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Presentazione
Scrivere una storia è rintracciare sentieri interrotti, riannodare
legami, ritrovare ed evocare vite ed eventi dimenticati per rendere il
presente meno vuoto, più solidale e consapevole, perché, caricandosi
e riempendosi di memoria, il presente non privi il futuro di quella profezia che sola lo può rendere attraente e desiderabile.
Raccontare di Santa Francesca, della sua storia. e della suafede è, in
certo-modo, ridisegnare una mappa ad un tempo urbana e credente; è
certamente rimetterla in buona compagnia della città prima, di cui è
"addizione" significante; dellafede ecclesiale poi, di cui ha raccolto
e rilanciato la sfida, disperdendola poi come fine semente tra i discendenti dell'antico "Castrum" bizantino: gente fiduciosa nella forza del
seme, nonostante iciottolidelle strade, i piccioni dei cornicioni e quel
groviglio di passioni, come rovi, che spesse volte soffocano il cuore
degli uomini; comunità fiduciosa che la parola della fede avrebbe
portato frutto comunque.
Ridisegnare quella figura di valore che è stata la parrocchia di S.
. Francesca Romana nei suoi oltre quattro secoli di storia: questo ha
fatto Mario Cavallari in questi anni di ricerca e studio.
Come saggio scriba ha tratto dallo scrigno della nostra storia e tradizione cose nuove e cose antiche e così ha inteso mettere noi in buona
compagnia.. Risvegliando i valori sopiti e dimenticati dal tempo ed
insieme, ricostruendo il tessuto che lega fede a fede, spirito a spirito,
ha inteso consegnarci quasi un "memoriale" del nostro passato, in
una attualizzazione che ci incoraggia a far scaturire dalla memoria la
profezia e dalla tradizione un nuovo annuncio. Esercizio questo eminentemente etico e spirituale, oltreché storico.
Il suo lavoro riporta insieme in modo organico e puntuale notizie
disperse un poco ovunque negli archivi e nei testi di storia locale, colloca il prezioso studio di p. Giulio Fiori (1983) sul monastero olivetano di S. Francesca in un orizzonte più ampio prolungando non solo
l'arco cronologico della sua indagine e individuando le tappe che
hanno portato alla chiesaattuale (1569 - 1622 - 1872), ma arrivando
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a ridefinire le tradizioni religiose, il culto, le confraternite; facendo
rivivere quelle chiese sul territorio parrocchiale che hanno formato
con S. Francesca come una costellazione, un orientamento alla fede
ed alla pietà della nostra gente e della nostra città.
E' oltremodo suggestivo riandare con la memoria alle origini di una
chiesa e di una parte del suo territorio che paiono essere nate dalle
acque. Dove ora è sita via XX Settembre, già via della Ghiara, dal
tempo degli esarchi bizantini VII e VIII secolo fino al XIL quando a
Ferrara ali 'interno delle vecchie mura svettavano ben 32 torri,
emblemi certo di rivalità e contese, scorreva il fiume che si divideva
in due rami all'altezza dell'isola di S. Antonio in Polesine. Con la
rotta di Ficarolo sul 1150, il ramo sinistro andò poco a poco prosciugandosi facendo riemergere sabbie ,e ghiaie. Poi canneti e sterpi
lasciarono il posto a terreni coltivati e vigne subito fuori le mura del
vecchio Castrum e ad essi si accedeva tramite la Porta detta delle
Vigne, posta circa a metà dell'attuale via Porta S. Pietro nel segmento
compreso tra via C. Mayr e via Quartieri. E dopo le.vigne si cominciarono a costruire case e nuove cerchie murarie, quella di Borso iniziata nel 1450 e l'altra di Alfonso, l'attuale, quella di via dei Baluardi
nel 1500.
Solo nel 1569 la gente cominciò a dire:
"Andiamo a messa a S. Giorgino".
Mi piace pensare come alle origini della nostra chiesa ci siano tre
immagini simboliche di alto profilo credente, stili di vita e direzioni in
cui continuare un cammino. Nel simbolismo del nascere dalle acque
come in quello della vigna e dell'edificare case, vengono riproposti
anche a noi oggi .10 stile della gratuità, della solidarietà e accoglienza. Richiamano per un verso Mosè e il battesimo: storie di una
salvezza insperata tra i giunchi, di un dono dall'alto. Ridicono per
l'altro verso di una vigna che è popolo e di un vincolo che è l' eucaristia: storie di un perdersi che è ritrovarsi, di un morire che è anche
risorgere. Infine ripropongono la chiesa come edificio spirituale,
costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti che ha noi come
pietre vive e il Cristo come pietra angolare: storie di una comunità,
che, pur nella fatica di comunicare, di accettarsi, di ricominciare, non
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ha smesso di credere e di affidarsi.
Ora, dopo un silenzio di sessanta anni, - è infatti del 1935 lo scritto
del prof. Alfonso Sautto sulla Decennale eucaristica a ·S. Francesca,
in cui viene riproposta una storia della chiesa; - ecco un altro punto
fermo, un altro "tassello" nella tradizione scritta della comunità parrocchiale, che è senz'altro invito a non fermarsi.
Sincera e profonda riconoscenza devo a Mario per questa sua fatica,
ma non è solo per questo. L'amicizia, che si è andata intrecciando tra
noi in questi anni, che si è espressa in fiducia reciproca e crescente
dedizione e affetto alla nostra parrocchia, unitamente all'intenzione
di dedicare questo libro a Giordano Banzi, che per entrambi è una
luce che ancora ispira e guida, dicono per intero le ragioni della mia
gratitudinee stima.
Un grazie anche ai due instancabili e pazienti collaboratori:
Elisabetta Bondanelli, che ha inserito nel computer il testo manoscritto, curato le note e corretto le bozze; Corrado Binder, che si è
dedicato alla parte grafica e all'impaginazione dellibro.
A mons. Antonio Samaritani che ha ispirato il titolo e curato la presentazione di questo lavoro, ancora un grazie riconoscente dal cuore
e con tanta stima.
Andrea Zerbini
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Introduzione
S. Francesca Romana, in un fervore pastorale e culturale che travalica i confini parrocchiali; si pone indubbiamente emblematica fra le
parrocchie cittadine e diocesane, quanto meno da un secolo in qua.
La peculiarità del suo territorio, della sua gente, dei suoi pastori,
delle sue vicende sollecita senz'altro un puntuale, auspicabile esame
in sede di sociologia religiosa.
In questa prospettiva vitale, la individuazione della propria identità
storica non poteva non essere richiamata e 'interpellata con la più
esaustiva' ricerca.
Avanza, con l'opera del Cava Ilari, il preliminare. tassello: la storia
evenienziale cioè del farsi prima, del suo evolversi successivo a livello
di strutture giuridiche ed edilizie nonchè di arredo, inquadrature di
supporto alla vita vissuta della comunità credente e rionale-cittadina.
Un volume quasi propedeutico ad una organica e globale storia
della parrocchia, saggio, questo, che potrebbe idealmente denominarsi "La Chiesa di S. Francesca Romana tra fabbrica e storia nella
Ferrara dell'Addizione di Borso d'Este". Un testo di analisi particolareggiate di ogni manufatto a modo di guida e a scopo eminentemente pastorale.
Un approccio, si direbbe, attraverso le cose quali riverbero per
introdursi alla progettualità e alla strategia pastorali e/o quanto meno
al sentire religioso diffuso tra gerarchie, laicato e popolo dal tardo
Cinquecento ad oggi. Un tracciato metodologicamente corretto e
didatticamente opportuno.
Ilpregevole contributo dell'Autore trova così giustificazione piena a
livello ecclesiale.
Culturalmente, la disanima della bibliografia repertoriale artistica
di Ferrara è stata piena: dal seicentista M.A. Guarini ai fondamentali
settecentisti C. Barotti, C. Brisighella, C. Cittadella, G.A. Scalabrini,
G. Baruffaldi, ai compilatori ottocenteschi, ai critici dell'ultimo
secolo, integrati con le fonti dirette dell'Archivio parrocchiale e di
quello diocesano.

xv

~

Di qui la rassicurante fondatezza delle varie acquisizioni di studio
riferite con esattezza notarile; di qui il merito di averle perla prima
volta veicolate in ragionato assemblaggio su S. Francesca Romana e
sue chiese sussidiarie. Un vero corpus delle conoscenze, anche più
aggiornate alproposito, vagliate con accuratezza ed esemplare modestia.
C'è quindi da augurarsi che il testo sia ampiamente assaporato daiparrocchiani soprattutto, con lo stesso intelletto d'amore con cui è
stato concepito, voluto ed elaborato, per l'avvio di una conoscenza
sempre più affascinante e di per sè sconfinata di questo caro e simpatico lembo di Chiesa e di Città, quale è S. Francesca Romana.
Antonio Samaritani
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Le origini: una parrocchia nata dalle acque.
Dove ora s'innalza la chiesa parrocchiale diS. Francesca Romana
prosperavano cespugli e canneti costeggianti la riva del fiume Po, che
scorreva verso sud-est, biforcando dopo .un centinaio di metri per dar
posto all'Isola di S. Stefano, che ospitò sulla fine del 1200 l'attuale
monastero delle suore benedettine di Sant' Antonio Abate.
Dopo la 'rotta' di Ficarolo sul l150~ anche se lentamente, l'alveo
del fiume cominciò ad inaridire "per la belletta e la ghiaia condottavi",
(1) ricongiungendo così l'isola di S. Antonio alla riva sinistra.
Nel 1401 Nicolò III veniva eletto marchese di Ferrara e,. aumentando il suo potere, decise di rafforzare la struttura difensiva cittadina
interrando l'alveo ormai secco del Po ed aprendo una via rettilinea
dalla Porta .di S. Agnese, nei pressi di via Castelnuovo, all'attuale
'Prospettiva' settecentesca.
Questo pretenzioso monumento sostituì lo spettacolare portone cinquecentesco in stile dorico che serviva 'd'ingresso al Montagnone.
Nell'arteria' appena tracciata, come scrive Melchiorri (2), lo stesso
Nicolò III "vi fece piantare stili, o colonnette di legno sostituite più
tardi da caratteristiche colonnette di marnìo, tolte sotto specioso pretesto nei primi del secolo ventesimo. Quel principe donò, a chi ne volle,
il terreno lungo il nuovo corso da ambe le parti per' fabbricare case".
Su questo terreno col trascorrere del tempo vennero innalzati gli stupendi palazzi che fecero questa' strada antesignana dell' Addizione
Erculea: il Palazzo Costabili, eretto da Ludovico Sforza detto il Moro,
i Palazzi Oroboni, Tassoni, Arienti, Naselli, Gulinelli; qui vi eressero

(1) G. A. SCALABRINI, MemorieIstoriche delle Chiese di Ferrara e de' suoi
Borghi, Ferrara 1773, p. 321.
(2) G. MELCHIORRI, Nomenclatura ed Etimologia delle Piazze e Strade di
Ferrara, Ferrara 1918, p. 231.

pure casa i due maggiori architetti ferraresi: Biagio Rossetti e Giovan
Battista Aleotti, uno degli artefici della chiesa di S. Francesca
Romana.
Il completamento della cerchia muraria, che incorporava pure l'Isola
di S. Antonio in Polesine, iniziò l'anno 1451 per volere del Duca
Borso che incaricò dell' opera l'architetto Pietrobono Brasavoli; i
lavori terminarono nel ·1466 e gli abitanti del nuovo rione vennero
dichiarati 'cittadini'. (3)
Un quadro più comprensibile dell' evoluzione a levante della città
può essere meglio evidenziato dal confronto delle due piantine riportate di seguito (4): la prima concerne la città murata del XIV sec., la
seconda l'addizione progettata nel 1450.
La cura delle anime nella nuova zona cintata della città era originaria~ente amministrata dai canonici lateranensi di S. Giorgio ed in
seguito dai monaci della congregazione benedettina di Monte Oliveto,
fondata nel 1313 dal senese beatoBernardo Tolomei .
Fino ·al 1436 (5) questi monaci non ebbero difficoltà a somministrare i sacramenti, infatti nel 1414 (6) avevano ottenuto il giuspatronato della chiesa di S. Alessio vicina alla Porta S. Pietro.
Cessando questo incarico, si trovarono fortemente disagiati nell' assistenza spirituale. dei malati e moribondi perché, durante la notte, la

(3) C. CESARI, M. PASTORE, R. SCANNAVINI, Il Centro storico di Ferrara,
Ferrara 1976, pp. 20-23.
'(4) Ibidem, pp. 20-23.
(5) "1118 agosto 1436. l'abate generale olivetano Lorenzo d'Arezzo con lettera indirizzata a fra Bartolomeo Adami [...] rimette (il Monastero) a Nicolò III "; A.
SAMARITANI, "Gli Olivetani e la società ferrarese del '400 tra Estensi e movimenti di riforma", in Analecta Pomposiana, 4 (1981), p. 92.
'(6) "Gli Olivetani pongono un piede a Ferrara nella Chiesa di S. Alessio. TI 14 giu-

gno 1414 fra Pietro di Sardegna [...] prende possesso, quale procuratore della
Congregazione olivetana, dell'ospedale, della chiesa e della casa di S. Alessio".
A. SAMARITANI, ibidem, p. 90.

2

ì

3

Porta di S. Giorgio veniva chiusa (7). Furono perciò costretti ad avvalersi della chiesa delle monache. benedettine di S. Antonio in Polesine
per tenere in custodia i sacramenti.
Inoltre, per non perdere i 'diritti su questo nuovo rione .: della città,
provvidero che un monaco stabilisse la sua residenza presso il già
citato monastero. Questa situazione col passare degli anni si rendeva
sempre più critica perché, anche in seguito alle nuove direttive del
Concilio di Trento, veniva stabilita come obbligatoria la residenza del
parroco nel territorio della parrocchia affidatagli.

(7) S. LANCELLOTTI, Historiae Olivetanae, ms. a.i623, p.180, edito in Centro
Storico Olivetano, Documenti, I, Ferrara 1982 , p. 54.
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II

S. Giorgino: la prima chiesa (1569)
La Provvidenza ed una serie di fortunate circostanze districarono
questa scomoda situazione, come si legge nel 'Memoriale' Cl), manoscritto custodito nell'archivio .arcivescovile di Ferrara allapag, 1;
"Dopo la serie di cento nove anni (1569) fece acquisto il Monastero di
San Giorgio·dalla signoraBianca Ariosti Sagrati di una casasul cantone, dove oggi rimane eretto questo Monastero di Santa Francesca
Romana per il prezzo di lire marchesane diquel tempo 2112.9: 8 che
a ragione allora di baiocchi 35. In. poco tempo in una parte di detta
casa fu eretta la piccola Chiesa in onore di S. Benedetto e,S. Giorgio
dove immediatamente furono trasferiti li Santissimi Sacramenti ed
anche destinata l'abitazione del Monaconostro Curato".
L'atto di compravendita (2) dimostra una notevole liberalità di concessioni dispensate dalla contessa Bianca Sacrati Ariosti, infatti il com.plesso abitativo venne devoluto 'titulo accausa pietatis et amore Dei ac
pro elemosina' *, inoltre il cortile grande fu donato "pro elemosina".
Forse a propiziare questa disponibilità fu la presenza nel nuovo
monastero, del monacod. Luigi Ariosti di Ferrara, eletto poi abate nel
1591 benché non esistano documenti comprovanti un grado di.parentela. Alla morte del primo abate, avvenuta nel 1599, il convento contava otto'membri.
'
Nel 1574 il resocont~ un po' severo di mons. Giovanni Battista
Maremonti in occasione della visita apostolica lascia capire che la
chiesa dìS, Giorgino si trovassein una precaria fase di 'assestamento e
perentoriamente pone un breve termine di dieci giorni perché sia:
"...tabemaculumcum speculo aptari ... fieri tabulum et tectum dicti
(1) Memoriale del Monastero di Santa Francesca Romana del 1770, Archivio dei
Residui presso l'Archivio storico diocesano, val. il, - Bems.,p.l.
(2) Rogito del notaio G. M. Calamio, (Archivio del monastero di S. Giorgio di
Ferrara, cart. 28, F. 47).

* Si tratta di scrittura notarile in latino volgarizzato: trad.: dato a titolo di devozione,
r
amore di Dio ed elemosina.
5

oratorii praesertim super altare ratione maioris decentiae et ornatus.
Item candelabra duo vel cerea, vellignea deaurata adhiberi ...".(3)
Scalabrini ravvisa la prima chiesa, che venne benevolmente chiamata dal popolo 'San" Giorgino' in " quel che or serve per Sagrestia"
(4), modificata durante i lavori fatti eseguire da don Ernesto Baroni
nel 1872. L'unica descrizione di questa chiesa è data da un 'Inventario
del monastero di S. Giorgino' redatto in data 25 luglio 1589 (5): " Il
monastero ha un'altra chiesa in Ferrara suso la Giara detto S.
Giorgino, ha tre altari cioè un Altare Maggiore, uno la Madonna e
l'altro il Rosario ed una campana ed una casa murata, cuppata e solerata ad uso del Curato".
Ufficialmente il monastero di S. Giorgino venne elevato a dignità
abbaziale dalla. bolla di papa Clemente VII il 25 marzo 1595, pur
rimanendo perpetua dipendenza del monastero di S. Giorgio.

PLANIMETRIA DEL MONASTERO E CHIESA DI SAN GIORGINO
(ricostruzione di G. B. Fiori) (6)

6

La ben delineata planimetria, ricostruita da p.G.F. Fiori, ci prese ta
la prima ubicazione della chiesetta di S. Giorgino: l'ingresso imme te
in via XX Settembre e l'area occupata è quella dove ora si elev il
campanile. Inoltre si possono notare in ordine cronologico le v ie
acquisizioni di proprietà immobiliari, che permisero l'ampiamento el
convento ed in seguito l'erezione della chiesa, che verrà in segu to
dedicata a santa Francesca Romana.
Riassumendo in ordine di tempo le varie proprietà private otten te
dagli olivetani o per eredità o per acquisto, c~nstatiamo che, dopo la
cessione della contessa Sacrati Ariosti, che costituì il primo nuc eo
conventuale, seguirono nel 1613'J'eredità della casa con cortile el
dotte Cattabene. Questa donazione venne contestata dai nipoti, che oi
la rinunciarono.
L'anno 1617 venne definita la pratica di successione per il posse so
di una casa confinante con la proprietà già Ariosti in via X
Settembre, appartenente ad una certa ·Claudia Storella e nel 16 8,
dopo lunghe controversie, i frati ottennero dal contiguo Rodo fo
Arienti una rimessa per legname che lateralmente e posteriorme te
confinava con la chiesa di S. Giorgino.
L'Arienti, prima di cedere 'amore. Dei', aveva posto strane ed in ccettabili condizioni, come quella "di poter fare una finestrella, 3 pi di
e mezzo per 2, (7) dotata di inferriata inamovibile in modo che lui i
suoi eredi potessero seguire con comodo le funzioni religiose ne la
(3) M. MARZOLA, "Atti della visita apostolica di mons. Giovanni Battista
Maremonti alla diocesi di Ferrara nel 1574", in Per la storia della chiesa ferrar se
nel secolo XN(1497-1590), Torino 1978, parte II, cap. XVI, p. 344.
* Trad.: ornare il tabernacolo con uno specchio ...., riquadro e soffitto sopra l'alt e
devono apparire più decorosi e adorni, e parimenti i due candelabri siano di bro zo
o di legno indorato.
(4) G. A. SCALABRINI, Memorie [storiche delle Chiese di Ferrara e de' s oi
Borghi, Ferrara 1773, p. 322.

(5) G. F. FIORI, "TI monastero olivetano ferrarese di Santa Francesca R. - 1569-17 ".
Studi e Ricerche del Centro storico olivetano per l'Emilia Romagna, 3 (1983), p. 17.
(6) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca ", op. cit.., p. 21.

(7) cm. 120x80.
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Chiesa" (8) che sarebbe stata costruita. 11- 'Memoriale' (9) riporta nell'anno 1619: "si scorgono erette le due cappelle laterali, l'Altare maggiore e Cimitero".
Ladescrizione della struttura della nuova chiesa da parte del Guarini
(lO): "dove vedrassi l'Altar della Cappella Maggiore sopra detta, col
Tabernacolo per la custodia del Santissimo Sacramento, tutto fabbricato da varie pietre preziose, con lavori fatti con gran vaghezza da
industre, ed ingegnoso artefice il quale sto per dire sia per riuscire uno
dei più vaghi, e preziosi Altari, e Tabernacoli, che si vegga hoggidì in
Italia".
L'attribuzione del nome dell' architetto della chiesa non restò indiscussa: "Fu edificata la presente col disegno di Alberto .Schiatti" (11);
la stessa affermazione .in Manini Ferranti (12) ed in altri. autorevoli
autori; però, se si controllano le varie date della progettazione e
costruzione, si manifestano .obiettive perplessità su questa certificazione. Alberto Schiatti, che "ridusse .nel 1581, dall'antico al moderno
la Chiesa suburbana di S. Giorgio" (13), morì nel 1586 (dunquetrentatré anni prima dell'inizio dei lavori di ampliamento della 'chiesa di
S. Giorgino), E qui giustamente si può porre l'obiezione che vennero
utilizzati solo i disegni, ma solo teoricamente, perché i terreni su cui si
poté progettare ed innalzare la chiesa cominciarono ad essere acquisiti
dal 1613 al 1618.

(8) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca ", op. cit., p. 2.

(9) Memoriale dell'anno 1770, op'cit., p. 3.
(lO) M. A. 'GUARINI, Conpendio istorico dell'Origine, Accrescimento, e Prerogative
delle Chiese e Luoghi Pij della Città e Diocesi di Ferrara, Ferrara, 1621, p. 294.
(11) G. A. SCALABRINI, Memorie [storiche, op. cit., p. 322.
(12) G. MANINI FERRANTI, Compendio della storia sacra e politica di Ferrara,
Ferrara 1808, IV, p. 118, nota b.
(13) L. UGHI, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara 1806,
II, p. 164.
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Un'altra supposizione. non chiarita è quella di Simonetta Savino
Bettini: "Chiesa di S. Francesca Romana (1622) attribuita dallo
Scalabrini allo Schiatti (naturalmente ammesso che l'architetto fosse,
tra i due personaggi che portarono questo nome, quello morto nel
1664 e non nel 1586)..." .(14) Sicuro invece è l'intervento dell' Aleotti
(1546-1636) che portò a termine la facciata ed il campanile dalla
cupola a piramide ottagonale.
E' interessante riportare il punto di vista del noto critico d'arte
Giorgio Padovani: "Ritornato nella sua declinante Ferrara, l'Aleotti
dovette ripiegare sulle consuete, economiche riquadrature per
decorare il campanile della Chiesetta della Fortezza (finita nel
1618) e la facciata di S. Francesca Romana (1618-1622) [... ].
Quanto a S. Francesca, i pregi della facciata non vanno oltre una linda
semplicità. L'interno di buone proporzioni, fu realizzato forse secondo
disegni lasciati dallo Schiatti; esso ci riporta al tipo di chiesa protogesuitica del Tristani, a navata unica con cappelle laterali" .(15)
Cesare Guicciardini, nel 1620,disponeva un lascito a favore dell'abate d.
Floriano Signa, ferrarese, consistente in una striscia di terreno dal lato
di via S. Pietro 'pro salute animaesuae'. Questo nuovo ampliamento
dell' area monasteriale, congiungendosi col terreno concesso
dall'Arienti, permetteva di completare la nuova chiesa con l'abside,
portata a compimento dallo stesso Aleotti.
L'ultima acquisizione, per ottenere la massima funzionalità del
monastero di S. Giorgino, gli olivetani la stipularono nel 1624 con
Maria, sorella di Cesare Guicciardini, consistente in un'altra striscia
di terreno che permetteva di aprire su via S. Pietro un 'passo carraio'
per l'espletamento dei servizi di rifornimento della comunità.
Il passo carraio col tempo divenne un tradizionale punto di ritrovo
per beneficiare di una degna iniziativa caritatevole concretizzata dai

(14) S. SAVINO BETTINI, "Cenni sull'architettura del Seicento a Ferrara", in La
chiesa di S. Giovanni Battista e la culturaferrarese del Seicento, Milano 1981, p. 70.:
(15) G. PADOVANI, Architettiferraresi, Rovigo 1955, p. 129.
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padri del monastero: ogni venerdì veniva distribuito un 'panetto' a
tutti i poveri e per la commemorazione dei defunti, il 2·novembre, "un
quattrino ai piccoli, un soldo ai grandi e vino bollito a piacere".
La sottostante planimetria (16) rende più chiaro l'assetto del monastero. olivetano all'apice della sua espansione nel 1624.

(16) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca" op. cit., p. 31.
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SantaFrancesca Romana tra noi
Dopo il quarto ed ultimo processo di canonizzazione - gli altri si
erano tenuti negli anni 1440, 1443, 1451 - il pontefice Paolo V, con la
bolla "Coelestis aquae flumen" elevò Francesca Bussa de' Leoni,
oblata della congregazione benedettina di Monte Oliveto, agli onori
degli altari il giorno 29 Maggio 1608.

..

.

.

.

.
..
...

.

La 'Natio Ferrariensis' dei monaci olivetani decise di dedicare la
nuova chiesa a santa Francesca Romana nel 1622; cessava così il
tempo del monastero di S. Giorgino. Vi fu però un periodo di assestamentoconalternanza fra S. Giorginoe S. Francesca, come ci informa
p. V. Cattana: "Nelle Familiarum Tabulae il monastero è indicato nel
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1624 con il titolo di S. Francesca Romana; negli anni 1625 e 1626
ritorna il vecchio titolo di S. Giorgino della Ghiara, finché nel 1627
è definitivamente qualificato come S.· Francesca Romana" (17).
Le vicende storiche della presenza dei padri olivetani a S. Francesca
dal 1797, pur interessando la cronaca della parrocchia, non vengono
qui integrate, essendo già state esaurientemente trattate nel fondamentale libro sul monastero olivetano di S. Francesca Romana .del padre
G.B. Fiori (18) .
. A doverosa chiusura di .questo capitolo vengono presentate le serie
cronologiche degli abati (19) edei parroci (20) olivetani diS. Giorgio
della Ghiara, poi S. Francesca Romana.

