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1 Il caso-studio della cappella Vaselli in San Petronio

Le letture iconografiche finora fornite dell’ancora per certi versi mi-
steriosa pala d’altare della cappella Vaselli nella basilica di San Pe-
tronio a Bologna non hanno tenuto in debita considerazione l’iscri-
zione, riemersa in occasione dei restauri tardo ottocenteschi condotti 
dal conte Francesco Cavazza, che corre lungo il cornicione posto al 
di sopra della cancellata d’accesso al sacello, il quinto entrando dal-

Abstract The numerous plagues that overflown Bologna in the second half of the 15th 
century were the reason for the spread of saint Sebastian’s iconography in the city, which 
reached its climax in the last twenty years of the century. The possible political mean-
ings of this iconography are also discussed. Towards the end of the century, we observe 
a softening of saint Sebastian’s figure, which is less burly in build than the examples 
painted around the mid-century. We focus on several cases, for which the reasons for 
the choice of this saint are investigated; they also provide the opportunity to reconsider 
the attribution of a selection of paintings.
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la porta maggiore e intitolato a san Sebastiano. L’iscrizione è la se-
guente: INTERCESSIO SANCTI SABASTIANI POPULUM ET BONO-
NIENSEM A MORBO DEFENDAT // ET DEVOTOS SUO AB OMNI 
PLAGA PESTIFERA INCOLUMES CONSERVET. Prescindendo da es-
sa, Massimo Ferretti, sviluppando un primo spunto di Daniele Benati 
(1987, 72-3), riscontrava nella pala, avente come soggetto il Martirio 
di san Sebastiano, i caratteri dello stile di vita della corte di Giovan-
ni II Bentivoglio, ove il racconto agiografico assumeva piuttosto le 
cadenze di una cerimonia cortigiana, «a cui si adattano i tempi so-
spesi del racconto pittorico» (Ferretti 1993, 39); successivamente lo 
stesso Benati (2008a, 40-2), estendendo lo sguardo alla cappella nel-
la sua interezza, in particolare alle altre quattordici tele e alla ve-
trata, ha fornito una lettura più articolata nella quale l’insieme de-
gli apparati decorativi acquisiva una non proprio velata simbologia 
antibentivolesca. A san Sebastiano veniva in questo modo attribui-
to un valore politico: la sua figura si ergeva a vessillo della resisten-
za della città di Bologna contro la tirannia dei Bentivoglio. Pur trat-
tandosi di una lettura suggestiva, un recente affondo sulla figura del 
committente, Donato Vaselli, rivelatosi un uomo pragmatico e oppor-
tunista, ci sconsiglia dall’attribuirgli una presa di posizione così pole-
mica nei confronti del signore di Bologna, facendoci piuttosto ipotiz-
zare che la scelta del santo possa legarsi a un fatto biografico che lo 
riguarda. Dal suo testamento inedito risalente al 1468 apprendiamo 
che era stato colpito da una pestifera infirmitate ed è dunque verosi-
mile pensare che Donato, dedicando la cappella a san Sebastiano, si 
augurasse di allontanare sé stesso e il popolo bolognese dall’incor-
rere nuovamente in quella malattia.1 Non era infatti nell’indole di Va-
selli porsi in aperto contrasto con Giovanni II, con i sostenitori del 
quale si era perfino trovato a collaborare negli ultimi anni della sua 
vita.2 La nostra lettura acquista ancor più pregnanza se si conside-
ra la cronologia delle ondate di peste che interessarono Bologna nel-
la seconda metà del XV secolo. Oltre a quella del 1463-1468, signifi-
cativo è che se ne registri un’altra nel 1485, poco prima che Donato 
avviasse le procedure per l’ottenimento del patronato della cappella 
in San Petronio. Colpito dal morbo una prima volta nel 1468 e scam-
pato alle tre successive ondate del 1476-1479, del 1480 e del 1485, il 
canonico dovette convincersi a intitolare la sua cappella a san Seba-
stiano e a far eseguire una pala d’altare e l’oculo centrale della ve-

1 Sull’affermazione del culto di san Sebastiano quale protettore nei confronti della 
peste cf. Barker 2007; Helke 2010, 223-32, con bibliografia precedente. Il testamento 
inedito di Donato, da cui è tratta la citazione, sarà trascritto dallo scrivente in un ar-
ticolo di prossima pubblicazione.
2 Serrani 2020, al quale si rimanda per tutte le altre notizie su Vaselli.
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Figura 1 Bologna, basilica di San Petronio, cappella di san Sebastiano (Vaselli), parete di fondo
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trata con quel soggetto.3 I continui dibattiti sulla peste che animava-
no le vie di Bologna, la lettura – o comunque la conoscenza – di uno 
dei numerosi trattati sull’argomento che vennero alla luce in quegli 
anni e il suo legame con gli enti assistenziali cittadini furono fatto-
ri che potrebbero averlo spinto ulteriormente verso questa scelta.4

