
Vasari a Bologna (1539-40) 
[MEMOFONTE 1568, p. 1231-32] 

(vedi anche B. Agosti, 2016, pp. 38-44) 

Intanto il già detto don Miniato Pitti, che allora era visitator della 
Congregazione di Monte Uliveto, avendo veduta la tavola del Monte S. 
Savino e l’opere di Camaldoli, trovò in Bologna don Filippo Serragli 
fiorentino, abbate di S. Michele in Bosco, e gli disse che, avendosi a 
dipignere il refettorio di quell’onorato monasterio, gli pareva che a me 
e non ad altri si dovesse quell’opera allogare. Per che fattomi andare a 
Bologna, ancorché l’opera fusse grande e d’importanza, la tolsi a fare; 
ma prima volli vedere tutte le più famose opere di pittura che fussero 
in quella città, [II. 988] di Bolognesi e d’altri. L’opera dunque della 
testata di quel refettorio fu divisa in tre quadri. In uno aveva ad essere 
quando Abramo nella valle Mambre apparecchiò da mangiare 
agl’Angeli. Nel secondo Cristo che, essendo in casa di Maria Madalena 
e Marta, parla con essa Marta, dicendogli che Maria ha eletto l’ottima 
parte. E nella terza aveva da essere dipinto S. Gregorio a mensa co’ 
dodici poveri, fra i quali conobbe essere Cristo. 

 



San Michele in Bosco 
di Bologna 

Complesso monastico di origine medievale, 
gli Olivetani vi si insediano nel XIV secolo. 
Nel secolo successivo la chiesa viene 
distrutta e poi ricostruita; il completamento 
è del 1523l La facciata è del ferrarese Biagio 
Rossetti, il portale è di Baldassarre Peruzzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convento è oggetto di importanti 
ampliamenti e lavori nel corso del XVI 
secolo. 

Va ricordato almeno il fatto che Vasari lavori 
a tre tele per il refettorio nel  1539-40 
(contratto 2-2-1539), e la decorazione a 
fresco del chiostro ottagonale, ad opera di 
Ludovico Carracci e seguaci nel 1602-03. 



Giorgio Vasari 
Cena di S. Gregorio 
1539-40 
Bologna, Pinacoteca Nazionale 

Pertanto, messo mano all’opera, in quest’ultima finsi 
San Gregorio a tavola in un convento e servito da 
monaci Bianchi di quell’Ordine, per potervi 
accomodare que’ Padri, secondo che essi volevano. 
Feci oltre ciò nella figura di quel Santo Pontefice 
l’effigie di papa Clemente VII, et intorno, fra molti 
signori, ambasciadori, principi et altri personaggi che 
lo stanno a vedere mangiare, ritrassi il duca 
Alessandro de’ Medici, per memoria de’ beneficii e 
favori che io aveva da lui ricevuti e per essere stato 
chi egli fu, e con esso molti amici miei. E fra coloro 
che servono a tavola [i] poveri, ritrassi alcuni frati 
miei domestici di quel convento; come di forestieri 
che mi servivano, dispensatore, canovaio et altri così 
fatti, e così l’abate Serraglio, il Generale don Cipriano 
da Verona e il Bentivoglio. Parimente ritrassi il 
naturale ne’ vestimenti di quel Pontefice, 
contrafacendo velluti, domaschi et altri drappi d’oro 
e di seta d’ogni sorte. L’apparecchio poi, vasi, animali 
et altre cose, feci fare a Cristofano dal Borgo, come si 
disse nella sua Vita. 

 



Giorgio Vasari 
Cristo in casa di Marta e Maria 
1539-40 
Bologna, Pinacoteca Nazionale 

Nella seconda storia cercai fare di maniera le 
teste, i panni et i casamenti, oltre all’essere 
diversi dai primi, che facessino più che si può 
apparire l’affetto di Cristo nell’instituire 
Madalena, e l’affezione e prontezza di Marta 
nell’ordinare il convito e dolersi d’essere 
lasciata sola dalla sorella in tante fatiche e 
ministerio; per non dir nulla dell’attenzione 
degl’Apostoli, et altre molte cose da essere 
considerate in questa pittura. 