(17) V. CATTANA, "Cronotassi degli abati di S. Giorgio della Ghiara" in Analecta
Pomposiana, 6 (1981) ,p. 182, nota 122.
(18) G.F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca ", op. cit., (l'intera opera).
(19)A. SAMARITANI, "Gli olivetani nella società ferrarese del '400 tra Estensi e
movimenti di riforma", in Analecta Pomposiana, 4 (1981), pp. 182-183.
(20) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca ", op. cit., pp. 58- 59-60.
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Gli abati
01. d. Luigi Ariosti di Ferrara (t 1599)
02. d. Nicolò Oddi di Padova ( t 1625)
03. d. Adriano di Monte Ebori
04. d. Michelangelo Bonaverti di Ferrara ( t·1610)
05. d. Pio Roda di Ferrara
06. d. Lorenzo Campanile di Ferrara ( t 1607)
07. d. Gerolamo Romani di Ferrara (t 1607)
08. d. Alessandro di Piacenza (t 1625)
09. d. Orazio Apicella di Napoli
lO. d. Pio Roda di Ferrara
Il. d. Mauro di Monte Fiore
12. d. Pio Roda di Ferrara ( t 1626)
13. d. Francesco Pulter di Ferrara
14. d, Floriano Signa di Ferrara ( t 1623)
15. d. Lorenzo Bertazzoli di Ferrara
16. d. Francesco Pulter di Ferrara
17. d. Lorenzo Bertazzoli di Ferrara
18. d. Francesco Pulter di Ferrara ( t 1633)
19. d. Cipriano Fredi di Ferrara ( t 1650)
20. d. Lorenzo Bertazzoli di Ferrara ( t 1636)
21. d. Claudio Negrisoli ( t 1641)
22. d. Ippolito Marocelli di Ferrara
23. ·d. Angelo Missoli di Ferrara
24. d. Ippolito Marocelli di Ferrara
25. d. Angelo Missoli di Ferrara
26. d. Ippolito Marocelli di Ferrara ( t 1653)
27. d. Pietro M. Mini di Ferrara
28.d.Angelo Missoli di Ferrara (t 1663)
29. d. Luigi Bonaccorsi di Ferrara
. 30. d. Pietro M. Mini di Ferrara
31. d. Luigi Bonaccorsi di Ferrara
32. d. Giacinto Bonaccorsi di Ferrara ( t 1682)
33. d. Pietro M. Mini di Ferrara ( t 1690)
34. d. Luigi Bonaccorsi di Ferrara ( t 1686)
35. d.Eugenio Ruffoni di Ferrara ( t 1699)
36.d. Clemente Lupi di Ferrara ( t 1710)
37. d. Orazio Papotti di Ferrara ( t 1741)
38. d. Pietro Paolo Strozzi di Ferrara ( t 1725)
39. d. Agostino Bareda di Ferrara (t 1730)
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1592-1599
1599-1600
1600-1601
1601-1603
1603-1605
1605-1607
1607- t
1607-1808
1608-1608
1608-1611
1611-1612
1612-1614
1615-1618
1618-1623
1623-1624
1624-1627 "
1627-1630
1630-1633
1633-1636
1636- t
1637-1641
1641-1642
1642-1645
1645-1648
1648-1651
1651-1653
1653-1654
1654-1663
1663-1666
1666-1669
1669-1672
1672-1675
1675-1681
1681-1684
1684-1690 \
1690-1710
1710-1719
1719-1725
1725-1730

40. d. Pietro Maria Avanzi di Ferrara
41. d. Valeriano Bottoni di Ferrara (t 1734)
42. d. Angelo Davia di Ferrara
43. d.Tgnazio Antonioli di Ferrara ( t 1740)
44. d. Giovanni Francesco Raschini di Ferrara
45. d.Angelo Davia di Ferrara ( t 1767)
46. d. Giovanni Francesco Raschini di Ferrara ( t 1767)
47. d. Ippolito Maria Muzzarelli di Ferrara ( t 1777)
48. d. Pietro Maria Avanzi di Ferrara ( t 1771)'
49. d. Camillo Sagrati di Ferrara
50. d. Giuseppe Maria Duri di Ferrara
51. d. Stanislao Perandoli di Ferrara
52. d. Lorenzo Bemardi di Ferrara

1730-1732
1732-1734
1734-1735
1735-1740
1740-1743
1743-1746
1746-1767
1767-1770
1770-1771
1771-1785
1785-1788
1788-1789
1789-1797

I parroci
1594
1606
1606
1608
1609
1610
1611
1614
1621
1630
1633
1637
1640
1641
1644
1644
1645
1645
1653
1656
1661
1664
1666
1669
1675
1681

01 d. Claudio di Ferrara
02 d. Alfonso di Ferrara
03 d. Francesco Naselli di Ferrara
04 d. Giovanni Antonio Forrufino
05 d. Vincenzo di Corinaldo
06 d. Apollonio Romano
07 d.Gaspare di Siena
08 d. Clemente di Ferrara
09 d. Ippolito Marocelli di Ferrara
lO d. Alfonso Fioronelli di Ferrara
Il d. Angelo M. Turrio di Ferrara
12 d. Benedetto Farilio di Ferrara
13 d. Grisostomo di Rimini
14 d. Protasio Bettini di Ferrara
15 d. Maurelio di Ferrara
16 d. Antonio Caracio di Mantova
17 d. Frescobaldi di Ferrara
18 d. Gerolamo Beretta di Mantova
19 d. Luca Garaccino di Ferrara
20 d. AngeloM. Turrio di Ferrara
21 d. Gerolamo Bertolazzi di Ferrara
22d~.Bemardo di Ferrara
23 ·d. Ignazio Agostoni di Bisaequino
24 d. PioCorteggiani di Ferrara
25 d. Ignazio Agostoni di Bisaequino
26 d. Giustino De Vincentis
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27 d. Carlo Antonio De Vincentis
28 d. Giustino De Vincentis
29 d. Valeriano de Monaca
30 d. Taddeo Cortiggiani di Ferrara
31 d. Michelangelo Persichelli
32 d. Leo Rimondi
33 d. Bernardo Quattrini
34 d. Paolo Coradinez
35 d. Michelangelo Belforti di Ferrara
36 d. Gaetano Felettidi Ferrara
37 d. Benedetto Bardi di Genova
38 d. Ambrogio Panelli di Bologna
39 d. Benedetto Savonuzzi di Ferrara
40 d. Benedetto Bardi di Genova
41 d. Enrico Grassi di Napoli
42 d. Pietro Rusconi di Milano
43 d. Alessandro Miniati di Firenze
44 d.Maurelio Scutellaridi Ferrara
45 d. lldefonso Borsetti di Ferrara
46 d. Giuseppe Rubini di Mantova
47 d. Nicolò di Poggio di Lucca (21) (22) (23)

1684
1685
1688
1691
1693
1696
1697
1699
1702
1703
1706
1710
1711
1713
1736
1736
1744
1746
1768
1779
1788

(21) G.F. FIORI, Ibidem, p. 60: E' parroco al momento della soppressione e vi
rimane fino alla morte 8 febbraio 1794.
(22) V. CATTANA, "Cronotassi degli abatiolivetani di S. Giorgio della Ghiara (poi
S. Francesca Romana)", in Analecta Pomposiana, 4 (1981), p. 163.
(23) Nella cronotassi di Antonio Samaritani "Gli olivetani nella società ferrarese del
'400, op. cit., p. 181 e di V. Cattana, "Cronotassi degli abati olivetani ",op.cit., p. 81,per
il periodo 1601- 1603 la mancanza delnome dell'abate titolare viene .motivata: "tabulae
vacant"; mentre nell'elenco di G.F. Fiori in "il Monastero di S. Francesca ", op. cit.,p.
54, figura al n. 4 don Michelangelo Bonavertidi Ferrara autore di un' agiografia edita nel
1597: "Specchio di humiltà che contiene la vita diS. Maurelio vescovo e martire protettore della città di Ferrara". Di questo abate scrittore se ne occupa Giuliano R. Palmerini:
"Nell'aprile del 1605 il monaco olivetano ferrarese don Michelangelo Bonaverti pubblica in Ferrara con i tipi della stampatore camerale Vittorio. Baldini il poema sacro
incompiuto di Torquato Tasso: il Montoliveto. Vedeva così la luce per la prima volta a
dieci anni dopo la morte dell'autore l'operetta da lui compiuta nel Monastero Olivetano
di Monte Oliveto di Napoli nel mese di agosto 1588"; dall'introduzione di G. F~ FIORI,
in Michelangelo BONAVERTI, Il Monteoliveto di Torquato Tasso, Ferrara 1605,
Giuliano R. PALMERINI (trascrizione e commento a cura di), Centro storico olivetano
per l'Emilia Romagna, Ferrara 1983, p. 3.
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Particolare della parrocchia di Santa Francesca Romana nella pianta ed alzato della città di
Ferrara di Andrea Bolzoni (1800)

16

III

La seconda chiesa a tre altari (1622)

Secondo la pianta di C. Barotti (1), la chiesa misurava dalla porta alla
curvatura dell'abside circa 90 piedi ferraresi, pari a circa mt, 36. di
lunghezza e piedi 40, pari a 16 rnt. di larghezza ai due altari.
A sinistra due porte la collegavano alla sacrestia e ·al convento, a
destra a due settori del cimitero.
(1) C. BAROTTI, Iscrizioni sepolcrali e civili di Ferrara con le piante delle chiese,-
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Interno
Altare del beato Bernardo Tolomei
Il primo altare a destra, entrando (2), era dedicato al beato Bernardo
Tolomei (1272-1348), senese, fondatore degli olivetani, a cui impose
la regola di s. Benedetto il 26 marzo 1319.

Quadro di G. Bambini olio su tela mt, 1.60 x 2.40

Il quadro raffigura la 'Madonna col Bambino su nubi fra gli Angeli
che dà la regola di s. Benedetto al beato Bernardo Tolomei'.
Ferrara 1776, B.C.A., ms. cl. 1528.
(2) La collocazione dell'altare di S. Bernardo, a destra, viene indicata da C.
BARaTTI, Pitture e sculture che si trovano nelle Chiese, luoghi pubblici, e sobborghi della Città di Ferrara, Ferrara 1770, p. 138; G. F. FIORI, "Il monastero di S.
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Per G.F. Fiori. (3) la tradizione ravviserebbe gli altri due monaci di
Monte Oliveto in frate Bertazzoli e frate Roda; per altri (4): i " due
confondatori dell' ordine B.. Patrizio Patrizi e B. Ambrogio
Piccolomini".
L'autore del quadro viene riconosciuto dalla maggioranza degli storici
e critici d'arte in Giacomo Bambini (1582-1629) (5); parecchi altri lo
attribuivano a Francesco Ferrari (1634-1708). (6)
In occasione della verifica delle opere d'arte, conservate nella chiesa
di S. Francesca Romana, da parte dell' soprintendenza alle gallerie di
Bologna nel marzo 1955, il prof. C.L. Ragghianti attribuì l'opera a

Francesca ", op. cit., p. 30; G. BARUFFALDI Seniore, Vite di Pittori e Scultori
ferraresi, Ferrara 1844, II, p. 17; C. BRISIGHELLA, Descrizione delle pitture e
sculture che adornano le Chiese ed Oratori della città di Ferrara (annotata da G.
Barotti nel 1767), B.c.A., ms., cl. I 429, I edizione a cura di M.A. Novelli,
Ferrara 1990, p. 366; la pongono a sinistra: F.AVVENTI, Il Servitor di Piazza,
Ferrara 1838, p. 158; P. DAL MASSO, Nuova guida per Cittadini e Forestieri
della Provincia e'Città di Ferrara, Ferrara 1882, p. 99.
(3) G.F.FIO~, "TI monastero di S. Francesca ", op. cit., p. 30 nota 99.
(4) La Voce del Parroco. Bollettino Parrocchia Santa Francesca Romana, n. 8 agosto 1937 p.l.
(5) Riconoscono come autore G. Bambini: C. BAROTTI, Pitture e sculture, op. cit.,
p. 138; C. BRISIGHELLA, Descrizione, op. cit., p. 326; C.CITTADELLA,
Catalogo Istorico de' pittori e scultori ferraresi e delle loro opere, Ferrara 1782, Ill,
p. 122; A. MEZZETTI - E. MATTALIANO, Indice ragionato delle 'Vite de' pittori
e scultori ferraresi' di G. Baruffaldi, Ferrara 1980, voI. I, p. 30; E. RICCOMINI, Il
Seicento ferrarese, Ferrara 1969, p. 26; G.F.FIORI, "11 monastero di S. Francesca ",
op. cit., p. 30.
"
(6) Riconoscono come autore F. Ferrari: F. AVVENTI, Il Servitor, op. cit., p. 158;
P. DAL MASSO, Nuova Guida, op. cit., p. 99; G. MEDRI, Ferrara - brevemente
illustrata nei suoi principali monumenti, Ferrara 1933, p. 227; A. SAUTTO, In
giro per Ferrara, Ferrara 1959, p. 101; G. A. SCALABRINI, Memorie istoriche
delle Chiese di Ferrara e de' suoi Borghi, Ferrara 1783, p. 323; P. VIGANO',
Paesi e Parrocchie dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Conselve 1990, p. 39.
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Giacomo Bambini (7) ed il critico E. Riccomini gli attribuisce "una
datazione non troppo lontana dal 1622". (8)
La struttura degli altari laterali 'non viene menzionata da nessun
autore; furono forse eretti in pietra o marmo e così rimasero fino a
circa il 1750, quando il parroco d. Maurelio Scutellari decise di sostituirli con altari in legno. .
.
Artefici dell' opera il falegname Giuseppe Silvestri, l'intagliatore
Luca Filini e l'indoratore Felice Ghedini. .(~)
La base dell'altare, dedicato al beato Bernardo, è a forma di navicella considerevolmente svasata verso la base ed è adornata in centro
da una croce latina. La maestosa ancòna è sorretta da due colonne a
spirale in legno, apparentemente in finto marmo marrone, con serto
dorato che segue la scanalatura.
La corona e gli angeli di sostegno vennero posti in tempi successivi
come la scritta della cimasa: 'Mater Misericordia Salve' .
Infatti, in base all'autorizzazione qui riportata, attualmente questo
altare ospita la venerata immagine della Madonna della
Misericordia. (lO)

(7) Arch.-SFR (= Archivio parrocchiale di S. Francesca Romana), cartella Arte/A.
(8) E. RICCOMINI, Il Seicento, op. cit., p. 26.

(9) Memoriale del Monastero di Santa Francesca Romana del 1770, Arch. Arciv.
dei Residui - voI. II, B - ms., p. lO.
(lO) Arch.-SFR., raccoglitore C/2 A. lO.

20

Documento con cui si autorizza il rettore di Santa Francesca don Annibale Lupi a rimuovere dalla cappella l'immagine del beato Bernardo e sostituirvi quello di Maria Madre di
misericordia, anno 1894.
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L'altare maggiore
"Il Tabernacolo di pietre preziose cioè Lapis Lazoli, Diaspari, Agate,
Onichie artificiosamente annesse a riporto sono di gran valore e bellezza".
Questa magniloquente presentazione dello Scalabrini (11) illustra
l' armonia del capolavoro dell' artista napoletano Giuseppe Ragazzini e
conferma l'anticipazione del Guarini del 1619. (12)
Al termine dei lavori di rimessa a nuovo, eseguiti nel 1954, il
restauratore Renzo Biondi di Firenze compilò la seguente attestazione: "Dichiaro che il Tabernacolo e la tarsia dello Altare Maggiore
della Chiesa di S. Francesca Romana in Ferrara è un gioiello per arte e
per preziosità di marmi e pietre dure. Soprattutto la porta del
Tabernacolo rende il ciborio di detta chiesa uno dei più belli dei lavori
in pietre dure esistenti in Italia. La fascia laterale al Tabernacolo è in
onice di Algeri, oggi introvabile. Diaspri di-Sicilia lineari, .diaspri sanguigni e fioriti, ametiste, pietra rossa di Cipro, lapislazzuli di Siberia,
paesina, onici ed altre pietre dure, rare e preziose, si riuniscono in una
armoniosa simmetria di linee e di colori, tanto da rendere giustificato
il giudizio espresso dal Guarini, storico ferrarese, che dichiara essere
il tabernacolo di S. Francesca Romana uno dei più belli d'Italia". (13)
Per i riti solenni, celebrati da alte personalità ecclesiastiche, all' altar
maggiore faceva bella mostra un trono pontificale e un faldistorio
(14), impreziositi da cuscini di damasco giallo, il tutto sovrastato da
un maestoso baldacchino dorato.
Nel 1711 ilparroco d. Benedetto Savonuzzi fece lastricare il pavi-

(11) A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 323.
(12) M. A. GUARINI, Compendio Historico dell'Origine, Accrescimento e
Prerogative delle Chiese, e Luoghi Pij della Città e Diocesi di Ferrara, Ferrara
1621, libro IV, p. 294.
(13) Arch.-SFR, raccoglitore Lav/2.

(14) Memoriale dell'anno 1770, op. cit., p. 7.
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mento dell' altare "di marmi quadrati bianchi e rossi "e facendovi
porre i gradini" di fino marmo di Verona". ·(15)
Don Lorenzo Bertazzoli, che fu abate negli anni 1623-1624, oltre ad
aver strutturato il nuovo altare, fece collocare nell'abside il grande
quadro di Ludovico Carracci del 1614, già previsto perla chiesa di S.
Giorgio fuori mura, riproducente "Cristo in croce e i Santi Padri nel
Limbo". A contorno del quadro venne posta una trilogia di dipinti di
media grandezza dello stesso autore: nella cimasa superiore 'Gli
angeli adoranti', che portano in trionfo gli strumenti della passione
(0,50 x 0,65) ed ai lati in apposite nicchie 'L'Addolorata' e 'S. Giovanni
Evangelista piangente' (0,40 x l).
Così interpreta l'espressività del crocifisso la storica dell' arte
Berenice Giovannucci Vigi: "Il volto dolorosamente sereno è rivolto
al Padre che qui appare visibilmente a raccogliere il grido del Figlio
ed allontanare con tutta la sua accecante luce, il fumoso addensarsi
delle tenebre". (16)
La postura del corpo di Gesù crocifisso è plasticamente descritta nel .
"Catalogo" della mostra dei Carracci del 1956 a Bologna: "... con quel
capo pesante sul corpo un po' misero, è alterato pateticamente nella
proporzione quasi quanto una scultura di età profondamente credente". (17)

(15) Ibidem, p. lO.
(16) B. GIOVANNUCCI VIGI, "Iconografia del Cristo crocifisso nel Seicento ferrarese", in Museiferraresi 1979-1980, Firenze 1981, p. 153.
(17) F. ARCANGELI, in Mostra del Carracci, Catalogo critico, Bologna 1956, p. 137.
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Durante la seconda guerra mondiale il quadro venne prelevato dal
suo altare (18) per essere messo al riparo dai rischi di distruzione,
(18) Dopo l'ampliamento della chiesa del 1872 i quadri del Carracci vennero posti
nel primo altare a destra entrando.
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provocati dai reiterati bombardamenti aerei che devastavano gran
parte della città.
Un commovente ricordo di questo avvenimento ci viene offerto dal
'Memoriale' di mons. Giovanni Valeriani in data lO marzo 1944:
"Viene tolto dal suo altare il Crocifisso e le Anime purganti di
Annibale Carracci (19) per ordine della Soprintendenza delle Belle
Arti. Ieri sera ne ho dato avviso in chiesa ai fedeli [...] Alle lO sono
venuti gli operai a rimuoverlo. E' rimasto in chiesa da dove sarà
rimosso.per poter portare tutti i quadri da sfollare prima aS. Francesco
e poi a Stellata". Il 13 marzo: "... oggi hanno portato via il nostro
Signore Crocifisso del Carracci. L'ho salutato con un senso di grande
tristezza. Tornate presto, Signore, e portateci la pace. Nell' altare rimasto vuoto verrà .quanto prima sistemato il quadro del S. Cuore". (20)
La> 'Crocifissione' dipinta da Ludovico Carracci partecipò alla già
menzionata 'Mostra dei Carracci' dal 28 agosto al 31 ottobre 1956
con ",'La cimasa e i due laterali della pala" . Come scrisse il sovrintendente alle Gallerie di Bologna "Il comitato promotore ha ritenuto
infatti che l'opera fosse di tale interesse ed importanza chela sua
assenza avrebbe certamente portato grave danno all'integrità e completezza della Mostra" .. (21)
Nell'ottobre 1988 la 'Crocifissione' venne esposta a Cento alla
mostra nazionale 'Il Rosario nell' ArteCentese' ,promossa dalla basilica collegiata di S. Biagio e dal comune di Cento, patrocinata dall' archidiocesi di Bologna e dalla soprintendenzaai Beni Artistici e
Storici.
Infine dal 25 settembre ·al 12 dicembre 1993 il 'Cristo' di Ludovico
Caracci venne presentato a Bologna alla mostra dedicata a questo
autore.

(19) Errata attribuzione: Annibale Carracci morì ne11609.

-

(20) G. VALERIANI, Annali della Parrocchia di S. Francesca Romana dell1930
al 1945, Arch.-SFR, p. 50.
(21) Lettera del 23 febbraio 1956, Arch.-SFR, raccoglitore C2/A.
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L'altare di S. Francesca Romana
Sull'altare, a sinistra entrando, venne collocato il quadro del pittore
ferrarese Camillo Ricci (1580?- 1626): 'Santa Francesca Romana
riceve il Bambino Gesù dallemani della Vergine'; olio su tela mt.
1,70 x 1,85, ricurvo e scantonato in alto.
Il soggetto del quadro è uno dei più solenni e ripetuti nell'iconografia della santa, interpretato in una quartina della sua prima biografia,
opera del gesuita p. Giulio Orsino (22), nel 1608 anno della sua canonizzazione.

(22) G. ORSINO, Vita della Beata Francesca Romana, Roma 1608, p. 60.
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· Mentre perl'attribuzione del dipinto al Ricci è unanime il giudizio
di storici e critici, non così è il parere riguardo la collocazione nella
chiesa.
A destra lo segnalano Scalabrini (23), Avventi (24), Dal Masso. (25)
Anche la datazione dell'opera provoca discordanze fra i vari autori.
Lo storico padre G.B. Fiori formula questa convinzione: "Anche questo capolavoro era stato commissionato per il monastero di S. Giorgio
<appena la Santa aveva ricevuto gli onori degli altari (1608). Lo provano differenti dimensioni e misure nei confronti dell' altra tela collo..
cata nell' altare di fronte e .la data della morte dell' artista (1618) anteriore alla costruzione della Chiesa di Santa Francesca Romana". (26)
Riccomini fissa diversamente la data di morte del Ricci: "Come ha
dimostrato il Boschini, il Ricci morì nel luglio 1626 e fu sepolto in
S.Girolamo" (27), perciò ipotizza che "Un altro elemento alla datazione potrebbe essere suggerito dall'anno di costruzione della Chiesa,
il 1622, ma' non è .vincolante, perché si sa dallo Scalabrini che nella
nuova Chiesa vennero trasferiti dalla costruzione precedente (passata
al ruolo di sacrestia) "li Santissimi Sacramenti' ,e con essi è possibile,
anche gli eventuali ornamenti precedenti". (28)
Nel quadro, santa Francesca, secondo la tradizione iconografica,
come nei similari dipinti di Francesco Naselli a S. Giorgio fuori mura
a Ferrara, dipinti dal bolognese Alessandro Tiarini a S. Michele in
Bosco o del Guercino nella pinacoteca torinese appare in aspetto rigorosamente monacale, con abito neroe velo bianco e l'angelo in dalmatica con il libro ed il cesto dei pani. Una pia tradizione vuole che il

(23) A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 323.
(24) F. AVVENTI, Il servitore, op. cit., p. 158.
(25) P. DAL MASSO, Nuova guida, op. cit., p. 99.
(26) G.F. FIORI,"ll Monastero di S. Francesca ", op. cit., p. 32.
(27) E. RICCOMINI, Il Seicento, op. cit., p. 34.
(28) E. RICCOMINI, Ibidem, p. 34.
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viso dell' angelo rispecchi quello di Evangelista il figlio della santa
morto a nove anni.
Questo dipinto venne restaurato a Ferrara dal sig. Ariodante Piella
nel novembre 1977. (29)
)
L'altare in legno, come già segnalato, è degli stessi esecutori di
quello dedicato al beato Bernardo, egualmente a forma di navicella
con in centro, frontalmente, una croce greca incerchiata, l'ancona di
.legno è tinteggiata a finto marmo e ingentilita da volute a stucco e
dorature.
Nella cimasa incaratteri oro risalta stampigliata la dedica: 'Gloria
Olivae' .

Il coro
L'attuale coro, alla base circolare dell' abside, è composto da tredici
stalli in legno di noce con eleganti intagli. Non ci sono notizie accertate che sia lo stesso realizzato nel 1623, di' cui non si conoscono gli
artefici. ~.
Da una nota spese di 'denari', consegnati al padre d. Pio di Ferrara,
risulta che in tale anno gli furono versati "... scudi 200 per la volta del
coro". (30) Sempre nello stesso periodo un vago accenno farebbe
arguire un rifacimento della volta del coro dovuto proprio al nuovo
disegno dell' Aleotti. Un'altra annotazione, che evidenzia l'importanza
del canto liturgico e conseguentemente della necessità di un coro, è
del 1603, dove risulta che nel monastero di S. Giorgina dimoravano
quattro monaci coristi (31).

(29) Autorizzazione della Soprintendenza beni artistici di Bologna del 24 novembre
1977 Arch.-SFR, raccoglitore C2/A.
(30) G.F. FIORI,"II monastero di S. Francesca ", op. cit., p. 26.
(31) G.F. FIORI, "Il monastero olivetano ferrarese di S. Maria di Baura". Studi e
Ricerche del Centro storico olivetano per l'Emilia Romagna, II 1982., p. 24.
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I-confessionali
I due confessionali di forma tradizionale manifestano una fattura
seicentesca in legno di noce, strutturati ad arco centrale ed intagliati
grossolanamente a festoni, con qualche modesto arabesco o raffigurazione simbolica. Le cimase, attualmente in precarie condizioni,
modellano il Golgota.
Nell'archivio parrocchiale non risulta nessun documento che permetta di individuare l'autore o l'epoca della loro realizzazione; di loro
solo in occasione della Visita Pastorale del 1837 si trova la seguente
informazione: "Esistono tre confessionali di buona struttura ed in
luogo aperto nella Chiesa, con lastre antiche perforate con perforazione approvata in tutte le Pastorali visite precedenti". (32)
G..F. Fiori riporta nella sua monografia che: "gli Olivetani della
Nazione Ferrarese vollero con gentile pensiero che la nuova chìesa e
il Cenobio fossero tirati a perfezione" (33), è perciò ragionevole supporre che avessero provveduto ad integrarla con questi essenziali
accessori.

I quattro evangelisti
Le imponenti statue di legno stuccato dei quattro evangelisti, posti
in nicchie con mensole sporgenti, dalla maggioranza degli storici vennero ritenute in legno (34), da altri di stucco o gesso (35). Gran parte.
(32) Arch.-SFR, cartella Hl. Risposte ai quesiti del Libello parag. I-m, 9 marzo 1837.
(33) G. F. FIORI, "llmonastero di S. Francesca ", op. cit., p. 28.
(34) F. AVVENTI, Il Servitor, op. cit., p. 159; C. BRISIGHELLA, Descrizione, op.
cit., p. 366; P. DAL MASSO Nuova guida, op. cit., p. 100; A. BORSETTI,
Supplemento al Compendio Historico del Signor D. M.A. Guarini, Ferrara 1621, p.
70; C.L. RAGGHIANTI,"Schede compilate per la Soprintendenza alle Gallerie ed
Oggetti d'Arte di Bologna - Maggio 1955", Arch. SFR cartella Arte. lA.

I

(35) G.F. FIORI, "Il Monastero... di S. Francesca ",. op. cit.,p. 32; C. BRISIGHELLA, Descrizione, op. cit., p. 362; B. GIOVANNUCCI VIGI, "Contributo ad
una storia della scultura ferrarese del Seicento" in La Chiesa di S. Giovanni Battista
e il Seicento Ferrarese, Milano 1981, p. 100.
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degli storici le riconobbero opera di Filippo Porri o Porro: "Che fu
valente scultore nella metà del sec. XVII?' (36). Cesare Cittadella
invece propone la possibilità di un altro artefice: "In Santa Francesca
Romana, le quattro statue gigantesche dei quattro evangelisti si dicono
suo lavoro [Filippo Porri] sebbene non manchi chi asserisce essere
queste opere di Tommaso Gandolfi genovese uscito dalla Compagnia
di Gesù, e stabilito a Ferrara, ove fece altri lavori" (37) e con lui
anche il Medri dubita "siano attribuite erroneamente al Porri", invece
che al Gandolfi. (38)
Nel 'Memoriale' la realizzazione dell' opera di Filippo Porri è fissata
nell'anno 1670. (39)
La critica d'arte' Berenice Giovannucci Vigi, riferendosi ai quattro
vescovi modellati dal Porri a S. Spirito, esprime l' opinione che: "Sulla
medesima linea di devotismo didascalico' 'adusum fidelium', ma più
consapevoli finalmente delle dilaganti novità barocche, mi sembrano
le gigantesche statue in stucco dei quattro evangelisti perfettamente
inserite come quinte teatrali, nello spazio architettonico della chiesa di
Santa Francesca Romana". (40)

(36) L. UGHI, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara 1804, II,
p. .117.
(37) C. CITTADELLA, Catalogo istorico, op. cito ID, p. 324.
(38) G. MEDRI, La scultura a Ferrara, Rovigo 1958, p. 134..