Dirigendo ora lo sguardo alla pala d’altare, la presenza di Giovanni 
II nel corteo riunitosi ai piedi di san Sebastiano e quella, solo simbo-
lica ma comunque riconoscibile, di Giuliano della Rovere potrebbe-
ro allora essere interpretate come un affresco della situazione poli-
tica del tempo, i cui esponenti principali, pur in aperto contrasto, si 
raccolgono intorno al santo per invocarne la protezione.5 Una lettura 
meno sofisticata ma che ha senza dubbio un ancoraggio alla vita con-
creta della Bologna di fine secolo, falcidiata da continue epidemie di 
peste. In tal contesto, la scelta di effigiare i protagonisti della scena 
politica si inserisce in quella volontà, già riscontrata per altre pale 
d’altare della seconda metà del XV secolo (Marshall 2002, 247-8), di 
attualizzare l’evento sacro agli occhi del fedele, il quale veniva fatto 
sentire partecipe del momento del supplizio. Nella cappella Vaselli, 
tutti gli apparati decorativi concorrono ad amplificare tale mecca-
nismo di immedesimazione: i dodici Apostoli alle pareti, idealmente 
collocati sotto un portico, così specifico dell’identità bolognese, ac-
compagnano con effetto ritmico l’osservatore verso l’altare; qui, le 
tre tele della parete di fondo [fig. 1] – ai lati della pala d’altare figu-
rano due tele con l’Arcangelo Gabriele e la Vergine annunciata –, ve-
dendo proseguire il proprio paesaggio in quella attigua, danno vita 
a un fondale unificato dal quale però emerge, tramite l’adozione di 
una possente incorniciatura, la pala d’altare, palcoscenico privile-
giato in cui si svolge il martirio del santo.6

3 Per la cronologia delle epidemie di peste che colpirono Bologna nel XV secolo cf. Du-
ranti 2008, XVI-XVII (con bibliografia precedente), che non segnala quella del 1495 ri-
cordata da Gaspare Nadi ([ante 1504] 1886, 213). Proprio quest’ultimo evento, secon-
do Ugo Berti (1902, 75), sarebbe da leggere in connessione alla decorazione della cap-
pella. Tuttavia, come fa notare Cecilia Cavalca (2013, 239 nota 127), tale evento stori-
co è successivo sia alla dedicazione del sacello a san Sebastiano sia alla progettazio-
ne del suo impianto decorativo; pertanto, se può essere condivisa l’idea di agganciare 
le scelte decorative attuate nella cappella alla peste, l’evento scatenante non può pe-
rò essere quello del 1495 bensì quelli precedenti da noi portati all’attenzione (in par-
ticolare la peste del 1485).
4 Come l’argomento ‘peste’ fosse di attualità in quegli anni è sottolineato da Raimondi 
(1987, 77). Sul crescente numero dei trattati, cf. Duranti 2008, XIII-XIV. Per i legami di 
Vaselli con gli enti assistenziali cittadini, cf. Serrani 2020.
5 È stata Cecilia Cavalca (2003, 53-4 nota 101) a ravvisare, nella quercia con ghirlan-
de e nei girali del basamento su cui poggia san Sebastiano, chiare allusioni a Giuliano 
della Rovere, vescovo e legato di Bologna dal 1483.
6 La cornice della pala d’altare, pur adottando metodologie che appaiono coscienzio-
se, è stata rimaneggiata in maniera abbastanza consistente (cf. Cavazza 1932, 17; Ca-
valca 2013, 352-3, nr. 45; tuttavia, l’effetto di avanzamento verso lo spettatore che la 
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2 I primi esempi in pittura dopo la metà del XV secolo

Quanto nel XV secolo le ricorrenti epidemie di peste abbiano feri-
to e intimorito il popolo bolognese lo capiamo dall’esteso ricorso al 
san Sebastiano quale soggetto di dipinti e pale d’altare, di cui si re-
gistrano, limitandoci a quelli ove compare a figura intera e non fra 
altri santi, una ventina di esemplari, la maggior parte dei quali ri-
salenti agli ultimi trent’anni del secolo. Il dipinto appena esaminato 
della cappella Vaselli ne è un esempio. Il numero delle opere d’arte 
legate alla peste crescerebbe ulteriormente se si considerasse anche 
i dipinti raffiguranti san Rocco, anch’egli legato alla peste ma con 
un’accezione in linea di massima diversa: san Sebastiano evitava di 
far incorrere nel morbo, san Rocco ne curava gli effetti.7 Più arduo 
risulta stabilire quando questa iconografia iniziò a prendere piede in 
città, dal momento che non se ne registrano attestazioni prima del-
la metà del XV secolo: basti pensare che san Sebastiano non figura 
nemmeno fra i numerosissimi santi, sia dipinti sia scolpiti, che ador-
nano il polittico della cappella Bolognini in San Petronio, realizzato 
intorno al 1408. Il primo esemplare a noi noto è quello eseguito ad af-
fresco sulla parete destra di accesso al presbiterio della basilica di 
San Giovanni in Monte, che, volendo far fede all’attribuzione al gio-
vane Tommaso Garelli suggerita da Carlo Volpe (in Bergamini 1970, 
152, 160 nota 26), sembrerebbe ragionevole datare intorno al 1450.