 



Giorgio Vasari 
Abramo nella valle di Mambre 
1539-40 
Firenze, Uffizi,  
Gabinetto Disegni e Stampe 

Quanto alla terza storia, dipinsi i tre Angeli 
(venendomi ciò fatto non so come) in una luce 
celeste che mostra partirsi da loro, mentre i raggi 
d’un sole gli circonda in una nuvola; de’ quali tre 
Angeli il vecchio Abramo adora uno, se bene sono 
tre quelli che vede, mentre Sarra si sta ridendo e 
pensando come possa essere quello che gl’è stato 
promesso, et Agar con Ismael in braccio si parte 
dall’ospizio. Fa anco la medesima luce chiarezza ai 
servi che apparecchiano, fra i quali alcuni, che non 
possono sofferire lo splendore, si mettono le mani 
sopra gl’occhi e cercano di coprirsi: la quale varietà 
di cose, perché l’ombre crude et i lumi chiari 
dànno più forza alle pitture, fecero a questa aver 
più rilievo che l’altre due non hanno, e, variando di 
colore, fecero effetto molto diverso. Ma così 
avess’io saputo mettere in opera il mio concetto, 
come sempre con nuove invenzioni e fantasie sono 
andato, allora e poi, cercando le fatiche et il 
difficile dell’arte!  
 



Ritratto di Andrea Alciati (Milano 1492-Pavia 1550) 
Incisione di Theodor de Bry (1528-98) 

da Bibliotheca chalcographica di Jean-Jacques Boissard - 
1669 

Quest’opera dunque, comunche sia, fu da me 
condotta in otto mesi, insieme con un fregio a 
fresco et architettura, intagli, spalliere, tavole et 
altri ornamenti di tutta l’opera e di tutto quel 
refettorio; et il prezzo di tutto mi contentai che 
fusse dugento scudi, come quelli che più aspirava 
alla gloria che al guadagno. Onde messer Andrea 
Alciati mio amicissimo, che allora leggeva in 
Bologna, vi fece far sotto queste parole:  

OCTONIS MENSIBUS OPUS AB ARETINO GEORGIO 
PICTUM NON TAM  

PRAECIO QUAM AMICORUM OBSEQUIO ET 
HONORIS VOTO. ANNO  

1539. PHILIPPUS SERRALIUS PON. CURAVIT.  

Feci in questo medesimo tempo due tavolette 
d’un Cristo morto e d’una Ressurrezzione, le quali 
furono da don Miniato Pitti abate poste nella 
chiesa di Santa Maria di Brarbiano, fuor di San 
Gimignano di Valdelsa. Le quali opere finite, 
tornai sùbito a Fiorenza, perciò che il Trevisi 
[Girolamo da Treviso], maestro Biagio [Biagio 
Pupini] et altri pittori bolognesi, pensando che io 
mi volessi acasare in Bologna e tòrre loro di mano 
l’opere et i lavori, non cessavano d’inquietarmi: 
ma più noiavano loro stessi che me, il quale di 
certe lor passioni e modi mi rideva. In Firenze 
adunque […] 

 



http://vasari.sns.it/consultazione/Vasari/indice.html 
 
 

Per verificare la presenza di artisti 
non toscani nelle Vite vasariane: 

Per la prima età: 

Tutti gli artisti sono toscani eccetto  

- «Pietro Cavallini Romano pittore» (1250-1330)  

- «Antonio Viniziano» (doc. 1369-1388, allievo di 
Taddeo Gaddi) 

http://vasari.sns.it/consultazione/Vasari/indice.html


Vasari (copiando Ghiberti) attribuisce a Buffalmacco 
la decorazione a fresco della Cappella Bolognini in 

San Petronio:  
 
[MEMOFONTE 1550, p. 137] 
[Buffalmacco] Lavorò a fresco in Bologna in S. Petronio la capella de’ 
Bolognini con molte istorie e gran numero di figure, dove tanto 
satisfece a quel gentiluomo che lo faceva lavorare che oltre al premio, 
che non fu piccolo, ne acquistò benivolenzia et amore perpetuo. 
Appresso fu da molti signori per Italia chiamato per la sua garbata 
maniera e per far burle e per trattener cicalando gli amici.  
 
[MEMOFONTE 1568, p. 367] 
Dopo quest’opera andato Buonamico a Bologna, [Buffalmacco] lavorò 
a fresco in San Petronio nella Cappella de’ Bolognini, cioè nelle volte, 
alcune storie; ma da non so che accidente sopravenuto, non le finì.  