(39) Memoriale dell'anno 1770, op. cit., p. 6.
(40) B. GIOVANNUCCI VIGI, "Contributo ad una storia della scultura", op. cit., p.
74; G. MEDRI, Breve Guida, op. cit., p. 150; G. A.SCALABRINI, Memorie, op. cit.,
p.323.
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L'organo
Per chi entra nella parrocchiale di S. Francesca Romana, .appare
immediatamente sullo sfondo, sotto la volta stellata dell'abside, lo
scenario incantevole dell'organo a tre fornici, circondato alla base dall'armoniosa cantoria ed incorniciato da una superba ancona classicheggiante, con intagli di Filippo Porri (41) secondo alcuni autori o
del Bolognesi per altri. (42)
La storia e le traversie di questo celebre strumento ci vengono esposte in un 'ProMemoria'· (43), manoscritto, del parroco Annibale Lupi
in data 15 luglio 1888: "L'organo della Chiesa Parrocchiale di Santa
Francesca Romana fu fabbricato da certo Giovanni Matteo Fedrigotto
di .Verona l'anno 1657. Ne accerta un cartello affisso nella parte
interna dell'organo stesso accanto al somiere. (44)[...]
[...] Esso consta di lO Registri, cioè: 1° del Principale diviso in due
stecche; principale basso e su soprano. 2° dell'ottava; 3° della quindicesima; 4° della decimanona; 5° della vigesima seconda; 6° della
vigesima sesta; 7° della cornetta; 8° del flauto in XII; 9° del flauto in
VIII; 10° della Voce Umana.
[...] Si ignorano le varie peripezie a cui questo strumento andò
incontro nei .suoi 231 anni di vita; questo però si sa: nel 1874, essendosi quasi rifabbricata tutta la chiesa ed essendosene cambiata totalmente l'architettura a spese del parroco d'allora Sig. Don Ernesto
Baroni di b.m. l'organo dal posto ove nella sua fabbricazione era collocato sopra la porta venne trasferito in coro. E perocché il luogo
novello non si prestava troppo per cotale trasferimento, si ebbe l'infelice idea di innalzare, dietro il coro della Chiesa, una fabbrichetta, e in
I

(41) Ibidem.

(42) Dattiloscritto descrittivo della chiesa di S. Francesca Romana - allegato agli
Annali di G. Valeriani s.d.
(43) Arch.-SFR, raccoglitore.F-B/1.
(44) JOANES ANDREAS / FEDRIGOTUS VERONE/NSIS / FECIT ANNO
DOMINI - MDCLVII.
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questa porre i tre mantici di cui l'organo era allora fornito. Il sistema
di ventilazione per sé imperfetto per cui l'aria non veniva distribuita
regolarmente e la distanza dei mantici furono causa che l'istrumento
perdesse della sua forza e bellezza e venisse egli malamente conciato
da essere ormai uno strazio udirlo suonare".
Per riparare tale malaugurato inconveniente, il parroco formò un
comitato di probi parrocchiani per raccogliere i fondi necessari a ripristinare l'organo.
Gli ottimi e tempestivi risultati dell' opera di questi solerti signori
del comitato si possono assodare in un trafiletto pubblicato da
'L'Annunciatore' di Domenica e Lunedì 8 - 9 luglio 1888 (45):
"Organo restaurato - Nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesca fu di
recente restaurato radicalmente l'organo dall' esimio artista bolognese
sig.. AdrianoVeratti. (46)
Col nuovo sistema di mantici, colle pedaliera e tastiera nuove, e con
gran parte della registratura rinnovata, ha ridonata la vita a quell'istrumento tanto necessario al decoro delle sacre funzioni.
In quest'incontro ci piace tributare le dovute lodi al M. R. Parroco d.
Annibale Lupi e al Comitato Parrocchiale all'uopo .istituito; anima e
vita del quale non fu solo a parole ma a fatti. il Sig. Dott. Marco
Beltrame che all'uopo generosamente elargiva cospicua somma.
Il lavoro fu collaudato dal Prof. Gamberinidi Bologna che ne ebbe
ad encomiare la perfetta esecuzione".
Dopo anni di abbandono l'organo, per merito del parroco, mons.
Carlo Borgatti, appassionato musicologo, beneficiò di un nuovo efficace ripristino iniziato nel 1964 da Emilio Castellani di Reggio
Emilia, che purtroppo morì improvvisamente nel 1965 lasciando'
incompiuta l'opera. Il completamento del restauro venne affidato a
Bartolomeo Formentelli di Verona, che lo terminò nel 1967.
li concerto d'inaugurazione del restauro dell'organo ebbe luogo il
(45) Arch.-SFR, raccoglitore F-B 2.6.
(46) Sul sostegno del leggio si legge in un talloncino: ADRIANUS VERATI BONONIENSIS / INSTAURAVIT 'MENSE JUNIO 1888.
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15 ottobre 1967 con la partecipazione dell' organista Luigi
Ferdinando Tagliavini, che eseguì musiche di Luzzaschi, Frescobaldi
e Bach.
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Il cimitero
Era costituito da un largo corridoio sul lato destro della chiesa, ove
si trovano ora un ripostiglio e il battistero.
Composto da una serie di tre tombe comuni: una per i fanciulli, la
seconda per gli adulti maschi e la terza per le donne, mentre le
'Vergini' avevano il sepolcro all'interno della chiesa, come pure le
persone di nobile stirpe. Nella pianta del Barotti (47) i sepolcri figurano sparsi in vari punti della chiesa: quattro prospicienti l'altare di S.
Francesca, uno posteriormente all' altar maggiore, un altro a destra di
fronte a questo altare e l'ultimo vicino all'ingresso. Queste tombe utilizzate in varie epoche 'erano intestate a persone ragguardevoli della
parrocchia. Menzionabili:
Camillus de Travaleis
MDCCXLIII;
Anna Onofri de Travaleis: "s. Franciscae pientissima cultrix"
MDCCXL
Eleonorae Codecà Onofri Rizzoli
VII NOV. MDCCIL
Rodolphus Augustinii della' "Antiquae et Nobilis Arientae Familiae"
MDLXXX.(sepulcrum translatum)

Un'epigrafe che discorda dalla letteratura tradizionale funeraria è la
seguente, senza data:
D.O.M.
Qui giace il Tenente
Francesco Giovannardi
Gran Peccatore
Cari Fratelli
Pregate Dio per Lui
Per Carità

Fra i molti letterati che ebbero sepoltura in chiesa meritano di essere
menzionati:
"... Ugostino Arienti, ornato di singolarissima qualità, e professore
delle belle lettere, il quale compose una vaga Pastorale in versi sciolti
intitolata 'La Sfortunata' da lui dedicata al Gran Cardinale Luigi
Estense ed altro" (48)
(47) C.·BAROTTI, Iscrizioni sepolcrali , op. cito

(48) M. A. GUARINI, Compendio, op. cit., p. 294.
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Borselli Ildefonso: "Monaco Olivetano nel Monastero di S.
Francesca si fece tenere per buon letterato e poeta Berniesco (49) con
molte sue rime stampate. Morì nelli 23 Settembre del 1757, et ivi
ebbe sepoltura". (50)
Ferri Girolamo: professore dell'università pontificia
IllERONIMO FERRIO
DOMOLONG~OAEMli~

RHETORI CLARISSIMO
ACADEMIAE PONTIF. FERRARIENSIS
SACERDOTI PROBO
.
ET EDITIS SCRIPTIS ILLUSTRI
F.LLI VIXIT A Lxxrrn.MIII. DXll
OBIT V KAL QUINrtLI A. MDCCLXXXVI
JoANNEs RIMINALDUS
S.R.E.PRESB.CAJUDINALIS
ETPRAESESACADENUAE
HEIC PROPRE TUMULUM
S.S.~.P.I. (51)

Ferraresi Pietro Folco: medico e filologo
P.
PETRO rtn.cnro FERRARIENSI
MEDICO COMSUNTAE PERITIAE
ETFILOLOGICIS STUDIIS ORNATO
IN PATRIA ACADEMIA
PRIMUS ANATOMES pEI PATHOLOGIAE
PROFESSORI EMERITO
VIRO PROBO
DIVINAE RELIGIONIS AMANTISSIMO
smIHONESTO
DE BONO PATRIAE SINE FASTU NEC AMBITU
PRAESERTIM SOLLICITO
PATRI FAMIL~S PROVIDENTISSIMO
CONSTANTIA FIDE BENEFICENTIAE
CONSWCUOATQUEO~USCHARO

MAGNO POPULI MOERORE PEREMPTO
AD X KAL APRIL A. S. 1807 AET. O. 63
AMICIEIUS
AD GEMITUM RELICTI
mc PROPE TUMULUM
MONS. POSUERUNT PEC. COLLo (52)

(49) Francesco Berni poeta burlesco al servizio di vari prelati a Roma (1497-1575)
(50) L. DORI, Dizionario, op. cit., I, p. 85.
(51) Attualmente questa lapide è murata nella parete sinistra dell'ingresso alla canonica.
(52) Attualmente questa lapide è murata nella. parete destra dell'ingresso alla cano-
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Abati e monaci vengono menzionati dallo Scalabrini (53): "Nel Coro
vi giacciono sepolti molti Abbatie Monaci, come Bottoni, Avanzi
Raschini, Prescobaldì.Savonucci, che a proprie spese fece il Parapetto
intrecciato da Giuseppe Ragazzini Napolitano dì pietre rare con molti
preziosi.ornamenti all' Altare Maggiore",
Nell'archivio parrocchiale la serie dei Libri dei morti inizia l'anno
1610 (54)règìstrando la morte dì Pietro Sforza dì Ravenna. L'ultima
persona sepolta in chiesa fu don Gaetano Baruffaldi, parroco dal 1758
al 1812, deceduto nel 1814.

La sagrestia
Ricuperata in parte dalla vecchia chiesetta dì S. Giorgino, era come
l'attuale dalla parte dell'Evangelio, collegata alla chiesa da tre porte.
Sopra l'altare, ora sostituito da un cassettone, venne posto il quadro
rappresentante 'La Natività' o 'Il Presepio", copiadelloperadel
Garofalo (55) eseguito da Giacomo Bambini. Ora questo dipinto è
custodito nella Canonica,
Le ricerche storiche del prof. Alfonso Sautto (56) avanzano il presupposto che sotto l'altare della Sagrestia sìa conservato il corpo dì s.
Massimo martire riconosciuto dal vìcariodel card. Macchiavelli.

nica. Antecedentemente, fino al 1970, era posta sopra la porta del cimitero nella
parete destra della chiesa.
(53) G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 323.
(54) Arch.-SFR, raccoglitore B. 6 - anagrafe VIII.
(55) Benvenuto TISI DA GAROFALO: Adorazione dei Pastori (Museo di
Leningrado).
(56) A. SAUTTO, A ricordo della prima Decennale Eucaristica nella Chiesa di S.
Francesca Romana, Ferrara 1935, p. 12.
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Nell'archivio parrocchiale esiste l'autentica di tale ricognizione in
data 24 maggio 1641, rogito del notaio Ercole Fabra (57):
"Ill.mi et Rev.mi D.ni Francisci Macchiavelli Patriarchae
Costantinopoli, Santaeque Ecclesiae Ferrarien E.pi Vicario" venne
presentata dall'abate del monasterodi S. Giorgio fuori mura: "... una
scatulam, albam, longam, in formam capsulae cum iscriptione seu
nominatione S. Maximi Mart ...."*, tolti i sigilli venne trovata una pergamena con la scritta: "Reliquius(sic!) S. Martyris Maximi".
Queste le reliquie catalogate: "Un pezzo d'osso di schiena grande Tre pezzi d'ossa di braccia grandi - Una terza parte di osso di coscia Due altri pezzi piccoli d'osso delle braccia - Un pezzo di mento con
un dente - Quattro pezzi di cranio - Due pezzi di spalla - Cinque altri
pezzi di schiena piccoli - Diversi frammenti d'ossa di tutto il Corpo di
S. Massimo Martire".
Riguardo la sede del corpo del santo un'altra versione l'offremons.
Borsetti nel supplemento al Compendio Historico del Guarini (58):
"La Chiesa di S. Giorgino, era quel luogo di cui al presente gli
Monaci vi fermano per Sacristia. Sopra l'Altare di S.: Francesca, viene
custodito il Corpo di S. Massimo". Le parole 'sopra l'altare' di S.
Francesca lasciano interdetti; sarebbe forse logico pensare che .nel
periodo riferito dal Borsetti, il corpo del santo fosse esposto alla venerazione dei fedeli, tenendo presente quanto in quel tempo fosse glorificato il culto delle reliquie.
Cesare Barotti, nel confermare la presenza della 'Natività' del
Bambini, aggiunge: " ... e S. Caterina Martire colorita da Carlo
Bononi" (59) opera purtroppo dispersa.
La sagrestia ora descritta verrà ristrutturata nel 1872 da don Baroni;
~ons. Lupi, nell'Inventario del 1902 ne descrive la nuova sistemazione (60):
(57) Arch.-SFR, cartella Hl posizione I, memorie diverse.
(58) A. BORSETTI, Supplemento al Compendio del Guarini, op. cit., p. 70.
(59) C. BARaTTI, Pitture e sculture, op. cit., p.138.
(60) Arch.-SFR, cartella A n2 - Inventario a. 1902 capo 2, p. 3.

* Trad.: un involucro bianco lungo, a forma di scatola con la scritta di S. Massimo Martire.
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"Adiacente alla Chiesa ed in comunicazione colla medesima per una
porta che mette nel coro, è posta la Sacristia, rettangolare,soffittata e
con pavimento a mattoni, due finestre che mettono nel cortile, una
porta nel mezzo con doppia serranda, una in legno di abete verniciato,
munita di catenacci, }' altra interna fino a metà in legno di abete? indi a
lastrata, l'architrave è chiuso .da vetri a colori. Pure le due finestre
hanno doppia serranda. In essa Sagristia, nel mezzo avvi un altare che
si allunga alquanto in un arco scavato nel muro. Questo altare e l'icona sono in legno verniciato (segue descrizione nel quadro del
Bambini già citato). Appesi due quadretti raffiguranti la testa di S.
Pietro e di S. Paolo (61), cinque ovali, uno dei quali, S. Caterina
Martire, credesi opera del Bononi; un Crocifisso in legno ai due lati
orizzontali della croce .si hanno in rilievo le effigi di S. Giovanni e
dell' Addolorata, nella parte superiore il pellicano, nell'inferiore un
teschio di morto. (62)
[...1 Al nord della Sagristia sono due porte con serrande d'abete,
quella a destra mette nel camerino del lavabo, che ha un serbatoio e
uno scolatoio in' marmo rosso, in discreto stato. Questo camerino ha
pure una porta che mette nell'orto. La porta a sinistra mette a mezzo
di una scala di legno sulla cantoria o in una camera della dimensione
della Sagristia che serve per riporregli oggetti della Chiesa".
La realizzazione del quadro di santa Francesca Romana che si trova
attualmente in sacrestia venne deliberata casualmente in una circostanza commemorativa. Nel 1937 in parrocchia si cominciò a formulare un programma per celebrare il V centenario della morte' della
Santa Patrona il 9 marzo 1940. Inizialmente si optò per una statua, ma
l'avv. Mario Calura, che sovrintendeva 'moralmente alla custodia delle
opere d'arte parrocchiali, ne fu contrario, ritenendo che la statua
avrebbe eclissata la pala del Ferreri.

(61) I due quadri si trovano attualmente nella casa canonica.
(62) Attualmente questo antico Crocifisso sovrasta l'altare maggiore.
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Abbandonata l'idea della statua, mons.Valeriani decise per un quadro che si potesse incorniciare nel tronetto della Mater Misericordiae.
Per la realizzazione fu scelta la signorina Pia Rambaldi, consigliata e
seguita dalla maestra di pittura, suor Virginia, delle suore di Carità di
piazza Ariostea. La cornice intagliata è opera di Ugo Rossetti e la
doratura è di Gaetano Barbieri. Il quadro, pronto per il 9 marzo 1938,
solennemente benedetto e posto sopra l' altar maggiore, "piacque
molto" ai benevoli parrocchiani. (63)

Il monastero
Il complesso monastico, prima intitolato a S. Giorgino ed in seguito
a "S. Francesca Romana, dal 1569 ai giorni nostri subì una continua
serie ditrasformazioni e non tutte documentabili.
"Secondo la planimetria ricostruita daG.F. Fiori (64), il piano terra,
circa nel 1618, era composto di quattro locali, piùl'ingresso, adibiti ai
. servizi diurni, mentre ·la camera dell'abate ed il dormitorio erano
situati al piano superiore. Gli, acquisti o donazioni di .case e terreni,
che si susseguirono fino all'anno 1624, permisero di aumentare' in
modo decoroso e considerevole la capienza del monastero.
Il pianterreno dispose, oltre all'ingresso ed alla sagrestia, di cinque
camere, il refettorio, il 'tinello', la cucina con varie dispense e ripostigli, come si può constatare nella planimetria a pagina 44. (65)
Il refettorio, trasformato nel 1932 in teatrinoparrocchiale e successivamente in cinema, era adorno di affreschi, mauno soltanto, rappresentante i 'Discepoli di Emmaus', è ancora apprezzabile benché in
avanzato stato di deterioramento. (66)

(63) Le notizie riguardanti il quadro di S. Francesca sono tratte da G. VALERIANI,
Annali, op. cit., p.33.
(64) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca ", op. cit., p. 21; (planimetria del
Monastero che figura a p. 5 del II cap.).
(65) Arch.-SFR,. fuori raccoglitore A4 - 12B (planimetria piano terra).
(66) Misure affresco: 132x110 cm.
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Nel 1784, quando il card. Alessandro Mattei, arcivescovo di Ferrara,
stabilì la pratica delle 'Quarantore', gli Olivetani decisero di celebrare
l'avvenimento con la massima pomposità, malgrado comportasse un
gravoso onere finanziario. Fra vari abbellimenti e restauri "Fu pure
accomodato il refettorio e fatti otto ovati a stucco dipinti a olio dal pittore Azzi, il quale ha fatto le figurine a fresco nei suddetti ovati". (67)
Le cornici degli ovati, anche se ridotte in cattivo stato, sussistono
tutt'oggi; purtroppo delle 'figurine' rimangono solo macchie evanescenti.

(67) Memoriale dell'anno 1770, op. cit., p. 31.
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r:

Al piano .superiore un ampio corridoio collegava dodici camere con
vari locali di servizio. (68)

La camera dell'abate e la relativa stanza d'udienza erano poste
all'angolo del fabbricato, con finestre orientate su via XX Settembre.
Cesare Barotti porta a conoscenza che: "Nelle Stanze Abaziali il
Mona dipinse sei quadri". (69)

(68) Arch.-SFR, Fuori raccoglitore A4 - 12 B - (planimetria I piano).
(69) C. BAROTTI, Pitture e Sculture, op. cit., p. 138.
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Una meticolosa descrizione del portale ci viene offerta dall'ing.
Eugenio Righini: "n° 47 - La casa ha un bel portale, di marmo tanto
nei pilastri a riquadratura quanto nell'archivolto a centro un po' rialzato, del rinascimento. I capitelli sono di fine modellazione e spingO:Q:~ alquanto più in fuori della maggior parte dei consimili le volute
angolari. - Addossati all' esterno dell' archivolto sono lateralmente un
rosoncello con bacche stilizzate e, nel mezzo due rosoncelli fra loro
vicini reggenti un caspo di fogliame appiattito". (70)
Il portale "grazioso nel suo stile quattrocentesco e ne suoi capitelli"
(71) nell'ultimo secolo non poté godere ·vita tranquilla. Nell'agosto
1874 il parroco don Baroni chiese al sindaco ed ottenne di spostarlo a
sinistra come dimostra il sottostante prospetto. (72)

Nel 1946, seguendo lo stesso iter burocratico, (73) il parroco don
Carlo Borgatti ripristinò il portale 'dove era, come era' .
Attualmente il pianterreno del monastero è stato utilizzato per

(70) E. RIGHINI, Quello che resta di Ferrara antica, Ferrara 1911, voI. III, p. 468.
(71) G. MELCHIORRI, Nomenclatura . Piazze e Strade., op. cit., p. 231.
(72) Arch.-SFR, cartella O, - A. 115 - 18.11.1874.
(73) Arch.-SFR, cartella O /Lav - 46.
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attività più rispondente alle esigenze culturali e ricreative della
società contemporanea: biblioteca, palestra, bar. Il locale del cinema,
in esercizio fino all'anno 1984, sarà probabilmente destinato a sala
polivalente.
.
La maggior parte. del primo piano, lato di via Porta S. Pietro, è
demandata alle varie funzioni della canonica: sale di riunione, scuola
di catechismo, doposcuola. Le camere, orientate su via XX Settembre,
sono occupate sia come ufficio e archivio parrocchiale, sia come abitazionedel parroco attuale. Al secondo piano dispongono di una
valida sede i giovani esploratori (AGESCI) del reparto 'Nicolò
Copernico'.
Il monastero era corredato di sotterranei, adattati ad uso di cantina.
Ne fa menzione anche il parroco don Gaetano Venerandi in una circostanziata relazione sul "Fabbisogno e dettaglio per lavori di urgente
riparazione alla Chiesa e Casa Parrocchiale di S..Francesca Romana"
del 31 dicembre 1839 (74): "Nell'eseguire il lavoro sarà necessario
sopprimere e distruggere una scala di pochi gradini di mattoni in
cotto, che dalla corte si discende, e li ha ingresso ai sotterranei
mediante una porta, siccome questa ritiensi superflua e dannosa ai sotterranei stessi raccogliendosi .ora nella medesima tutte -le acque che
discendevano dai tetti nel piano dei sotterranei in danno della legna e
del vino che ivi deve sottoporsi ...". La relazione continua consigliando di installare una botola in legno.

La scala
La scala in marrno,che attualmente collega i vari piani della canonica, venne rifatta verso il 1929.da don Cesare Guidi in sostituzione di
quella costruita nel 1624, ormai pericolante; dai monaci di S.
Giorgino.

(74) Arch.-SFR, cartella 0, n. 24 - 31.12.1839.
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Le campane di don Venerandi
Se qualche avventuroso parrocchiano vorrà ascendere alla cella
campanaria del campanile di S. Francesca Romana, potrà leggere sul
bronzo della campana maggiore la seguente iscrizione:
HUNGE PER SONITUM
BENEDICTIO + DEI
SUPER CURIALES PIOS DESCENDAT
QUOD RELIGIONE SUMPTUQ. SUO
AER. CAMPo IV FUND. SUNT A. MDCCCLI
GAIETANUS VENERANDI CURIO
GRATITUDINIS ERGO
TIT. POSTERITATI INSCULPI CUR (75)

Il nuovo concerto di campane è formato dalla 'maggiore' più altre
tre in ordine decrescente.
Prima di questo memorabile avvenimento, c'erano solamente due
campane "benedette al tempo degli Olivetani" (76) ed una di queste
da parecchi anni era incrinata.
In occasione della visita pastorale del cardinale arcivescovo Luigi
Vannicelli Casoni, il 14 gennaio 1851, (77) si manifestò urgente la
necessità di sostituire "il concerto dei sacri bronzi per convocare i
fedeli alle sacra funzioni". (78) Don Gaetano Venerandi, che alcuni
documenti d'archivio delineano come sacerdote sbrigativo, "trovandosi affatto impotente a sostenere la non piccola spesa", trascorso
meno di un mese dalla visita pastorale, diramò una 'Circolare' con

(75) Traduzione in A. SAUTTO, A ricordo dellaprima Decennale, op. cit., p. 12:
DI QUESTI SACRI BRONZI IL SUONO / LA BENEDIZIONE DI DIO RICHIAMI/SUI
RELIGIOSI PARROCCHIANI/CHE A TUTTE SPESE LORO / NE CURARONO LA
FpSIONE / L'ANNO MDCCCLI / GAETANO VENERANDI PARROCO / A TANTA
PIETA' DEVOTO / SULLA MAGGIORE CAMPANA / A PERPETUO RICORDO DEI
POSTERI / Q.M. VOLLE SCOLPITA.

(76) Arch.-SFR, cartella Hl - G - Risposte al questionario del 9/3/1837.
(77) Arch.-SFR, cartella Hl - G/n 16.
(78) Arch.-SFR, cartella O-n. 33 righe 5 e 6.
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allegata 'una pagella di libera offerta' da rendere entro dieci giorni
(79) con facoltà di pagamento in due rate a tutte le persone abbienti
della parrocchia. Il 9 maggio veniva stipulata tra il parroco ed il fonditore bolognese Clemente Brighenti una scrittura privata per la messa
in opera di un perfetto concerto musicale.
Le nuove campane suonarono a festa il 30 novembre dello stesso
anno 1851.
La 1a, con le sacre immagini scolpite in rilievo, era dedicata:
al ss. Crocifisso, a s. Francesca Romana, a s. Giorgio, a s. Nicola da
Bari. Peso Libbre: 766 (265 Kg. circa)
a

La 2 era dedicata:
al b. Bernardo Tolomei, a s. Maurelio, a s. Giuseppe
Peso Libbre 538 (Kg, 185 circa)
La s' era dedicata:
al ss. Crocifisso, ai s.mi Pietroe Paolo, a s. Francesco Ferreri, a s.
Antonio Abate. Peso Libbre 381 (Kg. 130 circa)
a

La 4 era dedicata:
al ss. Crocifisso, a s.. Gaetano (80), a ss. Maria Addolorata, a s. Luigi
Gonzaga. Peso Libbre 255 (Kg. 88 circa)
La'dimostrazione' delle spese per il restauro ed acquisto delle quat ~
trocampane venne presentata 1'8 maggio 1853:
La sistemazione del campanilecostò:
scudi 259, baiocchi 45, denari 5.
La fusione delle campane e relativo bronzo costò:
scudi 479, baiocchi 62.
La corda per dette costò:
scudi 2, baiocchi 85.
La benedizione per dette costò:
scudi 5, baiocchi 54

(79) Arch.-SFR, ibidem righe 13e 14.
(80) Don Venerandi volle così onorare il suo omonimo santo.
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Il totale della spesa, compresa la manodopera, ammontante a scudi
972, baiocchi 20 e denari 5, venne estinta con le spontanee offerte dei
parrocchiani, un contributo del comune di Ferrara e col ricavato della
vendita delle vecchie campane. (81)

(81) Arch.-SFR, cartella O-n. 34 - 18.5.1853.
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IV

I

L' ~ttu.ale chiesa a cinque altari
(1~72-1874)

..

L' nno 1870 si concluse la causa legale Bacilieri-Ranieri, protrattasi
per ue anni (1), al fine di poter determinare l'importo dell'asse ereditari del. defunto Paolo Bacilieri. L'ammontare della cospicua eredità
vene aggiudicato al parroco di S. Francesca Romana don Ernesto
Bar ni, che lo destinò immediatamente alla messa in' opera di un
amb zioso progetto: trasformare la modesta parrocchiale in una ragguardevole ed elegante chiesa di stile
'toscaneggiante', corredandola di cinque altari. La direzione dei lavori
venne affidata a Pietro Ghelli, apprezzato maestro muratore.
L'abside venne rinforzata e ricostruito il semicerchio del coro; il presbiterio e l'altar maggiore furono delimitati da quattro maestose colonne
rudentate. Il basamento ed il capitello
di dette colonne sono stati probabilmente ispirati da un altare posto in s.
Pietro a Roma, come fa presumere il
bozzetto, qui a fianco riportato ·ed allegato al progetto. (2)
U a parziale descrizione del risultato finale dei lavori la possiamo
scere, deducendola da alcuni passi dell' 'Inventario'(3) redatto
(1)

ch.-SFR, cartella O-n. 48 - 1869-1870.

(2)

ch.-SFR, cartella O - Al36 (Bozzetto d'altare).

(3) ch.-SFR, cartella A-n. 2: Inventario Generale - anno 1902 redatto per ordine
di m ns. Annibale Lupi dal sacerdote don Luigi Vicentini nei mesi di maggio giugno 1. glio agosto 1902.
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Pianta della chiesa attuale (1988)

nel 1902. dal parroco mons, Lupi: (4)
"... (questa Chiesa ricevette la forma attuale, ideata dal Capo Mastro
muratore Pietro Ghelli, che ne diresse i lavori). Essa è di una ·sola
navata e di una sola porta di ingresso, la quale è munita di ùn antiporta di abete verniciato, di due forti battenti a doppio catenaccio e
, chiavistelli in buono stato e di una bussolapur essa di abete.