La fortuna di tale soggetto a Bologna non è comunque legata sol-
tanto alle commissioni pubbliche, ma si estende anche a opere di de-
vozione privata: un esempio, di poco posteriore all’affresco appena 
menzionato, è costituito dalla deliziosa tavoletta, venduta in coppia 
con un San Cristoforo di dimensioni analoghe e attualmente in una 
collezione privata, riferita come la gemella da Daniele Benati (2004) 
a Cristoforo di Benedetto.8 In una recente monografia su Marco Zop-
po si è ipotizzato, sulla scia di un suggerimento dello stesso Bena-
ti, che però non conosceva le dimensioni dei dipinti – 46 × 14,5 cm 
ciascuno –, che avessero figurato nei pilieri di un polittico;9 tuttavia, 
basterebbe considerare l’altezza delle due tavole per escludere ta-
le soluzione. Esse costituivano verosimilmente le ante esterne di un 
trittico richiudibile, presumibilmente di destinazione privata. In tal 

caratterizza doveva essere il medesimo fin dall’origine, dal momento che, nell’econo-
mia complessiva della decorazione lignea, il suo ingombro non poteva essere tanto di-
verso da quello attuale.
7 Sul culto di san Rocco e sulla sua iconografia, cf. Marshall 1994, 502-6, con ulte-
riore bibliografia.
8 Le tavolette erano riemerse a un’asta Finarte di Milano del 10 giugno 1987 (asta 
602, nr. 39; come Scuola padovana 1460-1470 ca.). La vendita a cui si fa riferimento è: 
Milano, Il Ponte, 22 ottobre 2019, asta 459, nr. 128.
9 Calogero 2021, 171 nota 36; cf. Benati 2004.
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Figura 2 Pittore bolognese del XV secolo, San Sebastiano. 1463?. Affresco.  
Bologna, Real Collegio di Spagna, chiesa di San Clemente
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contesto, andrebbe valutata l’ipotesi di identificare la tavola centra-
le del trittico con quella passata, anch’essa giustamente sotto il no-
me di Cristoforo, ad un’asta Bonhams nel luglio dello scorso anno.10 
La coincidenza delle dimensioni, ovvero dell’altezza delle tre tavole 
e il fatto che quella centrale risulti lunga circa il doppio di ciascuna 
di quelle ai lati – 31,2 cm –, nonché l’adozione in ognuna della mede-
sima cornicetta rosa dipinta, rendono tale ricostruzione molto sug-
gestiva, anche se la fisionomia della Madonna al centro, più puntu-
ta nei lineamenti rispetto alle figure che la fiancheggerebbero, non 
consente di accettarla senza riserve. Certamente, se non ai lati di 
questa Madonna col Bambino, le due tavolette pubblicate da Bena-
ti avranno svolto la stessa funzione in un trittichetto molto simile a 
quello idealmente ricomposto in questa sede.

Un altro caso meritevole di attenzione nel contesto della pittura a 
Bologna dopo la metà del secolo è quello che riguarda l’affresco raf-
figurante San Sebastiano presente all’estremità della parete sinistra 
della chiesa di San Clemente nel Collegio di Spagna [fig. 2], solo mar-
ginalmente preso in considerazione dagli studiosi fino ad ora.11 Le 
condizioni conservative in cui si presenta attualmente appaiono di-
screte, ma il confronto con una foto storica custodita presso la foto-
teca Zeri testimonia come sia stato oggetto di un recente intervento 
di restauro, che dovrebbe averlo liberato dalle ridipinture.12 L’im-
pressione è infatti quella che il restauratore, oltre ad aver ripassa-
to i contorni delle figure, abbia anche rinforzato il dipinto in alcuni 
punti; tuttavia, in assenza di una relazione sull’intervento condot-
to, siamo propensi a ritenere l’affresco in buono stato di leggibilità 
e non ritoccato in maniera eccessiva. Si noti ad esempio la lacuna, 
non colmata, che interessa il donatore, testimonianza della cautela 
con cui si è operato.

Il dipinto si qualifica come un affresco devozionale, che doveva ac-
compagnarsi ad altri sullo stesso lato della chiesa. Anche la sua ese-
cuzione potrebbe essere legata a un’epidemia di peste: nella foto ap-
partenuta a Federico Zeri si scorge, ai piedi del santo, la data 1463, 
oggi quasi del tutto scomparsa, che potrebbe suggerire un’interpre-
tazione dell’affresco come richiesta di protezione nei confronti dell’e-
pidemia che si stava diffondendo proprio in quell’anno (e che si sareb-

10 Londra, Bonhams, 8 luglio 2020, nr. 327 (precedente vendita: New York, Sothe-
by’s, 18 maggio 2006, nr. 10).
11 Accompagnato dalla didascalia «San Sebastiano, affresco trecentesco», viene ri-
prodotto in Gonzáles-Varas Ibáñez 1998, 221 e fig. XXVI; più di recente, ma senza al-
cun commento: García Valdecasas 2004, 104 (per la segnalazione di questa pubblica-
zione ringrazio l’amico e collega Orfeo Cellura). Inoltre, ma in maniera piuttosto gene-
rica, cf. Cavalca 2018, 325.
12 Bologna, Fototeca Zeri, b. 309, fasc. 6 «Anonimi bolognesi sec. XV: affreschi», 
inv. 67057: gelatina ai sali d’argento su carta baritata, 265 × 185 mm.
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be protratta fino al 1468). Difficile risulta identificare il committente, 
effigiato in preghiera ai piedi del santo. L’autore dell’affresco mostra 
molte affinità con le prime prove di Cristoforo di Benedetto: lo si con-
fronti con i santi dipinti da quest’ultimo negli scomparti laterali del 
polittico, oggi solo parzialmente ricostruito, custoditi presso la Pi-
nacoteca Nazionale di Bologna (inv. nrr. 242, 232). Con quelle figu-
re condivide l’aspetto tagliente e solido delle forme, caratteristico 
di Cristoforo, come anche le fisionomie. Tuttavia, nel nostro affresco 
notiamo un panneggio insolitamente mosso e svolazzante, diverso 
rispetto a quelli licenziati dal maestro. In definitiva, non escludia-
mo che l’autore possa esserne lo stesso Cristoforo o, in maniera più 
prudenziale, un pittore del suo entourage, certamente partecipe di 
quel clima lendinaresco e zoppesco che tanta fortuna conobbe a Bo-
logna intorno alla metà del secolo. In ogni caso, il pittore dimostra 
di aver tenuto a modello un precedente prestigioso custodito nella 
stessa chiesa in cui stava lavorando, ovvero il San Sebastiano dipin-
to da Marco Zoppo nella predella del polittico eseguito in collabora-
zione con il maestro di legname Agostino de’ Marchi, al quale egli 
tentò di accostarsi con gli strumenti a sua disposizione.

