; pur essendo una delle 
sue minori può ora costituire col contiguo campanile 
di San Francesco un complesso monumentale degno del 
grande architetto. 

V. AMALDI 

l) A. RUBBIANI, La chiesa di S . Francesco in B ologna, Bologna, Zanichelli, 
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