(4) Ibidem, parte I - cap. 1 - pp. 1,.2, 3.
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Questa Chiesa èsoffittata, pavimentata a cemento con disegno a scacchiera bianco e nero, che però lascia molto a desiderare per l'umidità
delsottosuolo. La tribuna è selciata a quadri di marmo bianco e rosso.
Dalle sue pareti protendono affissi i seguenti oggetti:
1) presso l'ingresso lateralmente due Pile per l'Acqua Santa, fatte a
mo' di conche, in marmo rosso, di mediocre grandezza e in discreto
stato. (5)
2) Quattro grandi mensole in mattoni, nelle quali posano i 4
Evangelisti, opera del Porri, il tutto in ottimo stato.
3) Il Pulpito, di noce lucidata, moderno, senza fregi in ottimo stato. (6)
Questa Chiesa riceve lume da 9 finestre, una circolare sulla facciata
(7), 4 semicircolari a vetri colorati nelle quattro cappelle, (8) 2 circolari in presbiterio, 2 rettangolari in Coro.
Per due gradini di marmo si sale al Presbiterio, separato dal corpo
della Chiesa da una balaustra in ghisa. (9)
_ Dalle pareti laterali si avanzano due cantorie con intagli dorati, opera
di Bolognesi intagliatore ferrarese, dello stesso artista è la cantoria
sopra il Coro".
Già nel 1902, come abbiamo appena appreso, il pavimento della
chiesa provocava gravi disagi, sia per l'umidità, sia per lo stato di
sconnessione delle pietre in cemento. Per una nuova pavimentazione,
don Cesare Guidi, parroco dal 1906, portò a termine un progetto del
suo predecessore mons. Lupi, eletto vescovo di Comacchio, optando
per .il parquet in rovere di Slavonia, legno particolarmente resistente
all'umidità. L'opera completa di circa 225 metri quadrati venne a
costare L. 2561,45; una solenne funzione e sfavillanti luminarie allie-

(5) Le due acquasantiere sono .state rivestite in peltro nell'aprile 1979.
(6) Il pulpito venne demolito ne11957.
(7) Trasformata in rettangolare nel 1930.
(8) Le quattro vetrate vennero completamente rinnovate; i lavori procedettero dal
settembre 1975 al maggio 1977.
(9) Eliminata e demolita nel 1964.
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tarono l'inaugurazione in data 29 ottobre 1911. Nel marzo el1958 il
parquet venne riparato, smerigliato e lucidato. (lO)
Dopo l'ampliamento del 1872-74 di don Baroni, la st ttura della
chiesa non necessitò di rilevanti manutenzioni fino agli 'a ni venti',
quando don Guidi nel 1929, cogliendo l'occasione di sole nizzare il
concordato fra la santa sede ed il governo italiano, decise di restaurare
"la Facciata della Chiesa di Santa Francesca Romana, maggior
decoro della bella Via 20 Settembre, secondo il progetto approvato
dalla Commissione delle Belle Arti di Bologna" .(11) Per il buon esito
dell'iniziativa inviò a tutti i parrocchiani una circolare 'pr restauri'.
I lavori ve nero affidati all' arch tetto prof.
Giacomo D·egoli, che
presentò il rogetto a
fianco. (12)
La cornic ed il timpano erano revisti in
finto marm e le quaI
drature af esèate a
chiaro-scur . Questo
programma on fu realizzato e, più felicemente, si se lse la pietra a vista. on Cesare
Guidi, pa roco dal
1906, non e be la soddisfazione i assistere
al compim nto della
sua lodevole iniziativa,
poiché morì l' 8 aprile
1930. I lav ri esterni
(lO) Arch.-SFR, cartella! Lav

TI.

58.

Il) Arch.-SFR, raccoglitore A8 - fase. H - 3.
(12) Arch.-SFR, raccoglitore A8 - fase, H - 6 - 18~2.1929.
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terminarono nel marzo 1931 e la spesa totale ammontò a L. 15070.
Con lettera del 30 aprile, il nuovo parroco, mons. Giovanni
Valeriani, chiese al Podestà di Ferrara, comm. Renzo Ravenna, un
contributo finanziario "che suoni incoraggiamento per la migliore
conservazione dei monumenti ed opere della nostra Città". ·(13)
La tersa e 'dignitosa facciata evidenziò che anche l'interno della
Chiesa aveva bisogno di essere ripulito e tinteggiato. L'avv. Mario
Calura, cultore dell'arte ferrarese e devoto parrocchiano, consigliò
mons. Valeriani di avvalersi dell'opera del valente decoratore Balboni,
che iniziò subito i lavori dalla cappella di S. Bernardo, tinteggiandola
ed ornandola di riquadrature con piccoli fregi per progredire poi fino
al presbiterio e terminando con la dorature della fascia del cornicione.
Un impianto elettrico razionale centralizzò I'Illuminazione dei 15
lampadari di cristallo e delle altre luminarie.
Dal' 1955 al 1980 il parroco mons. Borgatti, titolare dall'8 dicembre
1945, effettuò altri considerevoli restauri, alcuni già menzionati in
note di questo capitolo. Fra i meglio riusciti, oltre a quello dell' organo, si devono annoverare i laboriosi restauri dell'altare maggiore e
del tabernacolo .del Ragazzini, realizzati dall' 'Opificio delle Pietre
Dure' di Firenze nel 1955.
La lucidatura del parquet, eseguita nel 1958, risultò di tale effetto.
che l'arcivescovo mons. Natale Mosconi, in visita pastorale il 26
dicembre, esclamò: 'Splendor loqueris!' La sostituzione delle vetrate
colorate, avvenuta fra gli anni 1976 e 1977, fu l'ultimo importante
restauro.
Durante il rettorato di mons. Carlo Borgatti la chiesa subì alcune
rimozioni ed eliminazioni, forse suggerite da motivi estetici o pratici,
come il centenario pulpito e le lapidi commemorative o di devozione,
poste nelle cappelle, oltre quella già menzionata in altro capitolo, del
medico e filologo Pietro Folco Ferraresi.

(13).Arch.-SFR, raccoglitore A8 - fase. I - II - 30.4.1931.
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I cinque altari
Dopo aver esaminato nei particolari gli altari .della chiesa aperta nel
1622, ora sarà la volta. di una breve analisi della nuova, arricchita di'
due altari.

.

Cappella del Crocifisso
Il 'Crocifisso' di Ludovico Carracci, con la trilogia degli Angeli,
Addolorata e s. Giovanni, dà il titolo alla prima cappella a destra,
entrando. Di questo ragguardevole complesso pittorico si è già lungamente ~·trattato, quandofaceva da sfondo all'altare maggiore.
L'altare è in pietra stuccata, tinteggiata a finto marmo come
l'ancòna. Il tabernacolo in legno con intagli e dorature è stato eliminato nel 1965. 'Non sussiste più, da una ventina d'anni, l'urna contenente la "Testa del Redentore' o 'Gesù Nazzareno' modellata in
stucco.
Il critico d'arte prof. Ragghianti il 31 maggio 1955 così la catalogava: "Sembra opera del XV - 2° Metà - In mediocre stato di conservazione, completamente ridipinto e alterato". (14) La. custodia' era
stata indorata a nuovo nel 1893. (15)
Sul lato' destro dell'altare si trovava un quadro dell' Addolorata,
acquistato nel 1847 dal parroco mons. Venerandi. Dall'anno 1957
questo dipinto fa bella mostra nella chiesa della Beata Vergine
Addolorata in corso Piave, pur rimanendo proprietà della parrocchia
di S. Francesca Romana. (16) Al suo posto figura oggi l'ovale di 'S.
Antonio leggente', olio su tela "degli inizi ,del sec. 'XVIII, affine al
Parolini". '(17)
(14) Arch.-SFR, raccoglitore Arte / 12 - scheda della Sopraintendenza delle gallerie
ed opere d'arte di Bologna - 31.5.1955.
(15) A. SAUTTO, A ricordo della prima Decennale, op. cit.,(J. 26.
(16) Arch.-SFR, raccoglitore Arte -Varie - Lettera della curia arcivescovile di
Ferrara del 12.7.1957.
(17) C. L. RAGGHIANTI, Schede compilate per la Soprintendenza, op. cit;
"S.Antonio leggente".
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Alla fine dell'anno 1954 sotto.il quadro è stata murata in una nicchia
la statua di S. Antonio da Padova, già dell'Altare del B. Bernardo. A
sinistra l'ovale, raffigurante il mistico francescano 'S. Giuseppe da
Copertino', è, come tutti gli altri, circondato da una cornice dorata con
fastigietto intagliato a giorno. E' opera di scuola ferrarese degli inizi
del sec. XVITI, affine al Parolini, come il succitato 'S. Antonio leggente' .(18)
Di fianco all'altare una lapide ricordava che la cappella era stata:
RESTAURATA A SPESE DI ATTILIO E CLARICE CALABRIA IN MEMORIA DI
ERCOLE

BENINI. ANNo 1931.

Il battistero
Al piccolo locale, ricavato da una stanza dell'antico cimitero, si
accede attraverso una porta, munita di cancello in legno, sul lato sinistro della cappella del Crocifisso.
La vasca battesimale in marmo bianco venne inaugurata il 7
novembre 1920,quando il parroco, dQ'Q Guidi, battezzò la piccola
Marina Bottardi.

Cappella della 'Madonna della Misericordia'
L'altare apparteneva alla vecchia chiesa ed era dedicato, come già
riferito, al culto del b. Bernardo. Dopo:;:~.il trasferimento del 1894, al
posto della Pala del Bambini, venné~ sistemato il dipinto della
'Madonna col Bambino' del pittore ferrareseScipione .Azzi (17601820) che: "In principio del nostro secolo dipinse parecchie Madonne
della Misericordia, col putto in piedi". (19)
Nell'anno 1896, mons.Lupi fece delimitare la cappella da una
balaustra che non vi stazionò a lungo, infatti questo manufatto era già
stato tolto nel 193'5, come dimostrano l'e'fotografie dell'interno della
(18) C.L. RAGGHIANTI, Schede compilateper la Soprintendenza, op. cit., " S.
Giuseppe da Copertino".
(19) G. SCUTELLARI, Cenni biografici di pittori, scultori e architetti ferraresi dal
1750 ai giorni nostri perfar seguito alle Vite del Baruffaldi, Ferrara 1893, voI. V, p. 70.
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chiesa, effettuate in occasione della prima decennale eucaristica.
Alla parete destra, in sostituzione dell'ovale di 'S. Pietro' (distrutto
da un incendio), (20) è stato posto il 'S. Giuseppe', opera ferrarese
degli inizi del sec. XVIII, già sullo stesso altare a sinistra. A sinistra è
stato collocato l'ovale con 'S. Antonio Abate', anch'esso di scuola
ferrarese (21), già sull'attuale altare di B. Bernardo o del Sacro Cuore.
Le due strutture porta-voti, lavoro d'intaglio eseguito dal sig. Enrico
Bolognesi, furono commissionati dalla signorina Giulietta Forti. (22)

L'altare maggiore
Dall'inizio di questo secolo sull' altaremaggiore, conservato senza
mutamenti dal 1623, rilucevano i quattro busti dorati di S. Pietro e S.
Luigi, acquistati nel 1901, di S. Biagio nel 1902 e la Beata Beatrice II
d'Este nel 1903. I primi tre erano costati L. 60 cadauno. Nel 1962
queste. venerate effigi vennero inaspettatamente sostituite-da quattro

(20) C,.L. RAGGlllANTI, Schede compilate per la Soprintendenza, op. cit., "S. Pietro".
(21) Ibidem, "S. Giuseppe".

(22) Arch.-SFR,. raccoglitoreA5 - n. 6 - Lavori straordinari 1888-1910.
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anfore di rame argentato e dorato di non rilevante valore artistico.
"L'antico Crocifisso, pendente soprél: il tabernacolo, fino al 1902 era
appeso in sagrestia. In archivio non esiste nessuna notizia che ne indichi l'autore e la provenienza.
In rigida osservanza delle direttive del Concilio Ecumenico
Vaticano II, nel 1964 si eliminò l'artistica balaustra in ghisa.

Ad tempus nel 1992 venne sistemato nel presbiterio un altare in
legno 'versus populum', proveniente dalla cappella Tassoni. Questo'
altare, necessitante di un accurato restauro, viene meticolosamente
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descritto da Marco Stefani (23): ft7) Bella opera barocca dal profilo
mosso, il paliotto è occupato al ébntro da un ovale con l'asse maggiore disposto orizzontalmente, ornato superiormente da due volti di
. putti alati quasi a tutto tondo e' da nubi dorate. Ai lati dell'ovale gigli
fioriti. Alla estremità .due eleganti volute terminanti superiormente
con volti di cherubini ad ali incrociate. Lateralmente l'opera è invece
priva di decorazioni".

Altare di S. Francesca
Altare, pala ed ancona sono gli stessi della precedente chiesa.
Secondo quanto riportato. dalla 'Guida' del prof. Sautto, in questa cappella figuravano "due quadri con le Immagini di S. Francesco d'Assisi
a destra e S. Maria Maddalena a sinistra". (24)
o.: La 'Maddalena' veniva così catalogata dal prof. Ragghianti nel
maggio 1955: "L'opera ha caratteri spiccatamente reniani ,e si dimostra una derivazione coeva di scuola ferrarese, del Reni". (25)
Questo quadro attualmente è custd'ito' in canonica, mentre manca l'ovale di S. Francesco fin dagli annf,i'I960 o 1970.
La pietra di marmo con la memoria: CONTE UMBERTO GULINELLI /
CONTESSA MARGHERITA GULINELLI /RESTAURAVANO NEL 1930, è stata
tolta come tutte le altre.

Altare del Sacro Cuore o del Beato Bernardo Tolomei
Questa nuova cappella, ottenuta grazie all'ampiamente della chiesa
del 1874, venne dedicata al culto del 'Sacro Cuore di Gesù'.
Quanto fosse intensa questa devozione si può desumere dal testo della
lapide di seguito riportata:

(23) Arch.-SFR" cartella Q8 - Opere d'arte/5 scheda 62, dattiloscritto di Marco
Stefani, "Suppellettile liturgica nella Cappella Tassoni".
(24) A. SAUTTO, A ricordo della prima Decennale, op. cit., p. 17.
(25) C.L. RAGGHIANTI, Schede compilate per la Soprintendenza, op. cit., "La
Maddalena" .
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ALFA+OMEGA
IN TESTIMONIANZA

I

DI COPIOSE GRAZIE RICEVUTE

I

DAL

1878

AL

1885 I PREGANDO DAVANTI ALL'IMMAGINE DEL CUORE ADORATO I DI
G. C. VERO DIO E VERO UOMO I FU' POSTA QUESTA MEMORIA I NEL
GENNAIO 1886
Questa lapide, murata nella parete destra della cappella, è stata asportata contemporaneamente alla commemorativa sul lato sinistro:
FAMIGLIA RAMBALDI ARMANDo I RESTAURAVA NEL 1930
Sul nuovo altare in pietra con il paliotto dipinto a finto marmo, il parroco, don Baroni, aveva installato un classicheggiante tabernacolo in
marmo variegato, ceduto dal rettore della chiesa di S. Stefano il 19
luglio 1875 per la somma di f. 50 (26), poi smantellato nel 1965.
Il vetusto quadro del 'Sacro Cuore', dall'immagine e cornice ormai
deteriorati irrimediabilmente, stato sostituito recentemente con una
bella e pregevole stampa a colori donata alla parrocchia.
Nella vetrinetta, dove era la statua di S. Nicola .da Bari, è stata sistemata quella della Madonna di Fatima, accuratamente restaurata nel
luglio 1987.
'è

(26) Arch.-SFR, cartella O - Varie n. 57.
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v
Parroci del clero secolare
Dalla meticolosa pubblicazione. in ricordo 'Della Prima Decennale
Eucaristica' del prof. A. Sautto è tratto il seguente elenco cronologico
dei parroci, che ressero la parrocchia di S. Francesca Romana dopo
l'allontanamento dei monaci olivetani in seguito alle soppressioni
francesi del 1796.
1788 1798 1813 1814 -

1797
1812
1814
1839

don Nicolò di Poggio Olivetano (1).
don Gaetano Baruffaldi Economo Spirituale (2)
don Francesco Ferraresi (3)
don Luigi Ferrante Agostiniano Scalzo (4)

(1) G. F. FIORI, "Il monastero di S. Francesca Romana", op. cit., pago 51: " ... don
Poggio seriamente ammalato. Per questo motivo le autorità civili non vollero infierire con una espulsione. [ .. ]cessò di vivere nel monastero l' 8 Febbraio 1798.
(2) Durante il suo periodo di economato spirituale, nel 1799 gli olivetani ripresero
il possesso del monastero di S. Francesca Romana, ma non della "Cura animarum".

Nel registro dello stato delle anime del 1800 vengono annoverati come dimoranti
due abati di questo monastero: don Camillo Sacrati di anni 77 e Lorenzo Bemardi di
anni 82. Arch.-SFR, Serie 5 - C - 70.
\
(3) Già rettore della parrocchia di S. Pietro, soppressa nel 1806. Molto anziano ed
ammalato.
(4) F. LUCIANI, Gli Agostiniani Scalzi nel Ferrarese, Ferrara 1993, pago 64:
"P. Luigi Ferrante della Beata Rita" (1765-1839). [...] "Ad onta de' repubblicani ed
imperiali ordini severi tanto seppe operare che giammai abbandonò la chiesa, già
dichiarata succursale della Parrocchia di Santa Francesca; anzi per l'avanzata età di
quel Parroco, l'Arcivescovo gli affida l'incarico di Economo Parroco della
Parrocchia di S. Francesca Romana e quindi, nel 1828, lo nomina Parroco, e vi
rimase 24 anni".
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1840-1864
1865-188°6
1886
1886-1906
1906-1930
1930
1930-1945
1945-1990,
1983-

°

don Gaetano Venerandi (5)
don Ernesto Baroni (6)
don Francesco Mazzi (7)
mons. don Annibale Lupi (8)
don Cesare Guidi (9)
mons. dotte Luigi Campi (lO)
mons. dotte GiovanniValeriani (11)
mons. don Carlo Borgatti
don Andrea Zerbini (amministatore parrocchiale)

(5) Già citato nel capitolo delle nuove campane e restauri. Radiosa la sua devozione
per l'omonimo suo, San Gaetano, che ricordò facendo incidere l'immagine nella
quarta campana e con un ovale, olio su tela.. tutt' ora in Sagrestia. don Gaetano
Venerandi feceanche parte della Commissione istitutiva del nuovo Istituto di
Pubblica Beneficenza di Ferrara, divenendone in seguito componente del Consiglio
Direttivo. Arch.-SFR, cartella 1-2 notifica del 27.12.1847.
(6) Già citato nel capitolo dedicato all'ampiamento della Chiesa del 1872-1874.
Scrisse di Lui Mons. Valeriani negli "Annali di Santa Francesca Romana", op. cit.,
p. 1: " .. )t~, ricordata la grande, viva e ardente devozione alla.Madonna della
Misericordìà".
.00 ..

[...] uno d6ffervorini di don Baroni diceva: "Questa devota immagine io so che ha
una predilezione per questa Chiesa e per questa Parrocchia; riunitevi almeno in cinque persone, tante sono le lettere che compongono il nome di Maria, e portatevi a
questo tronodi grazie, trono di benedizione, trono di misericordia, a cantare quella
bella canzone: Evviva Maria e chi la creò".
(7) Economo spirituale dal 28/8 a131.10.1886
(8) Trasfe~ l'Immagine della Madonnadella Misericordia dallkÀltare Maggiore
all'Altare dov'è attualmente venerata, riservando al culto del B. Bernardo Tolomei
quello del "Sacro Cuore".
Eletto Vescovo di Comacchio nel 1906, dove morì pochi anni dopo.
(9) A lui si deve la pavimentazionein parquet della chiesa e" ... nell'ultimo anno
1928 restaurò la facciata e campanile, ammalato" nel luglio 1929::"tlon potè vedere i
lavori già-ultimati che volle compiuti a ricordo della Conciliazionefra laS. Sede e
lo .Stato italiano; così volle scritto nella-fascia del cornicione" G. VALERIANI Annali
di S. Francesca Romana, op cit., p.4.
e .

(lO) Economo spirituale.
(11) Dottore in teologia, insegnò per molti anni in seminario. Dal perpetuo sorriso,
visse sempre più vicino ai suoi parrocchiani sia nei momenti sereni dell'incremento
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Le visite pastorali
Con la soppressione degli olivetania S. Francesca Romana, determinata dal decreto napoleonico del 19 novembre 1797, l'archivio parrocchiale dell' ordine venne incamerato dal governo locale e trasferito
in varie sedi.
. Il 18 luglio 1815, la restaurazione del governo pontificio permise il
recupero di tutte le documentazioni appartenenti a conventi o confraternite soppressi. Gran parte dell'archivio appartenente agli olivetani
di s. Francesca venne sistemato nell'archivio arcivescovile di Ferrara.
I residui d'archivio della parrocchia di s. Pietro e di conseguenza di s.
Martino e s. Salvatore vennero trasferiti a ·s. Francesca dopo il 1806.
Queste anticipazioni sono state necessarie per precisare al lettore
perché le visite pastorali siano documentate solamente dall'anno
1831, salvo quella del 1747, rimastacasualmente in archivio,

Cronologia delle visite pastorali.
6 novembre 1747: del card. Marcello Crescenzi, Romano; arcivescovo
di Ferrara da poco più di un anno. Pastore di poche parole, rigido con
se stesso e con il clero, nel corso della visita si soffermò a controllare
solo questioni essenziali, dando più consigli che perentorie disposi ~:.,-:
zioni. abate del Monastero era il ferrarese don Giovanni Ras chini,
Rettore don, Maurelio Scutellari, anch'egli ferrarese, parroco per 25
anni. (12)
9 marzo 1831: del mons. Filippo Filonardi, romano, arcivescovo di
Ferrara dal 3 luglio 1826 per otto anni. La sua visita fu imperniata sulI'applicazione delle norme dettate dal Concilio ·di Trento e di conse-

delle attività parrocchiali, specialmente giovanili degli anni '30, che in quelli -. e
soprattutto in quelli - tragici del periodo della guerra, quando ospitò famiglie. senza
casa e profughi del centro Italia, sistemandoli nel Teatrino, in Canonica ed un giovane
seminaristanel suo studio. Non "sfollò", abbandonando la Casa del Signore, affrontò
la minaccia di "legnate" per le sue idee contrarie al regime, subì tutti i bombardamenti, attorniato dai suoi protetti rifugiati nel Campanile, recitando il Rosario con particolare attenzione alla Madonna di Fatima. Morì a soli 52 anni il 24 agosto 1945.
(12) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 5.
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guenza ricca di suggerimenti. Era parroco l'agostiniano don Luigi
Ferrante.
19 Giugno. 1845: del card. Ignazio Giovanni Cadolini, cremonese:
arcivescovo di Ferrara dal ~O gennaio 1844. "Lodato e biasimato dalle
stesse persone acerbamente, si mostrò intransigente sui principi di
dottrina, ma l'animo suo comprensivo, di fronte ai nuovi problemi che
sorgevano in Italia". (13) La sua visita fu accuratissima ma "nihil
reformandum invenit" e "nihil ordinavit", (non trovò nulla che
dovesse essere cambiato e non ordinò nulla) però, volendo dare dimostrazione della sua scrupolosità, prescrisse di restaurare la lanterna del
Viatico. ; Visitò l'archivio e "in eo diligentissima observavit libros,
codices, vacchettas ..."* e lo stesso elogio fu riservato per il libro dei
matrimoni, dei morti e lo stato delle anime (14). Era. allora parroco d.
Gaetano Venerandi.
14 Gennaio 1851: card. Luigi Vannicelli Casoni, di Terni. 1123 aprile
( 1850 Papa Pio IX convocò in udienza il cardinale: "Signor Cardinale,
sa Ella di quel Santo si celebra oggi la festa?"
"Di S. Giorgio", rispose il Porporato. "Ebbene, soggiunse il Papa, S.
Giorgio è il Protettore di Ferrara, La vuole Arcivescovo di quella
città". (15)
La visita, molto meticolosa, fu caratterizzata da indulgenti "nihil ordinavit", finchè non si arrivò al campanile ed al suono delle due campane: una pericolante, l'altra incrinata, Il commento del cardinale fu
determinante. Don Venerandi decise immediatamente di rinnovare il
concerto di campane e di ristrutturare la torre campanaria. (16)
24 gennaio 1865: seconda visita del card. Luigi Vannicelli Casoni. Il
cardinale trovò tutto in ordine, lodò il rinnovato ccampanile e le
nuove campane; trovò i libri, l'archivio e lo stato d'anime "diligentia
(13) L. MELUZZI, Gli Arcivescovi di Ferrara, Bologna 1970, p. 95.
(14) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 13.
(15) L. MELUZZI, Gli arcivescovi, op. cit., p. 101.
(16) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 16.

* Trad.: nell'archivio constatò che i libri, i registri dei conti e gli elenchi cronologici
delle messe erano tenuti con la massima diligenza.
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redatum". Parroco era don Ernesto Baroni.
4 marzo 1879: del card. Luigi Giordani, ferrarese di S. Maria
Codifiume, arcivescovo di Ferrara per sedici anni, dal 6 marzo 1871. TI
parroco era ancora don Ernesto Baroni e nella chiesa da lui curata il
visitatore "nihil emendamentum invenit"* e per la tenuta dei libri e lo
stato delle anime "laudavit in omnibus diligentiam Rectoris"**. (17)
12 novembre 1934: mons. RuggeroBovelli, di Todi, arcivescovo di
Ferrara dal 4 ottobre 1929. A commento della sua opera di apostolato
sono sufficienti le due parole incise .'sulla sua tomba in cattedrale:
'Pastor et Defensor' della città.
Nella relazione finale della visita pastorale scrisse di suo pugno:
"Vogliamo manifestare al Parroco Rev.mo Mons. Dott. Giovanni
Valeriani ilnostro più vivo compiacimento:
a) per lo zelo a cui attende al bene spirituale della Sua Parrocchia ...
b) per gli opportuni .lavori di restauro edi decorazione compiuti nella
Chiesa Parrocchiale' e per la sistemazione della Casa Canonica che' ha
permesso di ricavare un elegante Teatrino ed altre sale ad uso delle
Associazioni Cattoliche ...". (18)
Le ultime visite pastorali:
12 maggio 1940
mons. Ruggero Bovelli
(19)
26 dicembre 1954
mons.NataleMosconi
(20)
02 marzo 1965
mons. Natale Mosconi
(21)
25 marzo 1978
mons. Filippo Franceschi
(22)
15 gennaio 1989
mons. Luigi Maverna
(23)
(17) Arch.-SFR, cartella H 1 -G - n. 18.
(18) Arch.-SFR, cartellaH 1 - G - n. 22.
(19) Arch.-SFR, Serie 6 - B - 12.
(20) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 30.
(21) Arch.-SFR, cartella H l - G - n. 31.
(22) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 28.
(23) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - n. 32.