3 Il progressivo addolcimento della figura  
del san Sebastiano

Vorremmo a questo punto porre l’attenzione su un San Sebastiano pre-
sente, insieme a un altro Santo entrambi a mezzo busto, sulla faccia 
interna della lunetta [fig. 3] sopra l’ingresso della cappella del castel-
lo di Ponte Poledrano, edificato per volere di Giovanni II Bentivoglio 
nel contado bolognese fra il 1475 e il 1481. È stata Paola Tosetti Gran-
di (1984; in precedenza Ottani Cavina 1967, 122) a riportare in auge 
per gli affreschi di questa cappella il nome di Lorenzo Costa, rispetto 
al quale altri studiosi hanno preferito quello del cosiddetto Maestro 
delle storie del pane (Venturoli 1969, 163; Diana 1986, 46), ovvero co-
lui che a partire da Carlo Volpe ([1958] 1993, 159-61) viene considera-
to l’autore del ciclo di affreschi in una sala al piano nobile dello stesso 
castello e di un dittico raffigurante due coniugi della famiglia Gozza-
dini conservato presso il Metropolitan Museum di New York. Credia-
mo sia utile anzitutto fornire alcune informazioni su questo luogo. La 
decorazione della cappella, oggi purtroppo assai deperita, consiste in 
una serie di dodici Apostoli collocati all’interno di vani prospettici di-
pinti e poggianti su uno zoccolo a finti marmi policromi anch’esso di-
pinto. Agli angoli della volta figuravano in origine i quattro Evangelisti 
all’interno di clipei e al centro il Redentore in un clipeo più grande; solo 
quest’ultimo e gli evangelisti Luca e Giovanni sono ancora oggi parzial-
mente visibili. A completare la decorazione interna, oltre ai due santi 
nella lunetta sopra la porta d’ingresso, vi era probabilmente una pala 
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Figura 3 Maestro della pala di Monteveglio?, San Sebastiano e san Rocco. 1485-1490. Tecnica mista  
con latte di calce come legante. Bologna, castello di Ponte Poledrano, cappella

d’altare raffigurante la Vergine in una posizione sopraelevata, i san-
ti Lucia, Sebastiano, Apollonia al di sotto e «con due ritratti a lato che 
credonsi Giovanni II e sua consorte».13 Sulla faccia della lunetta rivol-
ta verso l’esterno, preservata dall’esposizione diretta alle intemperie 
perché incassata di qualche centimetro nella muratura, è raffigurato 
un bellissimo per quanto sciupato Cristo in pietà, dalla lunga chioma 
e sul cui torace si riversano rivoli di sangue provocati dalla corona di 
spine. La testa è leggermente reclinata in avanti tanto che l’aureola, 
prospettica e a disco, sopravanza l’incorniciatura stessa della lunetta.

13 Bologna, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Gozz. 322, c. 163r (Calindri, 
Serafino. Estratti e copie di documenti, appunti, bibliografia, ed altri materiali raccol-
ti per la compilazione del Dizionario della Montagna e Pianura bolognese, IV. Reperto-
rio [XIX sec.]). Non conosciamo l’autore di questa pala, della quale purtroppo non si 
hanno più notizie. Va precisato che la fonte citata parla di un «quadro» con «S. Lucia, 
S. Sebastiano, S. Apollonio, B. V. in alto con due ritratti a lato che credonsi Giovanni II 
e sua consorte», ove la parola «quadro» viene segnata sopra «S. Lucia» e non dopo co-
me recentemente trascritto (Tosetti Grandi 1984) facendo pensare a un’interruzione 
del periodo e quindi a un quadro autonomo raffigurante santa Lucia. La parola, ripor-
tata nella sua giusta posizione, si riferisce invece a tutti i santi nominati, alla Vergine 
e molto probabilmente anche ai «due ritratti a lato che credonsi Giovanni II e sua con-
sorte», i quali, più che due dipinti autonomi in forma di ritratto, sembrerebbero raffi-
gurazioni dei committenti a figura intera interne al dipinto.
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Figura 4 Maestro della pala di Monteveglio, Madonna  col Bambino in trono e i santi Tommaso, Teodoro,  
Lucia e Michele Arcangelo, particolare. 1495 ca. Tempera su tela, 175 × 182 cm.  