 



Buffalmacco 
Il Trionfo della Morte 

1336-41 
Pisa, Campo Santo 



Giovanni da Modena 
Decorazione a fresco della Cappella Bolognini 

1410 
Bologna, San Petronio 



Giovanni da Modena 
Inferno  

(in altro a destra, Maometto tormentato da un diavolo) 



Vasari fornisce un resoconto piuttosto accurato dell’attività di Jacopo della 
Quercia in San Petronio:  

[MEMOFONTE 1550, p. 165] 

Transferissi poi a Bologna, dove gli fu allogato 
dagli Operai di San Petronio la porta principale di 
quel tempio, di marmo a figure e storie e fogliami 
lavorata; nella quale, ne’ pilastri che reggono la 
cornice e l’arco, sono cinque storie per pilastro, le 
quali condusse di basso rilievo; e nello 
a[r]chitrave ne fece altre cinque, le quali furono e 
sono tenute cosa lodevole, e dentro a quelle 
intagliò da la creazione del mondo fino a Noè; e 
nell’arco fece tre figure di tondo rilievo: la Nostra 
Donna et il Putto, con due Santi da lato. La quale 
opera fu da lui lavorata con grande amore e con 
somma diligenzia, e fu cagione di cavare d’uno 
errore i Bolognesi, che non pensavano che si 
potessi far meglio che una tavola fatta da’ 
maestri vecchi quale è in San Francesco all’altar 
maggiore [il polittico marmoreo di Jacobello e 
Piertropaolo delle Masengne, del 1383-92]nella 
città loro, qual fu di mano di alcuni Todeschi che 
doppo i Gotti lavororono della maniera vecchia 
più che altri che facessero in que’ tempi; de’ quali 
si vede ancora opere assai per Italia fatte da loro, 
come la facciata di Orvieto, e la tavola di marmo 
del Vescovado di Arezzo, et in Pisa nel Duomo, et 
a Milano nel Duomo, e per la città in diversi 
luoghi.  

 



La decorazione del portale fu commissionata a Jacopo della 
Quercia da Ludovico, arcivescovo di Arles e legato di Bologna, 
il 26 marzo 1425; Jacopo vi lavorò fino al 1438. Sue solo i 15 
bassorilievi e i 18 Profeti nello sguancio del portale: i Profeti 
nell’arco, così come la figura di San Petronio nella lunetta, 
sono successivi. Michelangelo, a Bologna 1494-95, fu 
profondamente colpito dalle sculture di Jacopo. 

[MEMOFONTE 1550, p. 165] 
Ma essendo andata la bisogna altramente, egli 
se n’andò a Bologna, dove col favore di Giovanni 
Bentivogli gli fu dato a fare di marmo 
dagl’Operai di San Petronio la porta principale di 
quella chiesa, la quale egli seguitò di lavorare 
d’ordine tedesco per non alterare il modo che 
già era stato cominciato, riempiendo, dove 
mancava, l’ordine de’ pilastri - che reggono la 
cornice e l’arco - di storie lavorate con infinito 
amore nello spazio di dodici anni che egli mise 
in quell’opera, dove fece di sua mano tutti i 
fogliami e l’ornamento di detta porta con quella 
maggiore diligenza e studio che gli fu possibile. 
Nei pilastri che reggono l’architrave, la cornice e 
l’arco sono cinque storie per pilastro, e cinque 
nell’architrave, che in tutto son quindici. Nelle 
quali tutte intagliò di basso rilievo istorie del 
Testamento Vecchio, cioè da che Dio creò 
l’uomo insino al Diluvio e l’arca di Noè, facendo 
grandissimo giovamento alla scultura, perché 
dagl’antichi insino allora non era stato chi avesse 
lavorato di basso rilievo alcuna cosa, onde era 
quel modo di fare più tosto perduto che 
smarrito. Nell’arco di questa porta fece tre figure 
di marmo, grandi quanto il vivo e tutte tonde, 
cioè una Nostra Donna col Putto in collo molto 
bella, San Petronio e un altro Santo molto ben 
disposti e con belle attitudini; onde i Bolognesi, 
che non pensavano che si potesse fare opera di 
marmo, nonché migliore, eguale a quella che 
Agostino et Agnolo Sanesi [attribuzione errata; 
nel 1550 si parlava solo di «alcuni Todeschi»] 
avevano fatto di maniera vecchia in San 
Francesco all’altar maggiore nella loro città, 
restarono ingannati vedendo questa di gran 
lunga più bella.  
 