* Trad.: non trovò alcuna modifica da effettuare.
**Trad. : lodò l'operato diligente del rettore.
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Esempio di questionario riguardante le visite pastorali
Le visite pastorali erano spesso precedute o seguite da questionari
inviati dalla curia; a voltesostituirono la stessa visita.
. Come esempio vengono riportate alcune risposte fornite al questionario del 9 marzo 1837 dal parroco don Luigi Ferrante (24) all'arcivescovo di Ferrara, card. Gabriele Della Genga Sermattei:
"1) La Chiesa ha forma di Paralelogramo in località strada della
. Ghiara.
2);parroco: Don Luigi Ferrante - Cappellano: D. Giuseppe Tassinari,
colla tangente attribuita al Parroco. [...]
7) Nella nominata Chiesa Parrocchiale vi sono tre Altari. Nel
Maggiore viene rappresentata J'immagine di Gesù Cristo Carraci, nel
secondo S. Francesca Romaria, nel terzo S. Bernardo Fondatore
dell'Ordine Olivetanocon altri Santi.
8) Gli altari sopra indicati hanno la relativa Pietra Sacra, se siano
consacrate non vi è alcun documento.
9) L'Altar Maggiore è privilegiato in perpetuo. Privilegio confermato
da Benedetto XIll come da documenti esistenti in Sagristia.[...]
14) Vi è l'organo in buono stato.
15) Non vi è pulpito e in Quaresima non vi è predica nè in altro
tempo.[...]
18) .Annesso alla Chiesa vi è un piccolo recinto detto Cemiterio, ivi
seppellivano i poveri. [...]
21) C'è solo il Sagrestano ed un Giovinetto inserviente alle Messe ed
il mensile del Sagrestano complessivo consiste in lire 2.50[...]
26) Vi sono tre Confessionali.
27) Tre Confessori: Parroco - Cappellano e il Priore del Convento di
S. Giuseppe.[ ...]
29) Questa Chiesa Parrocchiale ha sussidiaria la Chiesa di S.
Giuseppe; in Parrocchia esistono tre Confraternite: una di S. Martino,
la seconda dei Sacchi, la terza del Buon Amore.[...]
39) La Chiesa ha un suo Archivio ben regolato, e custodito, che è

(24) Parroco dal 1814 a11839.
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appunto l' Archivio Pairocchiale.l...]
50) La Chiesa ha 14 panche con buon ordine disposte ad una distanza
prudente.
-51) Esiste qualche sedia [...l
(paragrafo 3)
17) Non vi è Fonte Battesimale.[...]
47) Nella mia Chiesa,lode a Dio, risplende il rispetto." (25)

Assetto territoriale della parrocchia
e sue variazioni storiche
Questa esposizione, concernente l'assetto del territorio parrocchiale,
inizia dall'anno 1624, anno in cui nella" Familiarum Tabulae " dei
monaci olivetani di S. Giorgio la chiesa ed il monastero vengono qualificati come S. Francesca Romana.
Nel primo 'Status Animarum' di detto anno, redatto dal parroco don
Ippolito Maroncelli, risultano censite le seguenti strade (26):
l)da Capo della Giar~~erso il Salaro (via XX Settembre da via
Porta D'Amore a via Castelnuovo)
2) via Nuova (XX Settembre da via Porta D'Amore a via Porta
Romana)
3) dietro le mura di s. Pietro
(via Quartieri)
dietro le mura dell'Amore
dietro le mura delle(~~idrata
(via Assiderato)
4) contrada Cantarana
5) contrada Sidrata.
Nel 1646 il curato don Antonio Carraci, mantovano, aggiunse le
seguenti strade (27):
(via Beatrice d'Este)
1)- contrada del Polesine
2) via Squassagarretto
(vicolo del Follo)
(25) Arch.-SFR, cartella H 1 - G - 9.3.1837.
(26) Arch-SFR, serie n. 5 - C/1 - 1622-1636.
(27) Arch-SFR, serie n. 5 - C/2 - 1645-1646.
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Esattamente dopo un secolo, l'anno 1746, don Aleprando Miniati,
sotto il governo dell'abate Davia, registra più dettagliatamente la
situazione, modificando alcuni nominativi (28):
1) contrada di Porta S. Giorgio
(ex via Nova)
2) via della Ghiara
3) via Ciovare
(via delle Chiodare)
(via Castelnuovo)
4) via Salara - una casa
5) via Squassagarretto
(via Quartieri)
6) Quartieri dei soldati
(via Beatrice d'Este)
7) Polesine di S. Antonio
8) strada del Buon Amore
9)Siderà
(via Assiderato)
lO) Cantarana
Totale di case 307 - totale di famiglie 488 - totale d'anime 1953
L'unificazione con la parrocchia di-S. Pietro.provocò un considere'~~:t'<'
vole incremento territoriale e d' anime.
Nell'elenco che segue, tratto dallo stato d'anime censito nel '1846 da
d. Gaetano Venerandi, appaiono nuove variazioni toponomastiche (29):
1) corso di Porta Romana
2) contrada della Ghiara
3) vico Chiovare
4) vicolo del Follo
5) vico Calabraga (30)
6) contrada dei Quartieri
7) contrada del Cavallo (Via Beatrice d'Este)
8) vico del Gambone
9) contrada della Vigna
lO) contrada Porta d' Amore
Il) vico' dell' Assiderato

(28) Arch-SFR, serie D. 5 - C/24 - 1744-1748.
(29) Arch-SFR, serie

D.

5 - C/96 - 1846.

(30) Laterale del vicolo del Follo ora chiusa, usciva su via Quartieri.
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12) vico del Moraro (Borgo Vado)
(queste 12 strade appartenevano già a S. Francesca Romana)
13) contrada Ghisiglieri
14) strada del Cammello
15) strada di Boccacanale
16) strada dei Carri
17) strada del Camaleonte
18) contrada di Rippagrande
19) strada delle Volte
20) contrada Fondobanchetto
21) contrada di Porta S Pietro
22) contrada del Saraceno
23) vico del Galletto,
24) contrada di Belfiore
25) .strada di Voltacasotto
26) vico di Spilimbecco
27) contrada di Salinguerra
28) Fossato dei Buoi
29}" contrada di Borgo di Sotto
e .

Le case erano contraddistinte da numeri civici di quattro cifre; .: per
esempio via Ghiara aveva la numerazipne dal 4498 al 4966.
Lo stato d'anime di don Venerandi :è corredato da un 'Ristretto
Numerico', che ci aggiorna sulla situazione demografica e sociale di
quel tempo nella parrocchia (31).
.
Clero: sacerdoti n. 17; diaconi n. 1; .chierici n.2; monache di S.
Antonio in Polesine n. 41; padri agostiniani n. 12; donne del conservatorio del Soccorso, Beata Chiara da Montefalco: n..14.
Insegnanti: maestri di scuola privata: 9; maestre: n. 12.
Notizie Anagrafiche: nati: 57; morti: 79; matrimoni: 34.
Vedovi: 49; vedove: 228.

(31) Arch-SFR, serie n. 5 - C/148/3.
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Case abitate: 415; case disabitate: 14.
Famiglie: 846; uomini: 1003; donne: 1673; totale: 2676.
L'assetto attuale del territorio, dopo l'ultimo stralcio infavore della
parrocchia diS. Maria in Vado del 1957 (32), è il seguente:
via Assiderato
via Baluardi n.c. dal 39 al 199
via Beatrice d'Este
vicolo Boccacanale
via Camaleonte
via Cammello n.c.48-76; 47-61
via Cantarana n.c. 2-34; 1-13
via Carri
via Castelnuovo
via delle Chio dare
via Coperta n.c, 2-28; 1-21
via Fondobanchetto
via Fossato dei Buoi
via del Gambone
via della Ghiara
via Ghisiglierin.c, 30-52; 31-49
via Gioco del Pallone n.c. 16-18; 47
via Ludovico il Moro n.c. 2-34; 1-25
via Carlo Mayr n.c. 72-190;-101-231
via Porta d'Amore
via S. Pietro
via Quartieri
via Salinguerrà
via Spronello
via XX Settembre n.c. 48-114; 47-119
via Voltacasotto n.c. 8a-22; 15-19.

(32) Decreto dell'arcivescovo di Ferrara mons. Natale Mosconi in data 8.12.1957.
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L'archivio parrocchiale
Le varie trasformazioni storiche, che si susseguirono nel territorio
della parrocchia di S. Francesca Romana, determinarono una differenziazione sulla qualità e quantità di materiali dell' archivio ora unificato.
Due filoni principali determinarono la classificazione portata diligentemente a termine nel 1988 dall'ing. Giorgio Campagnini.
La prima serie, che si può definire originaria, ha inizio col primo
nucleo parrocchiale di S. Giorgino nel. 1569 e proseguirà col nuovo
·titolo di S. Francesca Romana nel 1622. Le registrazioni furono espletate dai monaci olivetani fino alla soppressione del 1797/1801.La seconda serie, ereditaria, formata dai "documenti acquisiti con
l'incameramento dell'archivio della parrocchia di S.Pietro, che aveva
conglobato quelli diS. Martino nel 1656 e S.Salvatore nel 1754.
Nei primi anni del sec. XIX la conduzione dell'archivio venne affidata al clero secolare.
Le ultime sistemazioni dell' attuale archi vio furono effettuate nel
1839· da d. Luigi Ferrante, nel 1902 da mons, 'Annibale Luppi e nel
1988 dall'ing. Campagnini, incaricato dal parroco mons. Carlo
Borgatti e dall'amministratore parrocchiale ·d.Andrea Zerbini.(33)
La classificazione è stata accuratamente illustrata in quattro
dispense dattiloscritte così intestate:
1·- Relazione
- stato d'archivio - assetto territoriale- appendice A-G;
2 - cartelle
- posizionate da A a V3
3:· - raccoglitori
- posizionati da Nl a F..
4 - serie
- posizionate da serie 1 a serie 8
. Il nuovo materiale, progressivamente prodotto, viene attualmente
sistemato seguendo la stessa metodologia.
L'archivio parrocchiale è sistemato in due grandi armadi nello studio del parroco.

(33) Arch-SFR, attestato del 28 ottobre 1988 -'Relazione - p. 45.
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Il teatrino parrocchiale
Dove nel 1961 venne aperto il cinema Eden, fino alla metà degli
anni '50', si esibivano a ritmo discontinuo le 'imbranate', se pur
volonterose, filodrammatiche femmìnili e maschili del teatrino parrocchiale.
Mons, Valeriani negli 'Annali', (34) riporta le motivazioni che lo
fecero decidere ad accendere 'le luci della ribalta': "Nel.maggio 1931,
per ordine del governo fascista, vennero chiusi i due circoli giovanili
dell' Azione Cattolica - così avvenne anche nelle altre parrocchie e
diocesi - c'erano molti giovani e molte signorine nelle due associazioni, che facevano sperare bene per la vitae per la chiesa parrocchiale - già si pensava ad un teatro all'aperto nel cortile" . In seguito
l'idea prese più consistenza: "... nell' Associazione dei giovani ce n'eranomolti - in chiesa alla messa pochi, alle funzioni pomeridiane
quasi nessuno, o nessuno. Si diceva: era necessario un teatrino per
recitare, io ero disposto anche a sacrifici pur di vedere dei giovani e
uomini in canonicaein chiesa" ed i lavori iniziarono nel luglio 1,932
con la costruzione del palcoscenico. Il luogo prescelto fu l'antico
refettorio dei monaci olivetani, il salone costeggiante il cortile.
Nell' archivio parrocchiale esiste un dettagliato diario dei lavori
(35), che non trascura i minimi particolari come: "La cuffia del
suggeritore cm. 85x48 larga cm. 50 in curva, ricoperta di panno
verde - L. 30"
, In novembre la tinteggiatura era terminata e s'iniziava l'allestimento del palcoscenico e 'montatura' delle scene, quinte e sipari in
panno rosso, infine veniva terminato un funzionale impianto di illuminazione con piccoli fari econtroluci. Cento sedie vennero regalate dall'arcivescovo mons. Bovelli, quando 1'11 dicembre 1932
intervenne alla festosa inaugurazione, così descritta .dal bollettino

..

'

(34) G. VALERIANI, ~1J-fjali di S. Francesca Romana, op. cit., p. 14-15.
·::~:~i:·:·

(35) Arch-SFR, raccoglitore A 8 fase. L.
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parrocchiale (36): "E' stato solennementebenedetto da Sua Ecc.
Mons. Arcivescovo, il quale, circondato da una folla di bambini e di
popolo, ha assistito alla prima rappresentazione di un atto in musica:
La 'scuola di solfeggio', bel lavoro eseguito a meraviglia dai bambini
della dottrina pazientemente e accuratamente istruiti dalla maestra
Emilia Bertocchi.
La sera di s. Stefano il prof. Bruto Michelini e la contessina professoressa Anna Fresia hanno tenuto un concerto di beneficenza eseguendo
musica classica. Un pubblico colto e numeroso fra cui anche l'Ecc.
Mons. Arcivescovo, hanno seguito con vero godimento spirituale le
meravigliose armonie, la cui bellezza e finezza non ha parole per essere
espressa. la ditta Borsari aveva gentilmente offerto il pianoforte".
Con l'epifania iniziavano gli spettacoli di burattinidella compagnia
del sig. Ferrari, detto il 'Professore' per la perfezione della sua maestria; grandi e piccini erano 'estasiati dalle corbellerie e baruffe fra
Fagiolino, Sandrone, Balanzone, il Diavolo e il Gendarme.
Prezzo del biglietto 50 centesimi gli adulti, 20 i militari ei ragazzi.
Gli spettacoli riprendevano in maggio, dopo il fioretto e nei mesi
autunnali.
Ogni attività cessò durante la guerra; nel 1945 il teatrino si trasformò
in dormitorio per alcune famiglie di profughi marchigiani. Tornata la
pace,' i' giovani di azione cattolica ripristinarono' il loro teatrino e le recite
ripresero, Rimasero famose alcune 'ore ju' per le spassose scenette: 'La
bela diPatuzz' ,'Abbasso il Frollocone', 'La Santa Caterina' ed alcune
commedie della Gioventù Maschile, come 'Ali spezzate' .ed il 'Piccolo
Parigino' con la regia di don Carlo.
Questa commedia andò in 'tournée' in tutti i teatri' parrocchiali di
Ferrara ed anche in provincia! Per la .gioventù femminile rimase indimenticabile la commedia 'Giovinezza vince', patetica storiadireden- .
zione.
Poi i giovani preferirono assistere agli spettacoli piuttosto che parteciparvi; peccato, perché il teatro in parrocchia univa i vari elementi in
un tutto unico, aiutava a vincere i complessi di insicurezza ed attirava
in fes.!o~ compagnia famiglie ed amici.
r~~.,t.i~:

(36) La Voce del Parroco, anno II, n. 1 gennaio 1933, p. 1:
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VI

Culto e tradizioni a S. Francesca Romana

Le sante reliquie
Il reliquiario della parrocchia di S. Francesca Romana annovera una
ragguardevole quantità di sante reliquie. Scarsa è la documentazione
della loro provenienza' p~r il fatto che S. Francesca, incamerando
archivi e suppellettili delle soppresse parrocchie diS. Martino, S.
Salvatore e SiPietro, forse 'ereditò anche le varie reliquie ivi venerate.
L'ultima ricognizione ed autentificazione fu effettuata da mons.
Natale Mosconi arcivescovo di Ferrara, i12 marzo 1965..La revisione
era stata richiesta dallo stesso prelato in occasione della visita pastorale del 26 dicembre 1954,.. L'elenco delle sacre reliquie a firma di
mons. Carlo Borgatti è datato 6 marzo 1965, diviso in 18 gruppi,
numerati 1/65- 18/65 manca il n. 4/65. (1)
Le 118 reliquie, munite di suggello ed autentica, si riferiscono ai
seguenti santi:
b. Bernardo Tolomei
s. Agapito
s.Antonio Abate .
s. Agata'
s. Antonio da Padova s. Biagio
.s. Bonifacio I Papa
s. Alfonso de Liguori s. Apollonia
s.Bonosio
s. Barbara
s. Agatone
s. Brigida
s. Bartolomeo Ap.
s. Albano ex oss.
s. Camillo De Lellis
b. Beatrice II d'Este
s. Aloisio
s. Anastasio II Vesc, s. Benedetto
s.Candida ex oss.
s. Carlo Borromeo
s. Andrea d'Avellino s. Benedetto I Papa
s. Anna
s. Benedetto II Papa s. Caterina Vegri
(1) Il culto delle reliquie è disciplinato dagli articoli 1276.. 1289 del CJC:
possono onorarsi con culto pubblico solo quelle reliquie la cui genuinità consti da
un documento rilasciato dà un çài#inale, dall'Ordinario del luogo o altro ecclesiastico cui, per indulto canonico sia/§tata concessa la facoltà di autenticare le reliquie.
Diz: Ene. Treeeani, Roma 1970, "Culto delle reliquie".
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s. Celestino I .
s. Gregorio VII ex oss
s. Celestino II
s.Gregorio X
s. Chiara
s. Ignazio da Loyola
s. Damaso
s. Leone II
s. Emidio
s. Leone IV
s. Eugenio
s. Leone XI
s. Eurosia
s. Lino
s. Faustino
s. Lorenzo
s. Felice II
s. Lucia da Narni
s. Felice III
s. Ludgarda
s. Filippo Neri
s. Luigi Gonzaga
s.Francesca Rom.
Maria ss exvelo n. 4
s. Francesco d'Ayer
s. Margherita da Cort
s. Francesco Saverio s. Maria Maddalena
s.Gaetano
s. Martino
s.. :Gelasio
s. Maurelio
s. 'Geltrude
s.Mauro
s. Giacomo Ap.Magg. s. Monica
s. Gioacchino
s. Nicola da Bari
s. Giorgio
s. Nicolò o Nicola
s.GiovannaAntidaThomet s. Ormlsola
s. Giovanni Bauer
s. Orsola
s. Giovanni I
s. Paolo
s. Giovanni rr
s. Paolo
s. Giovanni Berchmans s. Pacifico
s.GiovannidellaCroce s. Paolino
b.Giovanni Tavelli
s. Pasquale
s. Giuseppe. sposo B.V. s. Pietro
s. Giuseppe Calasanzio s. Pio V
s. Giuseppe da ex cap. s. Pio X
s.Giustino
s. Rita da Cascia
s. Gregorio II
s. Rocco
s. Gregorio III
s. Rosa da Lima
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s. Rosa da Viterbo
s. Rufino
s. Scolastica
s. Secondino
s. Sergio Tolentino
s. Silverio Diodato
s. Simmaco
s. Simone Ap.
s. Simplicio
s.Sisto
s. Sisto III
s. Teresa
s.'Tommaso Aquino
s. Tranquillino
s. Veneranda ex velon. 4
s. Vmcenzo m daCortona
s. Vincenzo Ferreri
s. Vitaliano ,~'
s. Vittoria exoss.
s. Vittorio
s. Zaccaria
legno della Croce

Dall'inventario, non datato, (2) ma da collocare fra gli anni 18751880, risultavano sistemate nel reliquiario altre 25 reliquie, oltre alle
118 autenticate da mons. Natale Mosconi nel 1965, tutte munite di
suggello od autentica di vari garanti:
s. Anna
autentica di fra' Giuseppe da Palermo ·1853
b. Beatrice II d'Este
autentica cardinale Bernardino Giraud 1779
s. Caterina d'Alessandria autentica card. Luigi Vannicelli Casoni 1862
s. Dorotea
idem
1862
s. Elisabetta
idem
1862
s. Filippo Neri
idem
1862
s. Filomena
idem
1854
s. Francesco da Paola
idem
1862
s. Francesco di Sales
idem
1862
s. Giuseppe Labre
idem
1862
s. Giovanni Nepomuceno
idem
1862
s. Giuseppe
idem
1854
s. Gregorio Taumaturgo
'idem
1862
s. Lucia V.,e M.
idem
1862
idem
1862
s.Leonardo daPorto Maurizio
s. MargheritaV. e M.
autentica del card. Colonna 1769
ss. Pietro e Paolo
autentica card.Vannicelli Casoni 1862
s.Pellegrino Laziosi
idem
1862
s. ·Stanislao Kostka
,,';idem
1862
s. Valentino
idem
1862
s. Veronica Giuliani
idem
1859
s. Giovanni Bosco a
autenticadel postulatore don Tomasetti [s.d.]
Lo stesso inventario elenca 31 reliquie senza autentica, senza suggello od entrambe le carenze, racchiuse in vari reliquiari, teche.ostensori, custodie a forma di braccio, di santi non menzionati nei precedenti elenchi:

(2) Arch-SFR, cartella H 1 - Inventario n. 24 non datato.
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s. Amanda ex oss.
s. Giovanni Buono
s. Agostino
s. Giovanni evang.
s. Andrea ape
s. Giovanni Leeuwen
s. Barnaba
s. Mattia ape
s. Bartolomeo Ap.
s. Luca
s. Benigno
s. Lucilla
s. Clemente
s. Mario
s. Claudio
s. Matteo Ap.
s. Diletto ex oss.
s. Placido
s. Gennaro
s. Restituta
s. Giovanni Battista, s. Stefano
scheggia tavola della Cena

s. Francesco d'Ass.
s. Filippo ape
s. Francesco Ferreri
s. Francesco di Geronimo
s. Tommaso ape
s. Taddeo Ap.
s. Vittore
s. Girolamo

La via crucis
Agli inizi dell' anno 1840 il parroco, di S. Francesca Romana faceva
pervenire all'arcivescovo di Ferrara la seguente supplica:
"Desideroso l'attuale- Rettore della Chiesa Parrocchiale di Santa
Francesca Romana Gaetano Venerandi d'introdurre in questa sua
Parrocchia la Divozionedella Via Crucis non mai finora praticata.
Supplicala Bontà Innata della E. V.stra di volerlo graziare del benigno
permesso di erigere canonicamente nella Seconda Domenica di
Quaresima la Via Crucis, per proseguire in tale Pio Esercizio in ogni
Venerdì dell'anno". (3)
Il 7 marzo, antivigilia della festività di santa Francesca Romana,
, l'arcivescovo di Ferrara cardinale Gabriele Della Genga accordava il
permesso di adempiere a questa santa pratica.
Vennero installate in, cornici dorate le quattordici tradizionali oleografie, contrassegnate alla base in cifre romane, forse non eccelse
nelle sembianze dei personaggi e nell' armonia cromatica" ma certamente efficaci nell'attivare la fantasia devozionale e la pietà dei fedeli
di quel tempo, ora perdute.

(3)Arch-SFR, cartella H-B. 2 7.3.1840.
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L'anno 1936 mons. Valeriani annotava nel memoriale parrocchiale:
"Nel Settembre ho fatto mettere a luce elettrica le candele della Via
Crucis: la cera spesso gocciolava; una sera nel 1934 una favilla o carboncino sprizzato dalla candela della Via Crucis aveva appiccato il
fuoco al damasco messo al pulpito: venne perciò il desiderio di mettere la via crucis a candele elettriche .. La spesa fu di L. 1450". (4)
Da una ventina di anni "scartate le orribili oleografie è emersa una
bellissima serie di 14 litografie tutte firmate, stampate dalla litografia
Wagner di Venezia datate 1788 - 1789 ...". (5)

Mater Misericordiae Salve
La pia devozione in onore della Madonna della Misericordia nella
nostra parrocchia fu incrementata dallo zelo ed illimitata fede di don
Ernesto Baroni, parroco dal 1866 al 1878.
Il quadro raffigurante la Madonna ed il Bambino ebbe la prima
sistemazione .dietro l'altare maggiore, incorniciato in una icona di
legno dorato a forma di tronetto (6),.issata su colonne fino all'altezza
delle cantorie. Due scalette laterali permettevano .di ascendere al piccolo santuario, da dove, spesso, don Baroni avviava la recita del santo
rosario.
Nell' archivio parrocchiale sussiste un: "Appunto di Don Baroni sul
fatto miracoloso del dipinto della Madre della Misericordia con relativo sonetto" (7) e riportato integralmentedalla Voce del Parroco dell'ottobre 1936. (8)

(4) G. VALERIANI, Annali, op. cit., p. 32.

(5) C.BORGATTI, "Dattiloscritto descrittivo della Chiesa di S. Francesca
Romana", allegato agli Annali di G. Valeriani, s.d.
(6) Questo tronetto, quando la Madonna venne posta sul suo nuovo altare, andò a
finire nella chiesa di S. Gregorio e contiene l'immagine della Madonna Addolorata
detta del Capocavallo.
(7) Arch-SFR, cartella O, posiz. An. 110.
(8) La Voce del Parroco, anno V, n. lO del 4 ottobre 1936 - numero speciale - p. 3.
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Tesoro nascosto.
Il dipil1to in tela della Madre della Misericordia
venerata nella

cu.:

di S.

Francesca Romana in Ferrara., lavoro

finissimo del pittor~ 8cipione AzziJ trovato e veJutoJa nove testimoni notevolmente screpolato 8ul termine del mese di Agosto 187.2
senza che artistica mano lo restaurasse,'/u trovato e veduto da molte
persone e più .da Jue pittori periti nell'· arte, i q,:"ali scrupolosamente lo osservarono. pe;fettam~nte intatto nell' anno 1874.
Il Rettore

che

us: portento,

Ji S~

Francesca Romana. per questo fatto

dettava ad onore di Mal"ia

SONETTO
Quando ti miro Imagi~e diletta
Un gaudio santo ,-mi rice.rca il core 1
Mi fa assaggiar la Vergìne benedetta
Più 'd' una stilla del suo dolce amore.
Che tu ~magliante del' suo pio fulgore
Mi splendi agJi occhi e tutto a se m'alletta
La

Div,_,

che dal ,Ciel a tanto onore

Immagiri. ~ cara l' ha fra mille eletta I

Deh 1 che il mio greggie accorra a te d'intorno
Anzi . Ferrara in te pur faccia omaggio

".A 'l~i

che vive nell' eterno' giorn~.

Della pi~tade rifiorisca il' Maggio
E

si riscaldi il patrio mio soggi(),!l'DO

Al tuo, ch~ è di Maria celeste ragsio.
D. Ernesto Beronl
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Mater Misericordiae

AZZI SCIPIONE (1760? - 1820)

L'Effige rimase in questa venerata sede fino al 1894, quando il parroco, mons. Annibale Lupi, la fece sistemare sull' attuale altare,
avendo già trasferito l'immagine del b. Bernardo Tolomei sul primo
altare, a sinistra, entrando in chiesa. (9)
Il 17 giugno con una solenne cerimonia la Madonna e il Bambino
venivano adornati con una elegante corona d'argento dorato, offerta
(9) Àrch-SFR, raccoglitore C2 - AIO. Autorizzazione del vicario capitolare del 15
fe~~rliio 1894, p. 16.
.
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l'anno 1900 dalla famiglia Antolini, riconoscente per una grazia ricevuta. (lO)

Le corone d'oro alla Mater Misericordiae

Alle corone d'argento, . offerte nel 1900 dalla famiglia Antolini,
doveva essere spesso rinnovata la doratura; questo inconveniente suggerì a mons. Valeriani il proponimento di sostituirle con due corone
d'oro. Con alcuni oggetti preziosi, offerti dai parrocchiani, la ditta
Guerrini preparò le attuali corone, che furono benedette dall'arcivescovo di Ferrara il4ottobre 1936. (11)
Merita di essere riportato un sorprendente avvenimento' così come è
descritto dal Parroco negli Annali (12): "Il giorno stesso dell'incoronazione era malato gravissimo il dotte Giuseppe .Ferrari, tanto che i
familiari pregarono di mitigare il suono delle campane, io pregai la
Madonna che in giorno così lieto nqn permettesse il lutto di una famiglia in una casa così vicina alla chiesa: il giorno stesso cominciò il
miglioramento e poi venne la guarigione".
!

(lO) Arch-SFR, raccoglitore A 5 n. 6 Lavori straordinari e funzioni dal 1888 al
1910.
(11) D. BALBONI, AnecdotaLiturgica, I (1984), p. 226.
"L'attuale rito della coronazione,per quanto ci consta, risale nella sua prima formulazione alla fme del sec. XVI, e precisamente al cappuccino romagnolo Girolamo Paolucci
di CalboÌi da Forli (+ 1620): egli raccoglieva tra i suoi uditori •oro, argento e pietre preziose per confezionare corone da porre 'sulle immagini più venerate. della Vergine".
(12) G. VALERIANI, Annali, op. cit., p.

si.
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Il tronetto
Le notizie sulla realizzazione del tronetto le tramanda direttamente
mons. Giovanni Valeriani negli annali della parrocchia:
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"Fin dal 12 ottobre 1930 avevo ripreso la processione con la venerata
immagine della Madonna della Misericordia: veniva collocata sopra
un vecchio sostegno, ricoperto di drappi; questo avvenne per il 1930 e
1931. Fin dai primi mesi avevo pensato a una bella fioriera, sul tipo
della Madonna a S. Luca a Bologna; avevo anzi scritto a Bologna
chiedendo preventivi e pareri; mi si era risposto' con un vago preventivo di L. 4000, allora pensai a un intagliatore della parrocchia sig.
Ugo Rossetti (13) che presentò un disegno molto elegante e ricco.
Per la Pasqua del 1931 era già pronto il lavoro d'intaglio: la doratura d'oro zecchino pronta per la fine di giugno; il 29 giugno, festadi
s. Pietro veniva inaugurato il nuovo tronetto, sfavillante d'oro con un
solenne triduo di preghiere e nell' ottobre del 932 usciva per la prima
volta in processione. Si sono spese L. 21~5,65 - raccolte 2237. il Dr.
Giuseppe Venturini diede L. lO mensili ··per diversi mesi, raccolsi
alcuni oggetti d'oro che venduti alla Banca d'Italia diedero oltre 600
L., altre 450 furono offerte dai Parrocchiani". (14)
Il tronetto ebbe un'occasione di notorietà nel luglio 1943, nei giorni
più cupi della guerra, quando l'arcivescovo di Ferrara mons. Ruggero
Bovelli ordinò una processione di penitenza con il quadro della
Madonna delle Grazie e' per portarlo si sèrvirono del tronetto della
nostra Madonna.

La lampada dei soldati
Alla Madre della Misericordia, consolatrice degli afflitti, durante la
·guerra d'Africa del 1936,venne accesa una lampada dettadei soldati.
Terminata la guerra, diverrà la lampada dei poverimalati,
Ancora ai giorni nostri la Madonna della Misericordia è assiduamente venerata ed invocata, perché "quegli occhi misericordiosi continuino a far discendere sui fedeli conforto e grazie."