Monteveglio, chiesa di Santa Maria Assunta, sagrestia
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Figura 5  
Lorenzo Costa, San Sebastiano.  
1495 ca. Tempera su tela,  
157 × 55 cm. Mamiano di Traversetolo 
(Parma), Fondazione Magnani-Rocca
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Nonostante gli attributi non consentano un riconoscimento univo-
co, riteniamo che il santo che affianca san Sebastiano nella lunetta 
possa essere identificato, per via della loro comune funzione in rela-
zione alla peste, con san Rocco piuttosto che con san Giovanni Evan-
gelista o san Giacomo Maggiore.14 In questo modo la lunetta acqui-
sirebbe la valenza di una sorta di richiesta di protezione contro la 
malattia invocata dal committente. La datazione degli affreschi della 
cappella viene generalmente fatta cadere attorno alla metà del nono 
decennio. Come alternativa all’attribuzione a Lorenzo Costa, come 
anche a quella al maestro attivo nel piano nobile del castello, le qua-
li non sembrano a dire il vero aver mai convinto pienamente la criti-
ca, potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di assegnarli a 
un pittore, il cui ruolo andrebbe a nostro avviso meglio considerato 
nel panorama artistico bolognese dell’ultimo quarto del XV secolo, 
artefice di una paletta su tela raffigurante la Madonna col Bambino 
e quattro santi oggi ubicata presso l’abbazia di Monteveglio [fig. 4].15 
In quella prova, che sarebbe successiva agli affreschi della cappel-
la di Ponte Poledrano, egli dimostra, accanto ad alcuni richiami al-
la produzione di Ercole de’ Roberti, tutto il suo debito nei confronti 
dei modi più larghi e sfiancati di Lorenzo Costa arrivando, inoltre, 
quasi a sovrapporsi a taluni esiti del cosiddetto Maestro di Ambro-
gio Saraceno, ma rispetto al quale, a ben vedere, seppe mantene-
re una certa distanza maturando una propria cifra stilistica.16 An-
che Giovanni II Bentivoglio dovette dunque essere stato intimorito 
dalle violente epidemie di peste che si verificarono in città nel no-
no decennio, e questo spiegherebbe il perché della scelta di far raf-
figurare i due santi protettori proprio all’ingresso della cappella.

14 Per tali ipotesi identificative, cf. rispettivamente Rubbiani 1913, 188; Montanari, 
Pasquini 2006, 105-9. Propendono per san Cristoforo anche Negro, Roio 2001, 138-9, 
nr. 75A.a-d.
15 Sulla base dei santi effigiati nella pala ai lati della Vergine (da sinistra: Tommaso, 
Teodoro, Lucia, Michele), si potrebbe anche tentare di ipotizzarne un’ubicazione origi-
naria nella cappella dedicata ai Santi Teodoro e Michele documentata all’interno del 
castello di Monteveglio a partire dal 1157 e di cui si hanno testimonianze (Foschi, Por-
ta, Zagnoni 2009, 165 e nota 295; Zagnoni 2013, 18; viene ricordata una cappella di 
«S. Teodoro iuxta montem») anche nei secoli a venire.
16 Una scheda recente sulla tela di Monteveglio si deve a Cavalca (2017, 50-2), che 
giustamente rileva lo stretto rapporto col Maestro di Ambrogio Saraceno, ma della 
quale non riusciamo a condividere l’accostamento all’autore, anch’egli anonimo, della 
pala Girardi in Santa Maria Maggiore, considerato dalla stessa (Cavalca 2017, 46-9) 
un collaboratore di Costa nella realizzazione della pala con l’Assunta destinata sem-
pre a Monteveglio e oggi divisa tra la Pinacoteca Nazionale di Bologna (inv. 10034) 
e il North Carolina Museum of Art di Raleigh (invv. 60.17.36-38). Sul Maestro di Am-
brogio Saraceno, che si è tentato di identificare, su base comunque soltanto indizia-
ria, in Giovanni Antonio padre di Amico Aspertini, cf. Buitoni 2014, 33-4, con ulte-
riore bibliografia sull’artista e sulla vicenda critica degli affreschi della cappella di 
Ponte Poledrano.
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La maggiore concentrazione di dipinti aventi come soggetto san 
Sebastiano negli ultimi trent’anni del XV secolo piuttosto che all’i-
nizio può trovare una spiegazione nel fatto che dagli anni Cinquan-
ta in poi Bologna fu interessata da almeno un’ondata di peste al de-
cennio, con l’aggravante che nel nono se ne verificarono due (1480 e 
1485) e che quasi tutte durarono non meno di tre anni. In un quadro 
così delineato, non va comunque dimenticato che alcuni dipinti po-
tevano raffigurare san Sebastiano per ragioni non legate alla pesti-
lenza ma, per quanto rare stando allo stato attuale degli studi, per 
motivazioni onomastiche legate al committente o alla sua famiglia.