Jacobello e Pietropaolo delle Masegne 
Polittico, 1388 -92 

Bologna, San Francesco 





Per la seconda età: 
Galasso Ferrarese, alias Galasso Galassi (1420/25-1473 ) solo T 
Ercole Ferrarese, un «misto» di Francesco del Cossa (1430-77) 
ed Ercole de’ Roberti (1451-96) T+G:  
Lorenzo Costa, un «misto» di Francesco del Cossa (1430-77) e 
Lorenzo Costa (1460-1535) solo G: 
Francesco Francia (1450-1517) T+G (unico bolognese di questa 
età nella T) 



Per la terza età: 
- Properzia de’ Rossi (1490-1530) T+G 
- Bartolomeo Bagnacavallo (1484-1542) T+G   
(vita collettiva, con Amico Aspertini, 
Innocenzo da Imola e Biagio Pupini) 
- Marcantonio Raimondi (1480-1534) solo G 
- Francesco Primaticcio (1504-1570) solo G 



[MEMOFONTE 1568, p. 530] 

Se bene in Toscana più che in tutte l’altre provincie 
d’Italia, e forse d’Europa, si sono sempre esercitati 
gl’uomini nelle cose del disegno, non è per questo che 
nell’altre provincie non si sia d’ogni tempo risvegliato 
qualche ingegno che nelle medesime professioni sia 
stato raro et eccellente, come si è infin qui in molte 
Vite dimostrato, e più si mostrerà per l’avvenire. Ben è 
vero che dove non sono gli studî e gl’uomini per usanza 
inclinati ad imparare, non se può né così tosto né così 
eccellente divenire come in que’ luoghi si fa dove a 
concorrenza si esercitano e studiano gl’artefici di 
continuo. Ma tosto che uno o due cominciano, pare che 
sempre avenga che molti altri - tanta forza ha la virtù - 
s’ingegnino di seguitargli con onore di se stessi e delle 
patrie loro. Lorenzo Costa ferrarese, essendo da natura 
inclinato alle cose della pittura e sentendo esser celebre 
e molto reputato in Toscana fra’ Filippo, Benozzo et altri, 
se ne venne in Firenze per vedere l’opere loro; e qua 
arrivato, perché molto gli piacque la maniera loro, ci si 
fermò per molti mesi, ingegnandosi quanto potette il  

più d’imitargli, e particolarmente nel ritrarre di 
naturale. Il che così felicementi gli riuscì, che tornato 
alla patria, se bene ebbe la maniera un poco secca e 
tagliente, vi fece molte opere lodevoli, 

 



[MEMOFONTE 1568, p. 530] 

E perché Ercole fu di natura fantastico, e 
massimamente quando lavorava, avendo 
per costume che né pittori né altri lo 
vedessino, fu molto odiato in Bologna da 
i pittori di quella città, i quali per invidia 
hanno sempre portato odio ai forestieri 
che vi sono stati condotti a lavorare; et il 
medesimo fanno anco alcuna volta fra 
loro stessi nelle concorrenze, benché 
questo è quasi particolar vizio de’ 
professori di queste nostre arti in tutti i 
luoghi. S’accordarono dunque una volta 
alcuni pittori bolognesi con un legnaiuolo, 
e per mezzo suo si rinchiusero in chiesa 
vicino alla cappella che Ercole lavorava [la 
Cappella Garganelli in San Pietro]; e la 
notte seguente, entrati in quella per 
forza, non pure non si contentarono di 
veder l’opera, il che doveva bastar loro, 
ma gli rubarono tutti i cartoni, gli schizzi, i 
disegni et ogni altra cosa che vi era di 
buono. Per la qual cosa si sdegnò di 
maniera Ercole, che, finita l’opera, si partì 
di Bologna senza punto dimorarvi.  

 

 



Giacinto Gilioli 
Transito della Vergine 
Sarasota, John and Mable 
Ringling Museum of Art 
 
Francesco Carbone  
Crocifissione (particolare) 
San Pietro, sagrestia 
Copie dagli affreschi della 
cappella Garganelli in san Pietro 
di Bologna 
 La Cappella Garganelli in San Pietro, chiesa 
cattedrale di Bologna, ospitava un ciclo di 
affreschi commissionato da Domenico 
Garganelli a Francesco del Cossa nel 1477. 
Poiché il pittore ferrarese morì nel 1478, 
l’opera fu completata dal suo allievo Ercole de’ 
Roberti. Il ciclo, che fu oggetto di grande 
ammirazione persino da parte di Michelangelo 
(«Questa capella ch'avete qua è una meza 
Roma de bontà», vedi Pietro Lamo, Graticola di 
Bologna, 1560), andò distrutto durante il 
rifacimento della chiesa agli inizi del XVII 
secolo. 

 

Sulla Graticola del Lamo (editio princeps solo 
nel 1844) vedi: 

http://letteraturaartistica.blogspot.it/2015/09/
pietro-lamo-graticola-di-bologna-cura.html 

 



Ercole de’ Roberti 
Maddalena piangente 
anni ottanta del XV secolo 

Bologna, Pinacoteca Nazionale 