(13) Ugo Rossetti fu l'ultimo grande maestro .intagliatore ferrarese. Espose le sue
opere iniziando dall'Esposizione Artistico Industriale nelmaggiolSbf fino al 1928
alla "Mostra d' Arte Ferrarese" in due sale del palazzo dei Diamanti.
":(14) G. VALERIANI, Annali, op. cit., p. 14-15.
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La Madonna di Fatima
La devozione alla Madonna apparsa ai tre pastorelli, sopra un leccio, nei dintorni di Fatima nel 1917, iniziò nella chiesa di S. Francesca
Romana dopo il messaggio di Pio XII del 31 ottobre 1942. La. sera
stessa le venne dedicata la recita del santo rosario.
Ricorrendo in quei giorni la commemorazione dei defunti, il sig.
Attilio Calabria manifestò il desiderio di ornare un altare con una
sacra statua in memoria di uno zio. Divulgandosi sempre più il culto
della Madonna di Fatima, mons. Valeriani consigliò al devoto parrocchiano l'immagine della suddetta, ottenendone l'immediata approvazione. La statua arrivò il 15 marzo 1943 e "venne subito messa sull'altare del Crocifisso" (15) e benedetta privatamente. La benedizione
solenne la impartì l'arcivescovo mons. Ruggero Bovelli il 21 marzo.
Il 13 maggio dello stesso anno si solennizzò la prima apparizione con
l'intervento dell' arcivescovo.
Il ramo d'elce: "Alla Madonna di Fatima ho pensato di fare uno
sfondo di cielo - quale si vede nelle immagini - con due rami di elce o
leccio (quercia di montagna) ai piedi. Andando alla Certosa ho visto
una pianta che mi' pareva essere un elce nel giardino del dr. Verzella,
mi sono rivolto a lui e mi ha fatto dare dal suo giardiniere un bel ramo
così la Signorina Pia Rambaldi, può copiare dal vero il ramo di elce
(25 Novembre 1943)". (16)
.A proposito della 'nuova' devozione, è piacevole riportare un episodio .che esprime la semplicità devozionale e .conservatrice che ancor
oggi è manifestata da certi fedeli; mons. Valeriani ricorda: "I' altro
giorno un vecchio parrocchiano mi diceva: - che cosa dirà la Mater
Misericordiae oggi che nella sua chiesa di Santa Francesca Romana è
in venerazione, e quale venerazione un'altra Madonna, la Madonna di
Fatima? - lo ho risposto che è sempre la Madonna e due immagini

(15) G. VALERIANI, Annali, op. cit., p.40.
(16) G. VALERIANI, A~nali, op. cit., p. 46.
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non si fanno guerra ...". (17)
La statua della Madonna di Fatima rimase per tutta la durata della
guerra esposta davanti all'altar maggiore nel centro della chiesa ed
onorata dalla quotidiana recita del. santo' rosario da parte dei parrocchiani e profughi che rimasero in città, vivendo l'incubo dei continui
allarmi aerei e bombardamenti. Durante quel triste periodo, la parrocchia e il suo territorio, salvo qualche tragico caso, furono risparmiate
dalle gravissime devastazioni che colpirono la città di Ferrara; i fedeli
attribuirono la singolare grazia della incolumità e salvezza alla
Madonna di Fatima e così l'ambito di S. Francesca Romana veniva
chiamato 'Il Vaticano', cioè 'città aperta'. "Se ci saremo dopo la
guerra - ripeteva mons. Valeriani - la chiameremo la Madonna dei
molti Rosari (15 maggio 1944)". (18)
:
Ora la statua è venerata nella sua nicchia a sfondo azzurro col ramo
d'elce sull'altare del B. Bernardo Tolomei, Ogni anno nel, mese di
ottobre, ritorna sull' altare maggiore nel. risplendente tronetto, rinnovando così l'antica tradizione di fede.

(17) G. VALERIANI, Annali, op. cit., p. 78.
(18) G.

vALERIANI, Annali, op. cit., p. 79.
.'0::
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Francesca la nostra patrona
A pochi anni dal 2000 possiamo discostarci dalle osannanti agiografie, ricche di arcaica prosopopea, tipicamente riservate ai santi, e
descrivere invece i fatti attinenti la vita della santa patrona della
nostra parrocchia, avvalendoci della terminologia attuale.
Le opere di assistenza di questa santa .laica, sussistono ancora oggi,
attuate da persone che definiamo di volontariato umanitario, ma che
equivalgono all'attività svolta col nome di missione pietosa da questa
dama della carità del '400, in abito prima matronale, poi di povera
monaca.
Francesca, detta in romanesco 'Franceschella' o 'Ceccolella', è nata
.nel rione Parione a Roma nel 1384, figlia di Paolo Bussa e Jacobella
de' Broffeddeschi e si è 'spenta il 9 Marzo 1440. In questi 56 anni è
racchiusa un' esistenza più tormentata che felice; Franceschella a 15
anni sposa Lorenzo de' Ponziani (19) e va a convivere con i suoceri in
una casa della ricca borghesia romana. Andreozzo, suo suocero, è un
facoltoso industriale operante nel settore alimentare, la suocera
Cecilia è l'amministratrice della casa, Vanozza, la giovane cognata,
fragile e riservata, soggiogata dalla trascinante personalità di
Francesca, la seguirà fedelmente, come dodicesima oblata il 15
Agosto 1425.
In cinque anni la giovane sposa dà alla luce tre figli: solo il primogenito Giovanni Battista sopravviverà; Evangelista e la piccola
Agnese moriranno di peste a 9 e 7 anni.
Alla morte della suocera, a soli 17 anni, Francesca assume la direzione della casa,e della famiglia e·già in questi anni inizia la sua opera
di volontariato, contribuendo al sostegno dei bisognosi ed assistendo
gli ammalati, soprattutto nell'ospedaledi S. Maria in Cappella, fondato dai suoi suoceri.

(19) Non essendo stato accertato che il matrimonio sia da datarsi nel 1395 o 1396,
alcuni autori la dicono sposa a l lanni, altri a 12 e ad esempio L'oblato Benedettino
n.3 delll.3.1933 lo fissa a 15 annii
c.:

. I.j:"
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A 41 anni ottiene di essere ascritta fra le oblate della congregazione
benedettina di Monte Oliveto. La parola 'oblata' ha per Francesca il
vero significato di "offerta" sia nelle pratiche spirituali, sia nelle
incombenze sociali, La dispensa di casa de' Ponziani è continuamente
ripulita, perfino la botticella del vino 'gran riserva' del buon suocero
Andreozzo è prosciugata.L'asinello tenuto alla briglia dalla santa fa la
spola fra la sua legnaia ed i miseri monolocali del quartiere
Trasteverino ed il motto, che regola i seguaci di s. Benedetto 'ora et
Iabora" è da lei abbondantemente assecondato.
A 51 anni Francesca rimane vedova e l'anno successivo a Tor de'
Specchi può presiedere, disponendo di più libertà etempo, alla direzione della comunità delle oblate. Il 9 marzo 1440, dopo aver visitato
il figlio infermo, forse contagiata, muore all'una di notte, accompagnata fino all'ultimo respiro da un Arcangelo custode, che per 28 anni
l'ha guidata e seguita, dopo esserle apparso in una visione insieme al
suo figlioletto Evangelista.
Le visioni della santa, pervenuteci dal racconto del suo ultimo confessore, il sacerdote Giovanni Mattioli, oltre a presentarci l'immenso
misticismo e'la celestiale religiosità, evidenziano il carattere ferreo di
una donna che osa imporre "al suo confessore di recarsi dal papa
Eugenio IV, per dirgli che si unisse al consiglio di Basilea, consultandosi all'uopo con i servi di Dio e coi cardinali perché altrimenti ne
sarebbe seguito uno scisma". (20)
Qualche mese dopo, Francesca si rivolge ancora al papa, non per
suggerire soluzioni politiche, ma per ingiungere una condotta morale
più consona alla sua missione: "... o confessore, che al papa siano
riportate, da due famigliari fidati, questi detti del Signore, e accolga
color che sono amanti del divino amore: ripensi al sangue di Cristo, e
non cerchi se stesso, ma attenda bene al gregge che gli è stato commesso, perché di ogni errore renderà ragione, non si fermi alla sola
apparenza, ma rifletta, e vedrà la vera sentenza, nel sì e nel no non

(20) .FRANCESCA ROMANA, santa, Fioretti spirituali, visioni e divine consolazioni, a cura di:: Mpdesto Scarpini. Visione XXVII de13.4.1432, Pistoia 1~23, p. 39.
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rimanga ostinato, ma ascolti il consiglio che gli.vien dato, e io prego
per te, o fratello diletto che subito a lui pervenga il mio detto". (21)
Le visioni riportate comprovano che .questa mistica santa, pur sembrando una contestatrice riguardo la condotta del papa, "non fu mai
sfiorata dall'idea che Dio potesse scegliere un pontefice diverso al
posto di colui che era il papa legittimo, consacrato. Tuttavia l'adesione di Francesca alla gerarchia, il suo attaccamento totale e incondizionato alla chiesa non escludevano, nella grande tradizione della
mistica ortodossa, una pensosa meditazione degli errori della chiesa
del proprio tempo, un anelito profondo di purificazione morale". (22)
Queste doti di straordinaria coerenza religiosa e profonda dimensione etica appaiono ancora maggiori considerando che France.sca
visse nel 'saeculum', adempiendo mirabilmente i suoi doveri come
sposa, madre e vedova.
Le notizie concernenti la canonizzazione di s. Francesca Romana
sono già state esposte. Il lettore, che desideri approfondire meglio le
cognizioni biografiche della santa, può consultare la copiosa bibliografia, catalogata nell' appendice.
La festa di s. Francesca Romana, patrona della nostra parrocchia,
delle vedove e degli automobilisti è celebrata il 9 marzo.
Il 'Martyrologium Romanum' così la identifica: "Romae Sanctae
Franciscae Viduae, nobilitate generis, vitae sanctitate etmiracolorum
dono celebris". (23)

(21) Ibidem, Visione XLIJ del 29.7.1432..

(22) A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Santa Francesca Romana,Seregno 1992,p. 68.
(23) Martyrologium Romanum- riconosciuto da papa Benedetto XIV -nel 1749,
Torino 1922.
Trad.; Roma, [Festa] di santa Francesca vèdova romana, di nobile stirpe, di santa
vita, famosa dispensatrice di miracoli.
"
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Cerimoniale per la festa di santa Francesca Romana
Avvertimento ai padri vicari successori - 1748 "E' preciso obbligo dell' Appaltatore di venire 4 o 5 giorni prima
della Festa di 8. Francesca e Beato Bernardo a togliere la polvere a
tutta la Chiesa, portare giù l'argenteria, accomodarla su gli altari colla'
cera, assistere nelle predette due giornate, alla sagrestia e Chiesa passandogli il Monastero il pranzo il giorno avanti della festa, e il giorno
dopo la festa ed ha per sua mercede uno, scudo e bajo 40 per la festa di
S. Francesca e per quella del Beato Bernardo uno scudo ebajo IO". (24)
Da un memoriale del 1770
"Costumanze tanto passive che attive enotizie diverse; questo nostro
Monastero suol celebrare solennemente la Festa di S. Francesca, e per
lo più con la Musica. Tutta la spesa la, fa questa Sagrestia, a riserva
del pranzo che fa il Monastero con l'intervento didue Monaci di S.
Benedetto dei Rimi Abati Nazionali di Governo, e di alcuni Monaci di
S. Giorgio." (25)

Beato Bernardo Tolomei
Una esauriente, se pur breve, biografia del beato Bernardo ci è
offerta da la: "Voce'del Parroco" dell' agosto 1932 (26):
" Il B. Bernardo Tolomei nacque in Siena ilIO maggio 1272 da Mino
e da Fulvia Tancredi. Giovanissimo si diede allo studio' della giurisprudenza ed in breve ne divenne insigne maestro. Per grazia della
Madonna, ricuperata la vista, perduta per il, lungo studio, abbandonò
la cattedra, e come aveva promesso, si ritirò in un suo possesso chia, mato Accona a poche miglia' da Siena, ove diede principio nel 1313

(24)A. SAUTTO, A ricordo della Prima Decennale, op. cit., p. 25.
(25) Memoriale dell'Anno 1770,'op. cit., voI. II, - B-ms.
-,

\

(26) La Voce del Parroco. Bollettino mensile della parrocchia di S. Francesca
Romana, anno I, n.8, agosto 1932, p.l.
,.'
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alla congregazione benedettina di Monte Oliveto. Carico di anni e di
meriti,morì vittima di carità con ottanta suoi monaci, assistendo gli
appestati della città di Siena, il 20 agosto 1348. Fu beatificato da
Clemente XIII il 31 agosto 1768'. Il suo patrocinio è potentissimo
principalmente nelle malattie contagiose.

,

.~

TI beato Bernardo Tolomei riceve il libro delle Costitriiioni dalla mano della Vergine
Maria. Opera di Francesco Ferrari - Chiesa di S. Giorgio fuori mura, Ferrara
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La sua festa si celebra, con indulgenza plenaria, il 21 agosto in tutte le
chiese dell' ordine dei benedettini di Monte Olivetto.
) E' giusto e doveroso che nella nostra chiesa se ne celebri la festa
quale fondatore della congregazione benedettina di Monte Olivetto.
Nella nostra chiesa ha un altare: la sua festa venne ripresa lo scorso
anno: "Lo onoreremo il nostro beato con un triduo di preghiere il 18 19 - 20; a lui che morì vittima della sua carità nell'assistere gliappestati raccomanderemo specialmente i nostri ammalati, proponendoci
di imitarlo nell'opera di misericordia; visitare gli infermi".
Apprendiamo dal bollettino succitato che "la sua festa venne ripresa
lo scorso anno" (1931). Infatti da circa un secolo, malgrado don
Naselli lo ricordi nelle sue novene (27), la devozione verso questo
beato aveva subito una leggera flessione, forse causata dall'entusiasmoMariano di don Baroni ed in seguito da mons. Lupi che ne fece
spostare la. collocazione d' altare privilegiando la Madonna della
Misericordia.
Anche recentemente la solenne ricorrenza del beato Bernardo è stata
ripristinata. anticipando però la festività dal 21 Agosto al 19 dello
stesso mese, secondo una nuova disposizione liturgica. (28)

s. Nicola da Bari
Nicola di Mirarsanto vescovo della Licia, regione della Turchia,
forse del IV secolo. La storia della sua vita si basa più sulla tradizione
che su notizie certe.
Il-racconto dei suoi miracoli, la dote a tre fanciulle pericolanti,una
tempesta placata, tre giovani squartati e risuscitati, gli meritarono
l'appellativo di taumaturgo per eccellenza e la sua fama si ·diffuse

(27) A. NASELLI, Novene di alcuni santi nella chiesa parrocchiale di S. Francesca
Romana, manoscritto, Ferrara 1843, p. 79 presso Arch.-SFR, fuori raccoglitore reparto Q.

(28) Ordo liturgicus Congregatiohis Benedectinae S. Mariae Montis Oliveti Pro Anno Domini 1992-1993, p.:33.
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nell'Italia meridionale, Germania, Francia ed Inghilterra; così lontano
che deformarono persino il nome da sanctus Nicolaus in santa Claus.
Il suo corpo nel 1087 fu rapito da mercanti che lo sbarcarono a Bari
ove fu eretta l'attuale basilica.
Iconograficamente è sempre rappresentato in vesti episcopali e suo
attributo sono tre sfere d'oro posate su un libro.
Festeggiato il 6 dicembre, è patrono dei bambini, naviganti e droghieri. (29)

(29) Questa immaginetta era tradizionalmente dìstribuita-nella chiesa di santa

Fr~nc&sca Romana nei primi anni del 1900 (prezzo: 14 cent~kimi), Arch.-SFR, con
manoscritto di don Naselli.
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Il culto di san Nicola da Bari nella parrocchia
Il culto di s. Nicola nella nostra parrocchia risale a qualche secolo
fa, infatti la sua immagine è scolpita nella campana più grande
insieme al crocifisso, s.Francesca e s. Giorgio.
Nel libro, manoscritto, di don Alfonso Naselli: "Novene di
alcuni Santi nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesca Romana"
(30) è riportata la novenache iniziava il 27 novembre che esordiva
ogni giorno con l'invocazione: "O Gran Taumaturgo, e mio
Protettore S. Nicolò ...".
Verso il 1930 alcuni membri della famiglia Damiani, di origine
barese, si stabilirono in via Ghiara e, per rimanere fedeli alla devozione verso il loro santo protettore, esortarono il parroco di s.
Francesca di proporre ai suoi fedeli la festa di s. Nicola. Per ben
cominciare donarono una statua vestita di pianeta orientale, camice,
rocchetto e croce pastorale. Sulle successive vicende di questa statua è
bene avvalersi della testimonianza di mons. Valeriani: "Se un tempo
la statua poteva essere passabile non lo era più nelle attuali condizioni.Venne adoperata ancora nel 930, 931, per il' 932 feci venire da
Milano una statuetta di S. Nicola per la quale venne eseguito anche un
adeguato scarabattolo e collocato nella Cappella di S. Bernardo". (31)
Purtroppo negli anni 1960 o 1970 la statuetta scomparve, si disse
per un incendio.

Le confraternite nel territorio di S. Francesca
A Ferrara, come in tutta l'Europa, nel '500 rifiorirono innumerevoli
confraternite laicali che, oltre a svolgere un meritevole apostolato in
aiuto della missione pastorale del clero, si dedicavano' a mansioni .
filantropiche e caritatevoli come la cura degli infermi, l'aiuto ai
poveri ed ai fanciulli.

(30) A.NASELLI Novene di alcuni santi, . op scit., p. 64.
(31)G. VALERIANI,Annali, op. cit.,p.17-18.
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Il fervore devozionale era consacrato a varie attenzioni: la Trinità, la
Madonna, i Santi od alla preparazione delle anime ad affrontare una
buona morte.
Le confraternite partecipavano alle solenni funzioni o processioni
secondo le disposizioni dell' arcivescovo. Per esempio, queste erano le
norme da osservare in occasione della processione del Corpus Domini
nel 1629: "Interverranno parimenti senza eccezione a detta
Processione tutte le Confraternite approvate di questa Città, e dei
Sobborghi, Coperte di Cappa e non di Cappuccio, tenendo ognuna il
suo luogo consueto; e sarà incombenza de' Capi delle medesime il
procurare che i Fratelli siano nel maggior numero possibile, ed osservino quel contegno, che si conviene, e che possa essere di edificazione agli altri, e non vadino (I) vagando per la Città con la Cappa, ma
tutti uniti, ed in buon ordine, sotto il proprio Stendardo, tantonell'andare, che nel tornare, prescrivendo 10r9 il fermarsi in Chiesa dopo .la
Processione, sintanto che sarà data la Benedizione". (32)
Le confraternite dovevano pure assistere le parrocchie da cui dipendevano: "La Confraternita del Santissimo Sacramento in S. Martino
assiste la Parrocchia di S. Francesca" (33) per l'accompagnamento dei
defunti. Notizie concernenti varie confraternite il lettore le potrà esaminare nel capitolo dedicato alle chiese del territorio parrocchiale di
santa Francesca Romana.
.
Fino all'anno 1931 nell'ambito parrocchiale di santa Francesca
Romana esistevano ancora, anche se ormai solo amministrativamente,
tre antiche confraternite:
Confraternita del Corpus Domini o dell'Addolorata
(Chiesa di S. Apollonia)
Confraternita dei Sacchi
(Chiesa diSS..Simone e Giuda)

(32) Arch-SFR, cartella I 1 - Notificazioni dal 1777 al 1844, n.13 per la processione
del Corpus Domini di mons. Filippo Filonardi, arcivescovo di Ferrara, in data
13.6.1829.

(33) Ibidem,~btificazione n. 16. Notificazione del cardinale Igna}io Giovanni
Cadolini, arcivescovo di Ferrara in data 16.11.1843 riguardo le sepolture.

92

Confraternita del Buon Amore
(prima nella chiesa così titolata, poi a S. Apollonia).
Secondo le disposizioni emanate dall'ufficio per gli affari del culto
presso la procura generale del re, per, il riconoscimento delleconfraternite come enti ecclesiastici con scopi di culto o prevalentemente di
culto in base all'art. 77 del-regolamento approvato con il decreto 2
dicembre 1929 n. 2262, il l° agosto 1931 il parroco di S. Francesca
Romana presentò domanda perché fosse emesso un decreto reale di
passaggio delle tre confraternite alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica. Alla domanda vennero allegati gli' statuti, i bilanci, gli stati
patrimoniali e le tavole di fondazione. (34) "

Breve storiografia delle tre confraternite secondo le relazioni
inviate nell' agosto 1931 alla curia arcivescovile' (35)
Confraternita del Corpus Domini (o ss. Sacramento) in S. Apollonia,
Venne istituita il 13 aprile 1568 nellachiesa di S. Tomaso, sei anni
dopo venne aggregata a quella del SS. Sacramento nella Cattedrale;
trascorsi quattro anni, 'nel 1578 fu trasferita nella chiesa di S. Martino
ed il 15 aprile 1796 aggregata alla arciconfraternita dello stesso titolo
in Roma nella chiesa di S. Maria sopra Minerva.
1130 maggio 1846 fu istituita nella chiesa di S. Apollonia la confraternita di Maria ss. Addolorata e nel 1882 le due confraternite si
fusero, conservando il titolo di Corpus Domini e Addolorata. In
seguito il consiglio direttivo della confraternita deliberò di unirsi a
quella del Buon Amore, ma sembra che questa nuova fusione non
venisse accettata da quest'ultima. Nel 1931 l'ultimo consiglio direttivo e liquidatore era composto da mons.G. Valeriani e sigg. P.
Giacometti, 'R. Casanova, G. Furiani, A. Argenti, G. Banzi, U. Baio,
U. Zucchini, A. Poppi, C. Veroni, G. Paparella, A. Banzi.

·1(34) Arch-SFR, raccoglitore C 1 - posizioni A.- C~ ~ - J,tI - 1.
~ (35) Arch-SFR, raccoglitore Cl - posizione G, n.5.
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Arciconfraternita del Cuore di Gesù, detta volgarmente dei' Sacchi,
Chiesa dei SS. Simonee Giuda.
'La nuova compagnia dei Sacchi' (36), così definita dallo Scalabrini
per distinguerla dalla Confraternita istituita nel 1577, (37) ebbe origine nell' oratorio del Moraro con la protezione del card. Marcello
Crescenzi l'anno 1749. Passò ai SS. Simone e Giuda nel 1753, quando
i confratelli acquistarono dall' Arte dei Marangoni '(falegnami) la
chiesa e la piccola casa annessa per 273 scudi.
Secondo un manoscritto del 1754 la regola, fra gli altri doveri, a
pag. 16 (38), imponeva ai confratelli ", di pregare Iddio che ci liberi
dagli incidenti apoplettici e morti improvvise ...i fratelli lascino per
ogni posto un grato odore del loro buon esempio; siano lontani dal
mentire e dal mormorare, dal giudicare sinistramente il prossimo ...".
L'austero rigore che reggeva il governo di questa confraternita è evidenziata dalla descrizione dell'arredamento della camera del consiglio: " - Tavola di legno dolce verniciata - sulla tavola tapetto verde
filettato giallo - piccolo crocefisso - Teschio di morto sopra un libretto
- Orologio a polvere - Incisioni n. 12 rappresentanti i dodici Apostoli busto in gesso rappresentante il Cardinale '(39) - Quadro in tela rappresentante il card. Marcello Crescenzi Arcivescovo di Ferrara fondatore della nostra Vene Confraternita - Incisione rappresentante il Cuore
di Gesù - Palma con base filettata in oro - Sedie per gli Ufficiali della

(36) G. A. SALABRINI, Memorie, op. cit., p. 363.
(37) M. MARZOLA, Per la storia, op. cit., voI. I, p. 582, nota n. 72: " ... la
Confraternita del!' Annunziata o de' Sacchi - La Confraternita fu istituita secondo il
Guarini, in S. Romano nel 1557, data implicitamente confermata dal silenzio degli
atti della Visita Maremonti; passò successivamente sopra la sala dei Calzolai, nella
Canonica dei SS. Simone e Giuda, ed infine nella chiesa di S. Giovanni
Gerosolimitano detto-la Trinità. Fu detta dei Sacchi - per aver essa, mentre in lei era
più fervorato lo spirito, una cappa di tela ruvidissima, simile a quella che serve per
uso de' sacchi -".
(38) Arch-SFR, raccogl~~pre C 1 - posizione G n. 5.
(39) Non identificato anche dagli stessi confratelli.
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Confraternita n. 12" - Bussolo, palle, e tre calici per la votazione -".
L'ultimo consiglio, nel 1931, era composto dai seguenti religiosi,
ufficiali e confratelli: mons. G. Valeriani, don E. Gratta, don A.
Benvenuti, don A. Pavarini, don G. Gessi e dai sigg. E. Cavicchioli,
A. Gallini, G. Zagagnoni, M. Calura, D. Argenta, C. Calzolari, G.
Gastaldi, R. Pampolini, T. Conato, G. Negrini, C. Veroni, E. Botti.
Confraternita della Beata Vergine del Buon Amore
Nell' androne della porta del Buon Amore era venerata un'immagine
della Madonna, che fu rimossa nel 1570 causa lavori di rafforzamento
delle mura. Questo inconveniente: "impedia con disgusto delli divoti
di lei, la solita frequenza. Perlochèradunatisi Giovanni della
Pellegrina, Giovanni Arienti, Giovanbatista Fei, o Faci, e Francesco
de' Marsili,ed altri, consultarono il .modo che si doveva tenere per
levare il detto impedimento, e risolsero di formare essi una
Confraternita, ed unitamente contribuire alla edificazione di una
nuova Chiesa, nella quale potessero poi trasferire la detta Immagine,
si come tutto effettuarono, con straordinaria diligenza poco della detta
Porta distante, vestendo una cappa di tela bianca cinta, con un cordone azzurro ...". (40)
Nelle nuove costituzioni e capitoli, stampati nel 1725 a pag. 34
cap. 25, si rileva: "1) Tutti i fratelli dovranno intervenire alla chiesa
per processioni quando saranno intimate, ed avvisare i fratelli
Sacrestani. 2) I fratelli del coro tutte le feste dell'anno dovranno
intervenire al nostro Oratorio per ivi recitare l'Uffizio, e Vespro
della B.ma Vergine come è costumato .... 4) quando sapranno che
alcun Fratello o Sorella fosse morto, e non intervenisse la compagnia si sforzeranno di andare ad accompagnarli alla sepoltura, e specialmente con le orazioni ..." (41).
I rapporti fra la confraternita ed i parroci di S. Francesca Romana

(40) M ...A.. GUARINI, Compendio Historico, op. cit., libro IV,p:~ 300.
(41) Arch-SFR, raccoglitore C 1-- posizione G n. 5.
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non furono sempre basati sul buon amore; con riferimento, per esempio, all'articolo 4 succitato, i confratelli provvidero essi stessi "per la
tumulazione del cadavere di certo Fabbri Massaro" (42) senza l'intervento del parroco, con conseguente processo in data 3 settembre 1710.
Un carteggio tra la parrocchia di S. Francesca Romana e la confraternita elenca un susseguirsi di sei processi dal 14 giugno 1688 all'8
agosto 1818. (43)
Nel periodo francese la chiesa ela confraternita vennero soppresse e
"Nel. Maggio del 1799 sbanditi li Francesi, i Confratelli riadattarono
la loro Chiesa", che venne ancora chiusa al loro ritorno e tale rimase
fino alla restaurazione. (44)
Dopo la prima guerra mondiale iniziò la decadenza dell'animosa·
confraternita, la chiesa venne abbandonata 1'8 settembre 1922 e l'antica Immagine fu trasferita nella vicina chiesa di S. Apollonia; la confraternita cessò ogni attività il I? settembre 1923.
Prima della dissoluzione del 1931 facevano ancora parte del consiglio: mons. G. Valeriani e i sigg. P. Giacometti, G. Seduti, G. Massa,
T. Nagliati, A.Rossi, A. Fa~tini, M. Baio, A. Poppi, R. Casanova, U.
Zucchini, T. Conato.

(42) Arch-SFR, cartella H 2 -/'M~morie diverse II-E.

.