I san Sebastiani presi in esame fino ad ora si caratterizzano tutti, 
eccezion fatta per la tavoletta di Cristoforo di Benedetto, così delica-
ta e minuziosa per via della sua destinazione privata, per una certa 
saldezza della corporatura e per la severità degli atteggiamenti. Ta-
le tendenza può essere spiegata osservando l’andamento della pittu-
ra bolognese dopo la metà del secolo, ove le correnti dominanti erano 
quella lendinaresca e quella zoppesca, suscitate o comunque influen-
zate dal soggiorno in Emilia di Piero della Francesca e dunque in-
centrate sulla prospettiva e su una concezione plastica dei volumi. 
I pittori locali, per certi versi ancora legati alla lezione di Giovanni 
da Modena, furono attratti da queste nuove soluzioni e cercarono di 
adeguarsi, ognuno con i propri mezzi, al mutamento dello stile.17 Ec-
co allora spiegato il fiorire di figure arcigne, fortemente plastiche e 
austere nelle espressioni. Tale tendenza, ovvero quella di una pittu-
ra legata alla prospettiva e alla saldezza dei volumi, trova un ideale 
proseguimento in città con i ferraresi Francesco del Cossa ed Erco-
le de’ Roberti, che forniscono prove anche nel campo della nostra ri-
cerca. In realtà, del primo non possediamo un San Sebastiano auto-
grafo ma una derivazione da parte di un seguace bolognese (Benati 
2008b); mentre ad Ercole, Carlo Gamba riferì un San Sebastiano og-
gi agli Uffizi (inv. 8542), che la critica sembra oggi propensa, sulla 
base di un giudizio di Roberto Longhi, a ritenere una copia dal mae-
stro.18 Anche l’esordiente Lorenzo Costa, Antonio di Bartolomeo Mai-
neri e il Maestro di Ambrogio Saraceno licenziarono San Sebastiani, 
sempre molto arcigni e scultorei.19 Solo dagli anni Novanta in poi si 
registra un ammorbidimento delle fisionomie, con santi che adotta-
no pose più disinvolte e con espressioni illanguidite, oppure svoglia-
te. Questo cambiamento ci permette di seguire da un’altra angola-

17 Per l’attività bolognese di Piero, cf. Pacioli 1509, f. 33r; sonetto di Giovanni Te-
sta Cillenio nel codice Isoldiano della Biblioteca Universitaria di Bologna (ms. 1739) e 
pubblicato da Ricci 1897.
18 Gamba 1915, 195-6. Cf. Molteni 1995, 196, nr. 59 (come «copia da Ercole»), con 
ulteriore bibliografia.
19 Rispettivamente: Dresda, Gemäldegalerie, inv. 42 A; Bologna, Pinacoteca Nazio-
nale, inv. 63; Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. 1610.
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zione l’evoluzione dell’arte bolognese nell’ultimo quarto del secolo, 
perfettamente esemplificata dalla decorazione della cappella Vasel-
li in San Petronio, dove tutti gli apparati decorativi rispondono a un 
gusto raffinato e superficiale. Verso la fine del secolo la ferrea appli-
cazione della prospettiva che caratterizzava i grandi precedenti bo-
lognesi del secolo, dall’altare di Marco Zoppo per il Collegio di Spa-
gna al polittico Griffoni di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti,20 
non era infatti più sentita così vincolante. Con la decorazione della 
cappella Vaselli ci si sta avviando verso modi che hanno perso l’e-
nergia morale dei grandi maestri del Rinascimento per ripiegare su 
soluzioni più facili ma di sicuro effetto, in cui la prospettiva c’è ma è 
messa in subordine rispetto all’appagamento dell’occhio. Ecco allo-
ra che il ritmo si sostituisce alla profondità e gli sfondi «non giocano 
attivamente nell’opera, fungendo semmai da base naturale» (Longhi 
[1934] 1956, 51) su cui innestare la narrazione. Quest’aria si respira 
già nei due Trionfi della cappella Bentivoglio in San Giacomo Mag-
giore, dove è evidente che «gli ardori robertiani del Costa stanno già 
raffreddandosi» (54) per approdare a soluzioni più svigorite e dinoc-
colate per continuare a usare la terminologia adoperata da Roberto 
Longhi. I San Sebastiani eseguiti attorno alla fine del secolo si inse-
riscono in questo clima, non più erculei ma ammorbiditi e quasi lan-
guidi, colpiti ma non feriti dalle frecce.

4 Ultimi casi a cavallo tra XV e XVI secolo

La svolta appena descritta nella rappresentazione del san Sebastia-
no può essere colta a partire da quello dipinto da Lorenzo Costa nel-
la pala Rossi in San Petronio del 1492. Sulla stessa linea si collocano 
quelli che eseguirà lui stesso negli anni a venire (Fondazione Ma-
gnani Rocca, [fig. 5]; Galleria degli Uffizi, inv. 3282) e quelli licenzia-
ti dagli altri protagonisti della stagione bentivolesca, ovvero Fran-
cesco Francia e Amico Aspertini.21 In questa sede ci vorremmo però 

20 Una ricostruzione di quest’ultimo polittico, la cui carpenteria fu distrutta in se-
guito allo smantellamento che lo interessò tra il 1725 e il 1726, è stata recentemen-
te fornita, con la collaborazione dello scrivente, da Daniele Benati (2021, 206, fig. 13).
21 Ad Aspertini viene riferito un San Sebastiano al Museo di Lipsia (inv. 1384; Win-
kler 1973, 16; Küster 1997, 13. L’attribuzione è attualmente confermata in Museo), che 
a noi pare invece prossimo ai modi di Lorenzo Costa attorno al 1505 (l’opera è espunta 
dal catalogo di Aspertini da Scaglietti Kelescian 1995, che non avanza però ipotesi al-
ternative). In particolare, il dipinto non regge, per qualità, al confronto con le opere si-
cure di Costa e deve essere dunque stornato verso la sua bottega. Registriamo un’affi-
nità nel costruire i volti con alcune figure della smembrata pala già nell’oratorio della 
Concezione a Ferrara, in particolare con la Maddalena con le braccia levate nella lunet-
ta (Ferrara, Pinacoteca Nazionale, inv. FE 14; la tavola principale è alla National Galle-
ry di Londra, inv. NG1119), quest’ultima certamente non ascrivibile alla mano del mae-
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soffermare su alcune figure, attive negli stessi anni ma meno note, 
come Antonio Rimpatta e Antonio Pirri.

Una pala del primo, Antonio Rimpatta, pittore nato a Bologna ma 
che presto cercò fortuna altrove, costituisce l’unica licenza alla no-
stra rassegna di san Sebastiani non fra altri santi, dal momento che 
ne presenta un’iconografia insolita e assai curiosa. Si tratta della Ma-
donna col Bambino e santi conclusa nel 1511 per i canonici regolari 
lateranensi della chiesa di San Pietro ad Aram a Napoli, dal 1821 al 
Museo Nazionale di Capodimonte (Leone de Castris 1999). In essa 
il santo, collocato all’estremità destra rispetto a chi guarda, fa bel-
lo sfoggio di un corpo atletico e snello, sul quale non si scorge alcun 
segno del martirio; egli adotta una posa baldanzosa, per nulla tur-
bato dall’unica freccia che lo ha colpito dietro la coscia o dal minac-
cioso soldato alle sue spalle. Siamo di fronte a un’interpretazione ‘di-
namica’ del san Sebastiano, che sembra quasi essere stato scortato 
alla presenza della Madonna col Bambino; nonostante ciò, il pitto-
re non può rinunciare alla colonna, attributo tradizionale del santo 
guerriero, facilmente individuabile fra le piastrelle del pavimento ma 
che poi svanisce dietro le sue spalle confondendosi fra quelle dello 
sfondo. Pur essendo emigrato piuttosto giovane da Bologna, Antonio 
Rimpatta fu profondamente influenzato da alcuni dei testi pittorici 
più significativi del Rinascimento felsineo quali la vetrata su carto-
ne di Francesco del Cossa in San Giovanni in Monte e l’Annunciazio-
ne di Francesco Francia sulla parete di fondo della cappella Vaselli, 
riprese, la prima, per la figura della Madonna in trono e la seconda 
per il motivo del colonnato che fugge in lontananza.22

Questo san Sebastiano dalla posa baldanzosa è riproposto, con 
alcune varianti, da Rimpatta in una tavola, oggi presso la Galleria 
Caylus di Madrid, databile intorno agli stessi anni:23 l’elemento più 
rilevante in questo caso è, oltre all’accresciuto numero di frecce e 
alla colonna sostituita dal tronco d’albero,24 che il san Sebastiano, 
alla pari di quello della cappella Vaselli, sta per essere incoronato 
da una coppia di putti in volo. È assai probabile che l’inserimento di 

stro ma piuttosto a quella di un collaboratore, molto vicino e di cultura analoga a colui 
che eseguì il San Sebastiano di Lipsia. Per la vicenda critica della pala, cf. Negro, Roio 
2001, 107-9, nr. 33.a-b. Gli altri San Sebastiani di Francia e di Aspertini a cui si fa rife-
rimento sono, oltre a quelli che compaiono in pale d’altare insieme ad altri santi: Lon-
dra, Hampton Court Palace, Royal Collection, inv. RCIN 403043; Madrid, Collezione 
Nunez, per il primo; Washington, National Gallery of Art, inv. 1961.9.1, per il secondo.
22 Il colonnato dipinto da Francia trova a sua volta un precedente in quello impiega-
to da Ercole de’ Roberti al centro della predella del sopra citato polittico Griffoni, og-
gi smembrato fra vari musei del mondo ma originariamente anch’esso in San Petronio.
23 Di recente, sul dipinto in questione, attribuito a Rimpatta da Everett Fahy, cf. Ugo-
lini 2014.
24 Per i significati simbolici della colonna e del tronco d’albero, cf. Helke 2010, 232-4, 
con ulteriore bibliografia.
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questo particolare debba essere ascritto a una volontà dei rispetti-
vi committenti, i quali, tramite il gesto dell’incoronazione, deside-
ravano rendere ancor più esplicita la sua assimilazione a Gesù, pri-
mo martire cristiano.25 Nel caso della cappella Vaselli però, tale 
motivo sembra essere proposto in una veste archeologizzante, poi-
ché i due putti in volo, oltre al gesto di incoronare, sorreggono an-
che un festone floreale. Questo particolare elemento rimanda infat-
ti al vasto repertorio della scultura funeraria romana, che fornisce, 
assieme a quello della decorazione architettonica, un’ampia casisti-
ca di esempi per quanto riguarda i putti reggifestone; dal medesi-
mo repertorio potrebbe discendere anche il gesto dell’incoronazio-
ne, assimilabile, con un cambiamento dell’oggetto sorretto, a quello 
dei putti (o eroti o vittorie) con clipeo nei sarcofagi romani. L’arte-
fice della pala della cappella Vaselli sembra dunque aver unito que-
ste due tradizioni iconografiche per rispondere in maniera origina-
le a una richiesta del committente. Trattandosi però di motivi che 
conobbero larga diffusione fra i pittori e scultori del Rinascimento 
che riscoprirono l’antico, fra i primi Jacopo della Quercia, Donatel-
lo e Andrea Mantegna, non è scontato che tale riutilizzo sia il frut-
to di un soggiorno nell’Urbe piuttosto che la suggestione dovuta a 
una rielaborazione conosciuta a Bologna o in centri limitrofi. Data 
l’influenza, giustamente rimarcata dalla critica, esercitata sul pit-
tore da parte del Pinturicchio delle imprese vaticane, non è inoltre 
escluso che il motivo dei putti con corona e festoni possa essere sta-
to elaborato, insieme ad altri,26 in seguito alla visione degli affre-
schi dell’appartamento Borgia, dove sono variamente riproposti put-
ti, ghirlande e figure alate che sorreggono clipei.27 Rimpatta, a sua 
volta, potrebbe aver deciso di rispondere a una richiesta del proprio 
committente prendendo a modello il san Sebastiano della pala Va-
selli (abbiamo già rimarcato come il pittore abbia guardato con at-
tenzione le due tele con l’Annunciazione ai suoi lati), anche se, pure 
lui, ebbe quasi certamente l’occasione, viste le sue peregrinazioni 
nell’Italia centro-meridionale, di venire a contatto con motivi dell’an-
tichità classica o con loro rielaborazioni.