~

(43)Arch-SFR, cartella H 2 - Memorie diverse II - E - foglio aggiunto.
(44) G. MEDRI, LeChiese di Ferrara nella cerchia antica., Bologna 1967, p. 200.
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VII

Chiese nel territorio della parrocchia
Chiese aperte al culto o soppresse nel territorio parrocchiale.
Data d'erezione o di primo ricordo secondo i vari storici:
969 (2)
San Pietro
anno 944 (1)
964 (2)
954 (1)
San Martino
953 (2)
1188
(1)
San Salvatore
700 (1) (3) 1104 (2)
Sant'Alessio
1100 (4)
1129 (1)
Sant'Antonio in Polesine
1292 (1)
Santi SiIÌ1on~ e Giuda
1500 (1)
San Lorenzo
1578 (1)
Madonna del Buon Amore
1624 (1)
Sant'Apollonia
1639 (1)
San Giuseppe
1720 (5)
Oratorio Tassoni
1741 (6)
Beata Chiara da Montefalco
1749? (7)
Madonna del Moraro
(1) M.A. GUARINI, Compendio Historico delle Chiese e Luoghi Pij della Città e
Diocesi di Ferrara, Ferrara 1621, p. 265 - 267.
(2) A. SAMARITANI, Analecta Pomposiana, 9 (1984), pp. 248 - 249.
(3) A.G. SCALABRINI, Memorie storiche delle Chiese di Ferrara e de' suoi
Borghi, Ferrara 1773, 'p. 356: "... equivocò il' Guarini, e malamente interpretò
l'Iscrizione alla facciata' della vecchia Chiesa"; errore ripetuto nella lapide che
ancora oggi vediamo: "Qui esisteva la Chiesa di S. Alessio 700-1904",. dovendosi
intendere 1200 e non 700.
(4) G.F. FIORI, Il monastero di Santa Francesca Romana, Ferrara 1983, p. 7: "...
circa l'anno 1100 (i Clunicensi) avevano costruito una chiesetta dedicata a S.
Antonio Abate con annesso.romitorio affittato agli eremiti di S. Agostino".
(5) A.G. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 320.
(6) G. MANim~FERRANTI, Compendio della Storia Sacra e
Ferrara 1803,.V· .,capo III p. 75.

Poli~cq., di Ferrara,
J

(7) Vari autori (Frizzi, Scalabrini, Medri ecc.) riferiscono che nel 1749 in questo
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Chiesa di San Pietro
Via Porta S. Pietro
Un documento, della fine del 1800, ora disperso, (8) riportava:
"S. Pietro Apostolo - nella strada di Porta S. Pietro - chiesa fabbricata nel 944 con Monastero, è fatta Parrocchiale nel 1187 (9), tale
si è conservata fino' a questi ultimi tempi" [1806].
.
Rifatta nel 1530 con la facciata volta da oriente a occidente a spese
del parroco Bernardino Barbuleio uomo dottissimo e abilissimo nell'insegnamento, vide affluire alla sua scuola numerosi allievi. Non è
infondata la tradizione che Bernardino abbia avuto fra .i suoi discepoli
Ludovico Ariosto, quando sui dieci anni venne a Ferrara per il trasferimento della sua famiglia da Reggio Emilia. (lO)
S. Pietro, essendo stata soppressa la parrocchia di S. Martino nel 1656
e San Salvatore 1754 ne assunse la cura delle anime.
Per sovrana disposizione di mons. pro-vicario generale dell'arcidiocesi di Ferrara del 13 aprile 1806 le parrocchie urbane della città venivano ridotte da 18 a 9. Il paragrafo VIII di detta disposizione stabiliva
che: "Alla Parrocchia di S. FraIicescaè unita la Parrocchia di.S, Pietro
con 'sussidiaria la Chiesa di S. Giuseppe". (11)
Il fabbricato della chiesa venne ceduto nel 1811 a privati dal conte
Girolamo Cicognara per permettere col ricavato di ripristinare il tempio e convento di S. Benedetto danneggiato dall'occupazione napoleonica. (12) Dopo aver cambiato innumerevoli destinazioni, in questi

oratorio già appartenente al canonico conte Pietro Bonaccossi, venisse istituita la
confraternita detta de' Sacchi e fosse titolata "Madonna del Rosario" ma nessuno
cita la data esatta della sua erezione.
,(8) Arch-SFR, Appendice F - Relazione inventario dell'ing.

G. CAMPAGNINI, 198~,

(9)M.A. GUARINI, Compendio Historico, op. cit., p.279.
(10) G. MEDRI, Chiese di Ferrara nella cerchia antica, Bologna 1967, p. 22.
,i"

(11) G. MANINI FERRANTI, Compendio, op. cit.,-V - libro IV, p. 225.
(12) çJ. MEDRI, Il Tempio di S. Benedetto a Ferrara, Ferrara 1927, p. 24.
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p. 28.

anni, quella che "si fregiò della dignità basilicale" (13) e fu la chiesa
maggiore del castrum è caduta nella degradante attività. di cinema a
'luci rosse'.
Durante i suoi 850 anni di operosità la chiesa di S. Pietro si era
arricchita di ragguardevoli opere d'arte e fra queste primeggiava la
"Crocifissione con i S8. Pietro e Andrea", pala commissionata al
Garofalo dal Barbuleio che venne ritratto sul lato destro, genuflesso in
atto di adorazione. Attualmente il dipinto è conservato nella collezione dell' arch. Paolo Candini a Busto Arsizio. Dello stesso artista
sono i due affreschi raffiguranti s. Pietro e s. Paolo, trasferiti in duomo
nel 1745, essendo stati acquistati da mons. Girolamo Crispi, arcivescovo di Ferrara. (14)80no tuttora disposti sui lati interni dell'ingresso centrale. Sistemati sugli altari e alle pareti figuravano dipinti
del Ricci, Bonacossa, Gregori, Bonfanti, Scannavini ed un martirio di
s. Pietro copiato dal Carracci. (15)

(13) Lapide sul fianco della chiesa che guarda la piazzetta Spilimbecco della
"Ferrariae Decus", 1941. Il termine basilicale allora voleva dire appena parrocchiale.
.
(14) Notizie sulla "Crocefissione" e "SS. Pietro e Paolo" del Garofalo, in:
A. NEPPI, Il Garofalo, Ferrara 1954, p. 43; G. BARGELLESI, Notizie di Opere
d'Arte Ferrarese, Rovigo 1955, p. 87; L. P. CITTADELLA, Benvenuto Tisi, Ferrara
1872, p. 45; R. VARESE, Cultura figurativa ferrarese tra. il XV e XVI secolo,
Venezia 1981, p. 410; G. GRUJER, L'Artferrarais àl'époque des Princesd'Este,
Paris 1897, volI. I, p. 295 - II, p.302; G. VASARI, Le opere (a cura di G.Milanesi),
Firenze 1906, voI. VI, p. 525; A. M. FIORAVANTI BARALDI, Benvenuto n« da
Garofalo fra Rinascimento e Manierismo, Ferrara 1958, pp. 83,169,171.
(15) Notizie sui-vari dipinti, compreso il Garofalo, inC. BARaTTI, Pitture e sculture
che si trovano nelle Chiese di Ferrara, Ferrara 1770, p. 33; G. BARUFFALDI,Vite
de' Pittori e Scultori Ferraresi, Ferrara 1844, val. l,pp.347-348 ; E. RICCOMlNI,Il
Seicento ferrarese.Peaes» 1969, p. 74; G.A. SCALABRINI,Memorie, op. cit., pp.
361 - 362.
./. .
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Chiesa di San Martino
Via Fondobanchetto
Un sunto conciso della storia della chiesa diS. Martino si può trarre
direttamente dal" Compendio" di Manini Ferranti (16): "A parere del
Guarini e dello Scalabrini apparteneva la Chiesa di S. Martino fin dal
decimo secolo alla Badia di S. Maria in Aula Regia esistente nella
città di Comacchio, e probabilmente in quel sito, in cui abitarono
poscia i Padri Cappuccini (Frizzi I. Ipag. 214), e poscia la detta
Chiesa diventò della ragione dei Monaci Cistercensi di S. Bartolomeo.
Fu essa nostra parrocchia antica e non cessò di esserlo fino l'an. 1,()56,
nel quale per la scarsezza delle sue entrate fu unita alla Parrocchia.di
S. Pietro, il di cui rettore portò in seguito i due titoli di S. Pietro e di
S. Martino. La Confraternita del Santissimo Sacramento, di già eretta
nel secolo precedente nella Chiesa di S. Tommaso, fu trasferita nel
1678, in questa vacante chiesa di S. Martino".
L'anno 1796: "all'arrivo de i Francesi; in quel tempo fu spogliata da
ogni suppellettile ed arredo Sacro come pure d'ogni di Lei
Possidenza, Legati, Libro Mastro, e per sino la Chiesa stessa. Poscia
fu ceduta la sola chiesa e riaperta alla venuta dei Tedeschi ed al
ritorno dei Francesi, per essere una delle Chiese sussidiarie per
l'Istruzione cattolica ... (17)". "La Confraternita rimasta occultamente
invita, riacquistò la Chiesa nel 1810 come proprietà privata e vi continuò la propria attività fino alla sua estinzione nel 1880, quando
venne definitivamente chiusa". (18)
La chiesa fino al 1678 ca. aveva la facciata rivolta a occidente, il .
sagratoe il cimitero erano prospicientia via Fossato dei Buoi.

(16) G. MANINI FERRANTI, Compendio, op. cit., II, libro III, p. 182, nota e
(17) Arch-SFR, cartella O-n. 85 - II.9.1866. .
(18) Arch-SFR, relazione ing.

G. CAMPAGNINI -

10Q.

App. F, p. 30.

Q~~do venne invertita la facciata, si effettuarono vari ampliamenti
cQ~~.l'aggiunta di due navate e tre altari ornati d~,~i:dipinti di Domenico

Mona, Giacomo Parolini e Cesare Croma. (19)

Chiesa di San Salvatore
Via Salinguerra
Sorta nel 953, questa Chiesa con attiguo Monastero si trovava nel
Castrum Ferrariae, nell'angolo fra via Fondobanchetto e via
Salinguerra e, su questa via doveva aprirsi I'ingresso fra il n. 9 ed il
13; mancando il n...11, probabilmente la porta fu murata quando nel
1899 si compì la totale demolizione.
Ai tempi dei Salinguerra-Torelli, la potente. famiglia ghibellina che
"in parochia Sancti Salvatoris habitabat" (20), questa .chiesa ebbe
momenti. di rilevanza e fu il Pantheon dei suoi personaggi più illustri:
Pietro Torelli, padre del primo Salinguerra; Guidone, console della
cittàe Torello "che intervenne all'accomodamento della Città di Ferrara
co~:\fIenrico Imperatore". (21)
::,'
~all'inventario redatto . nel 1434 in occasionedella visita pastorale
del vescovo, il beato Giovanni Tavelli di Tossignano (22), veniamo a
conoscenza che questa parrocchia .disponeva. di una biblioteca, patrimonio raro per quei tempi, dove "compaiono anche libri impegnativi" .
(23), come un "Librum theologiae X.us, sine nomine in carta pecun-

(l(~i)i"c. BAROTTI, Pitture e sculture, op. cit., p. 138; C. hldSIGiiELLA,
Descrizione delle pitture, op.cit., p. 360;C. CITTADELLA, Catalogo Istorico ,
op.cit., II, p. 192, III, p. 131; -G. A. SCALABRINI, Memorie.op. cit., 353.
(20) RICCOBALDO DA FERRARA, "Chronica Parva Ferrariensis", Deputazione
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, Serie Monumenti, voI. IX, Ferrara 1983, p.
15~:~·;.tighe 710 - 711.
(2lYM. A. GUARINI, Compendio Historico, op. cit., p. 28.2~.:
(22) G. FERRARESI, Il Beato Giovanni Tavelli da Tossignano e la riforma di
.Ferrara nel Quattrocento, Brescia, 1969, voI. III, p. 159 - 162.
(23) E. PEVERADA, "La visita pastorale del Vescovo Francesco Dal Legname a
Ferrara (1447 - 1450)", Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria,Ferrara
1982, serie Monumenti, voI. III cap. II, pp~ 67-68.
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dina" (24); un "Extractiim Summae magni Raimondi super foro peni+;:.:~:·;
tentia in carta bombicina' (25); un "librum medicinae de naturis cibo~;f
rum, in carta membrana" (26) e molti altri testi liturgici, sermonali e
confessionali.
Dopo sei secoli di attività parrocchiale venne soppressa nel 1754,
per la povertà delle entrate, dal card..Arcivescovo Marcello Crescenzi
e il suo territorio venne suddiviso fra le parrocchie di S. Pietro, S.
Gregorio e S. Maria in Vado.
La chiesa e quel che rimaneva dell'antico monastero ospitarono le
'Donne Pericolanti' o partorienti quivi trasferite dall'ospedale dei
Bastardini, Dopo pochi anni le poverette furono spostate in altro
luogo.
Nell'anno 1780 le .chiesa venne affidata all' Arte dei Sarti che solo
per pochi anni potè usufruime, infatti nel 1796, con l'arrivo dei sanculotti francesi la tormentata chiesa fu requisita, profanata ed in seguito
venduta. Dopo svariate destinazioni, nel 1899, come già riferito, fu
smantellata e così pure Ia "torre fatta. costruire da certo Tomaso,..
Cavalieri; che poi dive~~e il Campanile di S. Salvatore". (27)::lt
I quadri che ornavanoaltari e pareti, purtroppo distrutti o dispersi.>
erano attribuiti a: Domenico Mona, Francesco Francia, Giuseppe
Mazzuoli detto il Bastarolo e al Bastianino. (28)

(24) Libro dì teologia. su Cristo senza autore incarta pecora.
(25) Estratto dell'opera del grande. Raimondo. (teologo) sull'amministrazione del
sacramento della penitenza in carta seta.
(26) Libro di medicina sulla.~aturadeicibiincartapergamena.
:-'~

.... -!.o
••

(27) G: MELCHIORRI,NQ!it~nclaturaed Etimologia delle strade e delle piazze di
Ferrara, Ferrara 1918,. p. 188.

(28) C..BAROTTI, Pitture e Sculture; op.·cit.,p. 135; G. BARUFFALDI, Vite de'
Scultori e Pittori Ferraresi, Ferrara 1844, vol. I, p. 435 - voI. TI, p. 9; C. BRISIGHELLA,Descrizione, op.cit., p.348; C. CITTADELLA, Catalogo [storico, op.
cit., voI. II, pp. 173..192; F. ARCANGELI, IiBastianino.Pestexe 1963, p. 73; G. A.
SCALABRINI,\Memorie, op. cit., pò 355.
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Chiesa d\i:'Sant'Alessio
Via S. Pieìro, 39
Come la chiesa precedentemente descritta, anche 'quella di S.
Alessio era situata nel "castrum" ed ha un particolare valore storicosantorale "infatti all'interno delle fortificazioni esistevano tre chiese,
delle quali una è dedicata agli apostoli Pietro e Paolo, un'altra era
dedicata a san Salvatore ed una ancora a s. Alessio, titoli assai antichi
e particolarmente amati dai Bizantini". (29) Si deve tener presente che
"l'EsarcaSmaragdo avrebbe costruito il castrum" (30) a Ferrara nell'anno 604 perciò da questi ravennati dominanti in quel tempo l'influenza bizantina si radicò a Ferrara.
Fu parrocchia fin dal 1272 (31) con annesso ospedale per i pellegrini diretti in Terra Santa.
I monaci 'olivetani, come già riportato a paga 3 la custodirono dal
1414 al 1436; fu poi trasformata in diaconia canonicale metropolitana
perdendo .~,osì la qualifica di-parrocchia.
'.:- "
Dopo l~k-'ristrutturazìone del 1595 si adattò ad una lìt.nga serie di
mansionit·:jriel 1620 sede della confraternita della Be~t~ Vergine di
Loreto, già a S. Pietro che vi rimase solo lGanni per poi trasferirsi a
S.Antonio Vecchio; rimasta disponibile venne concessa all'Arte dei
Pistori o Fornai.
Il catac~~sma francese del 1796 la travolse e non venn;~ più riaperta.
Fu demolita dopo un incendio nel 1904.
,:b?-

(29) F. Bo'è~HI, "Note di storia urbanistica ferrarese nel!' Alt'o Medioevo",
DeputazioheProvinciale·.Ferrarese di Storia Patria, Atti ·e memorie, III serie,
Ferrara 1974, voI. XVIH, p.56.
(30) A. SAMARITANI, Storia di Ferrara, ed. Corbo, Ferrara 1987, voI. IV, p. 336.
(31) G. MANINI FERRANTI, Compendio, op. cit., voI II, libro III, p. 181.
"Presbyter Gerardus, Ecclesiae Sancti Alexii" sottoscrisse la costituzione della congregazione dei "Parrochi" del 1278.
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Le poche opere d'arte, poi si-arrite o distrutte, che esistevano nella
piccola chiesa a un solo altareerano attribuite ·ai pittori: Francesco
Naselli o al Bastarolo, Vincenzi Poggi e Francesco Fantocci detto il
Panna (32).

Chiesa di Sant'Antonio in Polesine
Via Gambone
Pur per una breve storia di questa rinomata chiesa e del suo monastero occorrerebbero molte pagine, quindi il lettore si accontenti. delle
date salienti; se vorrà approfondire l'argomento, potrà consultare le
basilari monografie di M. Calura (33), F.·Mostardi (34) e L. Caselli
(35) per quanto riguarda storia e arte; perla vita della beata Beatrice
II d'Este le biografie di G. Baruffaldi (36), F. Mostardi (37) e M. I.
Cabitza. (38)
Cronologicamente gli avvenimenti essenziali sono i seguenti:
- In un capitolo di un accurato libro di Benati-Samaritani, che
approfondisce l'uppartenenzatad un determinato ordine monastico
delle suore della B. Beatrice.jaecisa .con certezza che queste ultime
"prendono possesso del Monastero dopo il 22 marzo 1258", (39) cioè

(32) C. BAROTTI, Pitture e scu[.tiJre, op. cit., p. 137; G. A.SCALABRINI,
Memorie storiche, op. cit., p. 358;:'(;-' FRAB ETTI, Manieristi a Ferrara, Ferrara
1972, p. 75; C. BRISIGHELLA, Descrizione, op. cit., p. 357; C. CITTADELLA,
Catalogo Istorico, op. cit., vol Ill, p. 230.
.(33) M. 'CALURA, L'Isola sacra di Ferrara, Ferrara 1933.
(34) F. MOSTARDI, Il monastero di S. Antonio in Polesine,

Mi1a~o

1978.

(35) L. CASELLI, Il monastero di S:Artonio in Polesine, Ferrara 1992.
(36)· G: BARUFFALDI Juniore, Vita della beata Beatrice II d'Este, Ferrara 1856.
(37) F. MOSTARDI, La beata Beatrice II d'Este, Venezia 1963.
(38) M. 1. CABITZA, La beata Beatrice II d'Este, Sorrento 1933.
(39) A. BENATI - A. SAMARITANI, La Chiesa di Ferrara nella storia della città
e del suo territorio, Ferrara 1989, p. 282.
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lo stesso anno incui terminarono i lavori di sistemazione del convento.
.~:'yf;".
- La b. Beatrice muore il 15 Gennaio 1262.
-Papa Giovanni xxm (40) viene ospitato nel convento.
- Con l'Addizione di Borso nel 1451 il convento viene incluso nella
città.
- L'anno 1527 viene riconosciuto il "miracolo" di Beatrice, manifestatosi nel 1512, quando, aperta la tomba, si trovarono le ossa galleggianti .in un liquido odoroso apportatore di guarigioni, che favorì nel
1774 l'approvazione del culto della beata.
- Dal censimento sancito dalla legge del 19 Fiorile VI (1798), promulgata dai francesi, risultavano presenti a S. Antonio in Polesine 50
monache e 22 converse (41).
- L'architetto Barbantini sistemava convenientemente il sepolcro della
Beata ove si conserva il teschio nel 1881 (42).

Chiesa dei Santi Simone e Giuda
Via Belfiore, 17 ;:~f~
"... Nella modesta strada di Belfiore che dalla via Carlo Mayr raggiunge. il Saraceno si eleva l'armoniosa facciata gotica quattro~ente
sca della Chiesetta dei Santi Simone e Giuda detta comunemente dei
Sacchi" (43)
Ladata precisadell'erezione della chiesa non è ben definita, $,\ sa di
certo che nel 12·78 era parrocchia, infatti: "Presbyter Rangerius
EcclesiaeSanctorum Simonis et Judae" (44) partecipò alla emana-

(40) Giovanni XXI~I,,- antipapa - Baldassare Posta (Napoli 1370 Firenze ,1419);
sospeso dal concilio di'Costanza poi deposto nel 1415.
(41) A.FRIZZI, Diàrio, in continuazione delle Memorie, Ferrara 1857, p. 129.
(42) A. BISI, Ferrara - Cronaca - Itinerari, Ferrara 1970, p. 75.
(43) G. MEDRI, Chiese di Ferrara nella cerchia antica, Ferrara 1967, p. 27.
(44) G. MANINI-FERRANTI, Compendio della Storia sacra e politica, op. cit., II,
libro III, p~ 182.
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zione delle costituzioni della congregazione dei parroci riunita lo
stesso anno.
j:jr~
Nell'anno 1422 la chiesa venne completamente rinnovata, compresa
l'attuale facciata,pur mantenendo il vecchio portale marmoreo.
Chiamati a Ferrara dal marchese Camillo Zavaglia, nel 1623 vi si
installarono gli agostiniani scalzi, rimanendovi fino al 1626, quando si
trasferirono nella nuova cappella di S. Giuseppe in via Grande, ora
Carlo Mayr.
L'Arte dei Marangoni (falegnami) l'ottenne 'a livello' nel 1735 per
cederla poi nel 1763 alla 'Confraternita dell'Annunziata' detta 'iSach'
che continuò asvolgere clandestinamente la sua attività durante l'occupazione francese del 1796. Partiti gli invasori, la confraternita
riprese le sue funzioni, sia pure a ritmo ridotto, fino all'inizio della
seconda guerra mondiale.
Danneggiata dai bombardamenti nel, 1945, fu in seguito venduta a
privati ed è tutt' ora usata come magazzino.
Opere d'arte che adornavano questa.chiesetta ad un solo altare:
- Pala di Antonio Gavirati "B. Giaciftla Marescotti con S. Rainero"
- Alla parete: "Santi Simone e Giuda d~ho Scarsellino". (45)

Chiesa di San Lorenzo
Via Castelnuovo angolo piazza Verdi
Il titolo originario di questa chiesa.. era: S. Maria di, Castelnuovo.
"Essa era stata innalzata. dagli abitatori della Contrada di S. Clemente
ad onore di una immagine di Maria, che un Fattore di Alfonso I aveva
fatto dipingere sopra un muro contiguo ad un granaio ducale non
lungi da quel castello ...". (46)

(45) C. BAROTTI, Pitture e Sculture, op. cit., p., 134; A. FRIZZI, Guida del
Forestiere per la città di Ferrara, Ferrara 1787, p. 150; G. BARUFFALDI, Vite, op.
cit., voI II, pp. 70-71; E. RICCOMINI, Il Seicento, op. cit., p. 75; C. BRISIGHELLA, Descrizione delle Pitture, op. cit., p. 346; C.CITTADELLA, Catalogo
Istorico, op. cit., voI. III, p. 84; G. A. SCALABRINI, Memorie , op. cit., p. 364.
(46) A. FRIZZI,Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara 1848, 2a ed., voI. IV, p. 267.
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Quando nel 1512 il dllca Alfonso I in guerracon papa Giulio II fece-i
costruire i nuovi bastioni e la fossa verso la Porta di Sotto, la antica.';
parrocchiale di S. Lorenzo "già edificata nel Borgo Inferiore della
città in luogo detto Pioppa nel 1272" (47) fu rasa al suolo, le reliquie e
gli arredi vennero traslati nell' oratorio di S. Maria di Castelnuovo, che
cominciò così ad essere denominata chiesa di S. Lorenzo.
Nel 1636: " ... il Cardinale Magalotto (48) nostro Vescovo, essendo
andato in visita alle sue Chiese che sono in questa città, giunto' a
quella di S. Lorenzo trovò, che quivi era un prete, incognito a lui, che
l' officiava, 'al quale, havendo dimandato, con che ragione ufficiasse
detta Chiesa, rispose, ch'egli a nome della Communità di Ferrara ciò
faceva" (49). La risposta non andò a genio al vescovo Lorenzo e ne
sorse una disputa legale; ne fu coinvolto il giudice e magistrato dei
Savi che infine, il 31 ottobre 1693, decise di consegnare la contestata.
chiesa ad una confraternita secolare detta del SS. Sacramento. Alla
fine del '600, Ferrara restò ammaliata dalla moda delle accademie
poetiche e persino a S-..Lorenzo ne fu istituita una detta 'dei Velati' .:..
L'anno 1807 la chiesa~f~niva chiusa e trasformata in abitazione. Questa
chiesa, che non ebbe grartde rilievo nella storia religiosa cittadina, fu però
ricca di opere d'arte, realizzate da affermati pittori ferraresi: Giuseppe
Avanzi, Giacomo Filippi, GiambattistaCozza, Ercole BonaccossaGiuseppe
e Bartolomeo Facchinetti ornatisti, ma soprattutto è da citare Giovanni
Battista Benvenuti detto I'.. Ortolano, autore del 'SS. Nicola da Bari e S.·.
Sebastiano' ora al Kulturhistorisches museum di Magdeburgo e del 'San;.':
Nicola da Bari' attualmente-allagalleria capitolina di Roma. (50)

(47) M. A. GUARINI, Compendio Historico, op. cit., libro IV, p. 229.
(48) Card. Lorenzo Magalotti, fiorentino, eletto vescovo di Ferrara dal pontefice..:.
Urbano VIII i15 marzo 1628'~
(49) A. FAUSTINI, Aggiunta alle Historie del Sig. Gasparo Sardi, Ferrara 1655,
libro IV, p. 73.
(50) C. BAROTTI, Pitture e Sculture, op. cit., p. 115;A. FRIZZI, Guida, op. cit., p.
152; G. BARUFFALDI, Vite, op. cit., voI I, p. 173 - vol. TI, p. 310; E. RICCOI
MINI, Il Seicento, op. cit., p. 72; C. BRISIGHELLA, Descrizione delle Pitture, op.
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Chiesa del Buon Amore
::Via Porta d'Amore, angolo via Baluardi
I due aggettivi 'Buon' o 'Divino' Amoreda diversi autori attribuiti
alla Madonna patrona di. questa chiesa, creano un po' di incertezza
sulla loro origine, cioè se siano da accordare alla sacralità della Madre
di Gesù o ad un fatto di cronaca rosa citato dallo Scalabrini (51) e
riportato anche dal Melchiorri (52): "All'angolo di via Assiderato,
dimorava una ragazza rimasta orfana nella peste del 1520 e raccolta
da un giovine, questi, cessata l'epidemia, la condusse dal Parroco e
alla Chiesa, giurando di aver sempre rispettato l'onore della fanciulla;
la sposò; e perché l'atto. era stato determinato solo dall' Amore, la Via
sarebbe stata fin d'allora denominata dell' Amore o del Buon Amore".
Lasciamo' questo argomento dai riflessi manzoniani e ritorniamo alle
realtà storiche dell'anno 1570, quando il duca Alfonso II, per rendere
più impenetrabile .la città, chiuse la porta detta del Buon Amore per
.:. . costmirvi un baluardo. Nella torre del portone sin dal '400 era vene\~~:ttata una Madonna col Putto. Per salvare dalÌ~ distruzione il prezioso
;.t\àffresco, i fedeli costruirono un piccolo orat6no, poco più di un' edicola, dove rimase durante la costruzione della nuova chiesa, iniziata il
A15 luglio 1578 e solennemente inaugurata il 22 febbraio 1582 con la
'traslazione della miracolosa effige.
"':':': La chiesa, costruita a spese della confraternita detta del Buon
;;r;;;o}Amore, costituita nel 1570, venne titolata: "Natività di Maria".
s~~·i:' Nel 1796 la chiesa e la confraternita veri·hero soppresse, solo la

:.:,cit., p. 287; C. CITTADELLA, Catalogo [storico, op.. cit., val III, da p. 186 a p.
;:'211; G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., pp!:"264 - 265; G. FRABETTI,
L'Ortolano, Ferrara 1966, p. 53 e 61; G. GRUYER, L'Art ferrarais, op. cit., val. II,
:p.245.