25 Sulla valenza del gesto dell’incoronazione cf. Hall 1985; in part. in relazione al san 
Sebastiano, p. 573. Come l’iconografia del san Sebastiano suggerisse di per sé l’assimi-
lazione con Cristo è un concetto noto agli studi; secondo Mirella Levi D’Ancona (1977, 
110-14) l’iconografia del martirio del santo guerriero deriverebbe da quella della Fla-
gellazione. L’assimilazione a Gesù, nella tavola di Rimpatta, sembra essere ulterior-
mente suggerita dalle braccia alzate del santo, probabile richiamo alla Crocifissione.
26 Già Daniele Benati (1984, 186) notava il debito del pittore della cappella Vaselli nei 
confronti delle imprese vaticane di Pinturicchio, il cui linguaggio veniva però «riforgia-
to nel lessico pungente e fortemente patetico del Costa e del Roberti».
27 Va inoltre segnalata la soluzione per certi versi non dissimile presente nel basa-
mento della transenna marmorea di accesso alla cappella Rossi in San Petronio, sulla 
cui datazione non vi è però accordo fra gli studiosi, cf. Buitoni 2016, 53-8.

Alessandro Serrani
L’iconografia del san Sebastiano a Bologna tra XV e XVI secolo



Alessandro Serrani
L’iconografia del san Sebastiano a Bologna tra XV e XVI secolo

Quaderni di Venezia Arti 5 163
Behind the Image, Beyond the Image, 147-166

In tema di relazioni con la cultura figurativa romana, sembra inol-
tre utile soffermarsi sui finti bassorilievi che adornano il piedistallo 
su cui poggia il san Sebastiano della pala Vaselli, già meticciati con il 
nuovo gusto della ‘grottesca’ romana (Benati 1984, 186), ma comun-
que portatrici di significato: trascurate fino ad ora dalla critica, es-
se presentano delle scene triviali, che possono alludere, a una prima 
analisi che ci auguriamo sia foriera di sviluppi, alla vittoria del cri-
stianesimo sulla sensualità pagana.

Senz’altro curioso è il fatto che a stimare la pala napoletana di 
Rimpatta nel marzo del 1511 fu chiamato il secondo pittore su cui 
vorremmo puntare l’attenzione, ovvero quell’Antonio Pirri che, dopo 
la rapida menzione nell’Officina ferrarese di Longhi, non ha goduto 
di un’adeguata attenzione.28 Al suo nome Federico Zeri ([1934] 1956, 
54) ha associato il docile e languido San Sebastiano del Walters Art 
Museum a Baltimora, ideale chiusura del nostro percorso sull’evolu-
zione della rappresentazione del santo, dal momento che ce ne forni-
sce una versione estremamente delicata, diametralmente opposta a 
quelle licenziate fino a quindici anni prima. Ciò che colpisce di que-
sta tavoletta è il bellissimo paesaggio, cristallino e lussureggiante, 
molto simile a quello di una Stigmatizzazione di san Francesco og-
gi al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid (inv. 322), giustamen-
te accostatale dalla critica, che però non è concorde nell’ascriverle 
al catalogo di Pirri.29 A nostro avviso, un’analoga resa ottica e cri-
stallina del paesaggio si ritrova in una Sacra conversazione oggi a 
Canterbury (Canterbury Museums and Galleries, inv. CANCM 4035, 
51 × 37 cm), che proponiamo dunque di riferire alla stessa mano: 
un felice confronto è offerto anche dal panneggio del san Francesco 
con quello del priore certosino presentato da san Pietro. La compo-
sizione di quest’ultimo dipinto, seppur con la variante dell’architet-
tura entro cui si svolge la scena, che ne denuncia una cronologia più 
arcaica, è adoperata anche in una controversa tavoletta di dimen-
sioni pressoché identiche (51,2 × 37,7 cm), attualmente in mani pri-
vate, accostata anche a Raffaello (Pedretti, Gutmann, 2010), che va 
dunque associata a quella di Canterbury e annessa al corpus di di-
pinti qui individuato.30

28 Di recente su Pirri, cf. De Marchi 2009, 55, 57 nota 18; Bliznukov 2014. Per la no-
tizia della stima della pala di Rimpatta cf. Filangieri 1884, 102-3, doc. II.
29 Andrea De Marchi (2009, 57 nota 18) considera le due opere della stessa mano, di-
versa però da quella di Pirri. Per l’attribuzione di Zeri, cf. Zeri 1976, 201-2.
30 L’associazione degli ultimi due dipinti sembra emergere anche da un parere di 
Julian Gardner, probabilmente mai messo per iscritto e riportato da Lenia Kouneni 
in https://vads.ac.uk/digital/collection/NIRP/id/29712, che li riferisce a Pirri.

https://vads.ac.uk/digital/collection/NIRP/id/29712
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