(51) G. A. SCALABRINI, Guida per la città e borghi di Ferrara in cinque
giornate; Giornata IV,pp.300 - 301, ms. Bibl. Ariostea Ferrara, cl I 58: L'Oratorio
della Natività, (detto del Buon Amore).
(52) G. MELCHIORRI, Strade e Piazze, op. cit., p. 156.
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chiesa fu riaperta al culto dopo la Restaurazione.
Nel 1918, in occasione della .:festa della Natività di Maria, la confraternita venne ricostituita, ma il fervore non era più quello dei suoi fulgidi anni passati, i soci erano ormai pochi e vecchi, perciò la chiesa
venne chiusa ed il culto della Sacra Immagine passò alla vicina chiesa
di S. Apollonia nel 1922. La confraternìta cessava l'attività il 12 settembre 1923. Divenuta proprietà privata, la chiesa venne demolita nel
1924. (53)

ì

,(53) G. MEDRI, Chiese, op. cit., tavola 77.
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Non-sempre i rapporti fra la parrocchia di S. Francesca Romana e la
confraternita del Buon Amore furono un esal~ant~ esempio di amore
buono.
Dalla confraternita i diritti. del parroco di assistere 'alle solenni funzioni, processioni, seppellimento dei morti e disponibilità della 'Sedia
Confessionale' non furono sempre rispettosamente osservati ed un
carteggio di controversie legali inizia il 14 giugno 1688 e termina 1'8
agosto 1918. (54)
Uno degli episodi più contestati fu il "Solenne Trasporto fatto in
Ferrara il dì 5 giugno 1713 di una Reliquia dè Capelli di Maria
Vergine" portata in processione dal duomo al Buon Amore. La processione si svolse tra "sbalzi di Mortari, suoni di Campane, Trombe e
Tamburi" [...] "era attorniata la Santa Reliquia da quattro Sacerdoti
che a vicenda si scambiavano, quattro Chierici in Cotta[ ... ]"
Celebrante, diacono e suddiacono (55) ... purtroppo dimenticarono di
invitare l'abate Orazio Papotti e il parroco don Benedetto Bardi di S.
Francesca Romana.
La't~pnfraternita che officiava al Buon Amoreegodendo di una
cospitlIà situazione finanziaria, abbellì questa chies~~::;:~'di innumerevoli
opere <t'arte, firmate da insigni pittori come: Sebastiano Filippi - il
Bastianino -, Giuseppe Mazzuoli - il Bastarolo-, Giacomo Bambini,
IppolitoScarsellino, Leonardo Brescia, Camillo Ricci, Aurelio
Orteschi, Francesco Naselli, Girolamo Gregori" Gianfrancesco
Braccioli. (56)
.
':~: ,.W

(54) Arch.-SFR, cartella H2 - Memorie diverse, II-E.
(55) Arch.-SFR,

cartell~

H 2 - Memorie diverse, E n. 2.

(56) F.:')\RCANGELI, Il Bastianino, op. cit., p. 57; G. FABRJ;EtTI, Manieristi , op.
cit., p>:,73; E. RICCOMINI, Il Seicento, op. cit., p. 67;C..BAROTTI, Pitture e
Sculture, op. cit., p. 142; G. BARUFFALDI, Le Vite, op. cit., val. I, pp. 420 - 435,
val II, pp. 28, 78, 382; C. BRISIGHELLA, Descrizione delle Pitture, op. cit., p.
378; C. CITTADELLA, Catalogo Istorico, op. cit., val. II, p. 109, val III, pp. 33,
84, 122, 242; A. FRIZZI, Guida, op. cit., p. 135; G. MEDRI, Chiese, op. cit., p. 198;
E RICCOMINI, Il Settecento Ferrarese, Ferrara 1970, pp. 73-74; G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 285.
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Gran parte di questi dipinti andò distrutta o dispersa, altri passarono
unitamente ad arredi e suppellettili allashiesa di S. Apollonia. E' pure
scomparso "Lo StendardocollImmagine di S. Agostino, Santa
Gertrude, S. Maria .Maddalena de' Pazzi ed altri Santi" (57), dipinto
da Giovanni Braccioli, vessillo della confraternita.

Chiesa di San Giuseppe
Via Carlo Mayr .
Le considerazioni' addotte commentando la chiesa di S. Antonio in
Polesine di ridurre all'essenziale la descrizione di una chiesa già ricca
di-letteratura monografica si possono riproporre per quella di S.
Giuseppe .degli agostiniani scalzi.
Per approfondire le conoscenze storiche ,ed artistiche del rinomato
tempio, il lettore può consultare le pubblicazioni di valenti autori
come: A.M.' Baldissari (58),. F. Luciani (59), A. Rizzi (60). Saranno
dunque qui ricordati sologliavvenimenti e le date di maggior rilievo.
L'arrivo degli agostiniani scalzi cÌ1,j:,àmati a 'Ferrara dal marchese
Zavaglia nel 1621 incontrò notevoli c6~htrasti presso il maestrato della
città per il fatto che i cittadini in genere.non erano ben disposti di trovare nelle adiacenze della propria casa.nuovi conventi; infatti SI era
già verificato che con lasciti e nuovi acquisti incorporassero le proprietà confinanti. (61) Puntualmente questo accadde con l'insedia-

(57) G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 286.
(58) A. M. BALDASSARI, Origini della Chiesa e Convento di S. Giuseppe e della
Pia Unione degli Agonizzanti eretta nella medesima Chiesa, Ferrara 1921.
(59) F. LUCIANI, Gli Agostiniani Scalzi nel Ferrarese, Ferrara 1993.
(60) A. RIZZI, "Arte e ambiente nella Ferrara minore - Contributi sulla chiesa di S.
Giuseppe", in Bollettino Annuale dei Musei Ferraresi, Firenze 1972, pp. 76-96;ID.,
"I reliquiari della chiesa di S. Giuseppe in Ferrara", in Bollettino Annuale dei Musei
Ferraresi, Firenze 1973, pp. 56-70-.
(61) A. CHIAPPINI, "Immagini di vita Ferrarese nel secolo XVII", in La. Chiesa di
S. Giovanni Battista e la cultura ferrarese del Seicento, Milano 1981, p. 31.
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mento dei fr~ti diquesto ordine, che con l'ampliamento de~loro possedimenti troncarono perfino via Carri, strada cheuniva via
Castelnuovo 3.. via Cammello, parallelamente alle vie della. Ghiara e
Carlo Mayr.
La primachiesetta, edificata nel 1626, venne dedicata a S. Giuseppe
per esprimere la gratitudine della cittadinanza perché la notte della sua
festa, nell'anno 1624, risparmiò Ferrara dal tremendo terremoto, che
devastò il territorio di Portomaggiore ed' Argenta. Il giorno 19 aprile
1671 il vescovo di Bertinoro mons. Guido Bentivoglio consacrò l'altare maggiore e la nuova chiesa, progettata dall'architetto Carlo
Panetti. In tale occasione s. 'Iecla vergine e martire venne aggiunta
come contitolare.
Col tempo si eratalmente diffusa la devozione a s. Rita da Cascia
che il suo nome venne popolarmente associato ai santi titolari.
Con bolla del 13 aprile 1677 il pontefice Innocenzo XI concedeva
misericordiose indulgenze alla 'Compagnia degli Agonizzanti', istituita lo stessC?~::~nno~ Altre associazioni laicali fiorirono a S.'.~~iuseppe:
'La .Pia UniQJ;1e di S. Rita'; 'Rinascita Cristiana'; e il 'etuppo di
Preghiera di P"':Pio da Pietralcina'."·
. '.: "
Una lunga. serie di restauri della chiesa e del convento sisusseguì
dal 1866 al 1993.
.{
Per le opere d'arte pittorica che l'adornano, 'questa chiesa si può
citare come il 'Louvre' del '600 a Ferrara. Vi figuranoopere di
MaurelioScannavini, Giuseppe Avanzi, Costanzo Cattaneo/Girolamo
Troppa, romano, Giovanni Vangembes, fiammingo, Clemente Majoli,
(62) E. RICCOMINI, Il Seicento, op. cit., pp. 30, 40, 49, 58, 59; C. BAROTTI,
Pitture e Sculture, op. cit., p. 116;G. BARUFFALDI, Vite, op. cit., voI. II, pp. 43,
223, 271, .308; C~.BRISIGHELLA, Descrizione, op. cit., p. 290; C. CI~ADELLA,
Catalogo delle Pitture , op. cit., vol. III, pp. 60, 96, 218, 231; G. MED$~.Ferrara ,
op. cit., p. 150;··G..A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 380; F. ÀVVENTI, Il
Servitor, op. cit., p. 211; M.A. GUARINI, Compendio' Historico, op. cit., p. 108; P.
NICCOLINI, Ferrara - Breve Guida, Ferrara 1924,p.63 ; A. SAUTTO, Ingiro per
Ferrara, Ferrara 1959, p. 110; S. RUDOLPH, "Un episodio del barocco romano a
Ferrara e alcune considerazioni sul Cavalier Gerolamo Troppa", in Bollettino
Annuale dei Musei Ferraresi, Firenze 1977, pp. 27, 29, 30, 31; F. LUCIANI, Gli
Agostiniani, op.. cito p.68.
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.PtancescoNaselli, Camillo Ricci. (62)".:.
Notevoli sculture.di Giovanni .Cremasco e Tommaso Gandolfi, oltre
apregevoli reliquiari ornano gli altari. I lavori . d'intaglio del pulpito e
dei confessionali; recentemente restaurati, sono un' eccellente fattura
artigianale di m. Carlo Tampieri e del converso agostiniano fra'
Valentino diS. Perpetua. (63)

Chiesa di Sant'Apollonia
Via XX Settembre
Da un'insolita fonte storica, .cioè dalla testimonianza del numisma- .
tico ferrarese Vincenzo Bellini, viene trattaquesta descrizione' sull'o- .
rigine della chiesa di S. Apollonia: "Nel dì 13 Ottobre (1624) si
benedì una piccola Chiesa eretta nella strada della Ghiara (64) ad
onore di S. Apollonia da RR. PP. del Terz'Ordine di S. Francesco.
Quella però ch'esiste presentemente si cominciò l'anno MDCLXII,
:/p,pnendovi laprima pietra nel dì ·17 Settembr~?::~JP.·Maestro Girolamo
'.J:~)ertoletti". (65)'
è,,:::"::'':
:·'}Dopo aver scartato un primo progetto, la realizzazione dell' opera fu
affidata all'architetto Francesco Muzzarelli ne~> 1621; così, solo tren. tànni dopo, la chiesa venne ultimata e benedetta il 16 marzo 1693.. Il
compimento 'della facciata venne attuato.perun fortuito cas.o nel 1839,
quando l'avv. Fulgenzio Folegatti, proprietari'? del fabbricato della
\(:~::éonsacrata chiesa dello Spirito Santo,tiotll' attualepiazzetta
Combattenti, destinata alla demolizione, donò il portale del tardo "500
alla confraternita dell'Addolorata, che aveva sede a S. Apollonia. La .
perfetta sistemazione del portale si deve alla soprintendenza ai lavori
dell' architetto Antonio Fuschini.

(63) B. GIOVANNUCCI VIGI, "Contributo ad una storia della scultura ferrarese
nel Seicento", in La Chiesa di S. Giovanni, op. cito p. 106; G. MEDRI, La scultura a
Ferrara, Rovigo 1958, p. 137; A. BISI, Ferrara Cronaca. ,op. cit., p.77;F.
LUCIANI, eu Agostiniani, op. cit., p. 88.
(64) L'attuale via XX Settembre.
(65) V. BELLINI, Delle monete di Ferrara, Ferrara 1771, p. 259.
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Nel 1796,quando,:j rati del terz' ordine vennero soppressi, il convento contava: "5 sac rdoti e 4 laici"(66). da allora la chiesa venne
affidata al clero secol
Sotto la, mensa di u altare laterale, dopo lunghe peripezie, venne
posto il corpo di san onmercato, Molte versioni, anche se incerte,
tramandano le vicende i questo giovane chierico che:" viveva col rettore della chiesa di S. Maria del Pino, già esistente nei pressi di S.
Maria Nuova. Avven e che costui fu derubato e ucciso; la folla,
accorsa, ,prese Bonrner ato (67) e lo interrogò sul nome dell'uccisore.
Ma il Santo rispose s lo: "Dio lo sa". Preso a pugni e calci perché
rivelasse il nome, fu ri enuto, infine, colpevole e sgozzato; morì perdonando e raccomanda do la propria anima a Dio, il 19 giugno 1378.
I primi miracoli accad ero il giorno stesso: un bambino, condotto alla
sepoltura, risuscitò e pr clamò l'innocenza di Buonrnercato. (68)

(66) A. FRIZZI, Diario, OPfCit. p. 129.

(67) Incertezze anche sul n me: alcuni citano BOIlillercato, altri Buonmercato.
(68) D. BALBONI, Anecdot Ferrariensia, v. 3 (1979), p. 185.
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Nel':1924, quando fu demolita la "Chiesa di Buon Amore", la
Madonna del Bastione venne qui trasferita unitamente ad altre opere
d'arte e suppellettili. La chiesa era dotata dj unottimo organo
costruito da Domenico Fedeli, datato 1749. .
Dal 1983 circa la chiesa è sconsacrata e non se ne conosce la futura
sorte.
Importanti opere pittoriche ornavano la chiesa e, fra queste, di notevole interesse un pregevole affresco della prima metà del '400 raffigurante 'Ecce Homo', rinvenuto sotto uno strato di calce durante i lavori
in una camera di via Mazzini (69) il3 maggio 1831.
Sono molti i nomi dei pittori del '600 e del '700 che hanno contribuito ad abbellire S. Apollonia: Giacomo Parolini, che dipinse la
volta, Gerolamo Gregori, Antonio Bonfanti, Francesco Naselli,
Gerolamo Melchiorri. Giacomo Franchi, il Bastianino, Giuseppe
Bregola, Gaetano Domenichini e Giuseppe della Mirandola. (70)
Varie trF§~gnificative sculture impreziosirono i setteàltari, formando'
uno sc~~'~rio circolare determinato dalla pianta ottagqpale di questa
chiesaunica del suo genere a Ferrara. I due scultori che vi operarono
sono co~siderati fra i più espressivi del '600: Tomm~so Gandolfi e
Pietro Turchi. (71)
.:

(69) G. JEDRI, Chiese, op. cit., p. 205.
(70) F. ARCANGELI, Il Bastianino, op. cit., p. 57; E. RICCOMINI, Il Seicento, op.
cit., pp. 37,71; C. BAROTTI, Pitture, op. cit., p. 140; G. BARUFFALDI, Le Vite,
op. cit., vol. II, p. 330; C. BRISIGHELLA, Descrizione, op. cit., pp. 205, 374; C.
CITTADELLA, Catalogo Istorico, op. cit., vol. III, pp. 190, 239,249; G. MEDRI,
Chiese, op. cit., pp. 205-206; E. RICCOMINI, Il Settecento, op. cit., pp. 37, 53, 74,
75; G. AkSCALABRINI, Memorie, op. cit., pp. 286, 287, 288; A:~: SAUTTO, In giro,
op. cit., p(102; C. SAVONUZZI, L'Ottocento Ferrarese, Ferrara 'f971, p. 31.
(71) C. BAROTTI, Pitture, op. cit., p. 141; C. 'BRISIGHELLA, Descrizione, op.
cit., p. 375; G~ MEDRI, Chiese, op. cit., p. 205; G. MEDRI, La scultura, op. cit., p.
138; A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 287; A. SAUTTO, A ricordo della
Prima Decennale Eucaristica nella Chiesa di Santa Francesca Romana, Ferrara
1935, p. 15; B. GIOVANNUCCI VIGI, Contributo, op. cit., p. 104; ID.,
"Iconografia del Cristo Crocifisso nel Seicento ferrarese", in Musei Ferraresi,
Firenze 1981, p. 155.
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Oratorio Tassoni
, Via della Ghiara
Invia della Ghiara "... è il sontuoso palazzo Tassoni con Loggie,
Giardini, e Teatrino edificato dal valoroso Giulio, .Condottiero di
Gente d'Arme del Duca Ercole I, da cui ottenne il Cognome Estense.
In una stanza a terreno apresi un pulito oratorio pubblico con cancelli
di ferro alla Porta ..." (72) dedicato a s. Filippo Neri.
Questaè l'origine della cappella che dal 1858 divenne rifugio di
. devozione per gli ammalati del nuovo ospedale psichiatrico. Il prof.
Ruggero Tambroni così descrive la partecipazione alle funzioni dei
pazienti: "Attualmente;'assistono dal coretto alla Messa e alle altre
funzioni le donne malate, e gli uomini vi assistono nel Refettorio tranquilli ..." (73) Vi era un organo che "veniva suonato durante le fun, zioni da un organista esterno, quando ne manchi uno fra i malati ..."
(74)
La mensa d'altare, in leg~.~ scolpito, è quella trasferita sull' altare
maggiore della chiesa di S. Prancesca Romana. ,
Diciotto candelabri attribuiti-a Baseggio il Vecchio ornavano ed illuminavano l'altare sovrastato da un dipinto di GiacomoParolini raffigurante "La Vergine col Bambino sulle nubi ~d ai piedi S. Filippo
Neri e Francesco di Sales", (75) Quest'opere è da considerarsi
dispersa o distrutta. (76)

(72) G. A. SCALABRINI, Memorierop. cito p. 320.
.:.:

(73) R. TAMBRONI, Il Manicomio di Ferrara dal 1858 al 1927, Ferrara 1929, p. 67
(74) Ibidem, p. 67.
(75)C. BAROTTI, Pitture, op. cit., p. 184; A. SAUTTO, In giro, op. cit., p. 106; G.
BARUFFALDI, Vite, op. cit., voI. II, p. 337, nota a; C. CITTADELLA, Catalogo
.op. cit., vol. 111,p. 1~1; G. MELCHIORRI, Le piazze, op. cit., p. 1Ù5; A. FRIZZI,
Memorie, op cit., voi V, app. VII, p. 471.
(76) E. RICCOMINI, Il Settecento, op. cit., p. 71.
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Chiesa di Santa Chiara da Montefalco
Via Chiodare
All'altezza dell'attuale n.c. 12b di via delle 'Chiovare' nel 1741
venne eretta una piccola chiesa dedicata alla '88. Vergine Assunta'
con annesso conservatorio per ospitarvi un gruppo di oblate agostiniane' incaricate di. insegnare gratuitamente alle fanciulle, cheavessera compiuto sette anni, la lettura, la scrittura ed i lavori 'donneschi'.
Promotore diquesta lodevole istituzione fu l'arcivescovo di Ferrara
vene Bonaventura Barberini. Le 'Pie Maestre', inizialmente dodici,
seguivano la regola dellaallora beata, poi santificata nel 1881, Chiara
da' Montefalco, la battagliera badessa che agli inizi del 1300 eliminò
in Umbria una setta quietista (77). Vestivano "esse una tonaca di saia
nera, cinta di cuoio ai lombi, e su il petto hanno un Cuore di Gesù' di
colore ceruleo; colle Stimmate, e la Croce, vel bianco intorno alla
testa, sopra deì~~{4ualeun altro acuto di nero, e uscendo di cas~}"~ortano'
un mantello firl~;a1le ginocchia" .(78) Questa lugubre austerit~ certamente un incubo per quelle povere bambine, proseguì con inflessibile
fermezza per una trentina d' anni, poi "Le discordie nate fr'li:' quelle
donne, e i disordini, che accadevano alle occasioni di dover accattarsi
il vitto due a due, l'una vecchia e l'altra giovane, girando per.le ville,
produssero la ragione del loro discioglimento" (79) da parte dell'areivescovo Bernardino Giraud il 9 febbraio .1776.
' ,!.5:}:
. Da allora nel pio luogo si susseguirono le 'Donne pericolanti' già a
S. Salvatore, poi povere famiglie sfrattate, seguite dai 'Fanciulli
Esposti' e, per finire, ancora assegnato alle pericolanti, povere donne
anonime, che lo stato d'anime di S. Francesca registra. così: "donne al

(77) Mistici dello Spirito della libertà..Cfr.'·"Quietista", Diz: Enc. Treccani, Roma
1970.
.
(78) G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 269..
(79) A. FRIZZI, Memorie, op. cit., voI. Vccap, XIX, p. 227.
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momento n.11, anno 1880". (80) All'inizio. del 1900 chiesa e conser'vatorio vennero venduti a privati e adibiti ad uso abitativo.
Sull'unico altare faceva bella mostra un quadro 'ben ornato' e affollato di Giambattista Cozza 'La Madonna col Bambino fra le nubi, S.
Luigi Gonzaga, la Beata Chiara da Montefalco, altri Santi e molte
Suore Terziarie' .
Le pareti erano adornate con otto quadri diversi di pittori ignoti. (81)
Opere distrutte o non rintracciate.

Oratorio Madonna del Moraro
Via Borgovado
"C'era una volta in un orticello un verde gelso popolarrnente detto
moraro ..."; con questa fraseologia da favola potrebbe iniziare la storia
di questo piccolo oratorio dedìcato.atlvlaria Santissima del Rosario'.
TI canonico conte Pietro Bonaco~,~i, acquistò dalla famiglia Bellaia
l' orticello per costruirvi, senza abbattere ilmoraro, una cappelletta
dove porre una venerata immagine della Madonna che il pittore
Girolamo Gregori aveva affrescato sulla facciata della casa di un fornaio in via Ghiara (82).
"Nell' anno 1749, quivi fu principiata la nuova Compagnia de'
Sacchi, detti li Disciplinati vestiti 4t'~anepuccio, col volto e le mani
coperte, cinti di fune, e scalzi affatto': ..." (83), passata poi nel 1763 a
S. Simone e Giuda.
Nell'anno medesimo, il cardinale arcivescovo di Ferrara Marcèllo
Crescenzi, acquistò una casetta contigua,all'oratorio e quivi dette ricovero ad un gruppo di frati stranieri: "L'istituto, detto de' Frati della
Penitenza di Gesù Nazzareno, composto da principio di semplici laici,
era stato di fresco fondato da uno spagnolo ... " (84) che vi rimasero
(80) Arch.-SFR, Serie 5 - Status Animarum - C. 123.
(81) C. BARaTTI, Pitture, op. cit., p. 138; E. RICCOMINI, IlSettecento, op. cit.,
p. 72, G. A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 27.
(82) Ora via XX Settembre.
(83) A. G. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 318.

per un breve periodo, ma "pria di essere traslocati a ( ...] S. Apollinare;
perdettero in essa il loro Fondatore Fra Ildefonso Varela e Lojala di
Salamanca, che vi terminò i suoi giorni. Portarono però seco que'
Religiosi a Sant'Apollinare la spoglia del loro Fondatore. (85)
L'oratorio e l'abitazione dei frati erano talmente miserandi che, persino i francesi nel 1796, accettarono il fatto "che non c'era niente da
rubare" (86). All'inizio del 1800 la chiesetta venne sconsacrata e venduta come tanti altri edifìci sacri.
Destinato a magazzino, "migliorò la sua condizione quando fu elevato a Teatrino per Marionette e più ancora quando diventò Teatro
~ Filodrammatico; ma ebbe vita breve. Lunga e prospera invece fu
, quella della Società Estense che ridusse l'ambiente in sala da ballo
molto frequentata da gioventù allegra e scapigliata" (87) Poi l'oblio
ripiombò nell' antico oratorio che regredì ancora al triste ruolo d~.
magazzino.
":',;~{f..
:;',7'''~:_
:.......
..·r·,
Per quanto riguarda J~;·:~.sistenza di opere d'arte in questa chiesa, olt~e'::}'
alla Madonna del Gregori, già citata, lo Scalabrini ricorda che la soffitta era adornata "con-una Deposizione del Salvatore dallaCroce.,
creduta di Pietro Perugino,. quale era nella Galleria di Monsignor
Crispi..Questo per l'acqua caduta dal tetto andata a male è stata cambiata in alcuni Angioletti dipinti su l' Albario dal Chierico Alberto
Mucchiati ...". (88)F~:;'
J;',:

(84) A. FRIZZI, Memorie, op. cito voI. V, p. 210.
(85) V. SARDI, Vita del Servo di Dio Giovanni Alfonso Varela, Roma 1904, p. 216,
nota n.1.
(86) G. MEDRI, Le Chiese, op. cit., p. 185.

(87) Ibidem, p. 185..
(88) G.A. SCALABRINI, Memorie, op. cit., p. 318.
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Conclusione
La prematura scomparsa del 'Amicò Giordano Banzi mi ha spronato
,a comporre questo essenziale ompendio sulla storia ed arte della parrocchia di S. Francesca Ro ana affinchè rimanga sempre vivo il
ricordo di un cattolico esempl: re.
Esistevano già due dotte m nografie di questa chiesa, la prima del
prof, Alfonso' Sautto ~ la seco da del padre olivetanoGuido F. Fiori,
pertanto il lavoro si presentav arduodata la mia limitata preparazione
storico-artistica. Ho cercato p rciò soltanto di integrare le precedenti
opere con notizie tratte dagli critti di.autori ferraresi e ricerche effettuate nell' archivio parrocchial , soprattutto per quel che concerne gli '
ultimi cento anni.
In quattro secoli i parrocchani di S.Fr'9i~esca hanno sempre pre.gato nello stesso luogo ma in tre chiese di~~tse, favorendo un susseguirsi di' modifiche ed ampli menti che la' trasformarono da .piccolo
oratorio. ad un solo altare alla, attuale vasta.éhiesa a cinque cappelle.
La prima parte del libro ède icata a questiavvenimenti, una parte al
culto ed alla tradizione e l'ul imo capitolo ,ad una .breve ,panoramica
delle chiese che fecero parte d Il' ambito parrocchiale.
Santa Francesca perdonii miei errori.
Fine; amen e così sia.
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Appendice

Biografie. di santa Francesca Romana
Le' fonti
"... ET PER MI SCRIPTORE NON
VEINCRESCA
PREGARE DIO E LA BEATA
FRANCESCA" (1)

Le notizie sulla vita di santa Francesca Romana agiografi estorici le
attinsero dagli scritti del suo confessore Giovanni Mattiotti C2} o dalle
deposizioni dei 238 testimoni che ·si susseguirono nei processi dì santificazione, dal primo del 1440,anno in cui morì la .santacall'ultimo
del 1608, che decretò la canonizzazione.
La . santa non lasciò nessunls:9ritto; sembra cosa sicura che sapesse
scrivere, che leggesse non ci sono dubbi: lo storico Esch riporta che
"... ad un certo momento della-sua vita dovesse servirsi anche degli
-.,
occhiali". (3).
Rivelatrici delle virtù ed episodi della vita di Francesca, oltre a
quelle del confessore, furonoile testimonianze' dei monaci olivetani: .
Antonello, padre spirituale .~~;il'adolescenza e padre Ippolito, che
l'aiutò nell'attuazione dei suoi programmi di "caritas". ·Nei·primi·processi dopo la morte, 'furono apportatrici di nuovi elementibibliografici
le deposizioni del. predicatore 'Iommaso del Regno, che dichiarò -di
averla conosciuta .per vent'anni; del padre di S. Sabina; di Mabilia
Paparuzzi, nuora di Francesca? che 'inizialmente I'avversò per poi
divenirne devotissima, e altri àltri personaggi fra religiosi e laici.
(1) Implorazione per chi si accinge a scrivere. Arch. .Seg: Vaticano AA I XVIII
n.3350 f. i49 v.
.
(2) Il.Confessore ammonito dalla Santa nella. LXVIII Visione:"Or tu Sacerdote, 'sii
costante nell' osservar ciò che al ciel piace".
(3) M. TAGLIABUE, "Francesca Romana nella storiografia", in Una Santa tutta
Romana. Saggi e Ricerche nel VI centenario .della nascita di Francesca Bussa de'
Ponziani 1384-1984, Monte Oliveto Maggiore 1984, p. 2QP, nota n. 3.
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Dunque da testimonianze dirette e da quelle tratte. dai verbali dei
. processi si conformarono nei secoli le tante biografie, tratte dalle
seguenti fonti agiografiche presentate per perorare la causa dibeatificazione:

PRIMo PROCESSO 1440:
1) MATTIOTTI in volgare - Miracoli + Visioni: si trovano nell' Archivio
diTor de' Specchi (A.T.S.) - autografo - al Cancello (4) IV e
nell'Archivio Vaticano ain. I - XVIII 3350.
2) MATTIOTTI in latino: Vita e Miracoli + Visioni, manoscritto mutilo
(A.T.S.).
SECONDO PROCESSO 1443:
Codice detto di Monte Oliveto - Cancello 3 (A.T.S.)
TERiO:;~PROCESSO 1451-53:
Le Vite (5) scritte da Ippolito:
': Vita 2 (Cadd. DE F)
(A.T.S)

(4) "LL~rchiviodiTor de' Specchi era ordinato in 'Cancelli' ,';~he corrispondevano a .
vari scaffali, chiusi appunto da cancelli, in cui erano conservati i codici e i documenti. Oggi tale sistema non esiste più. Alcuni codici però recano ancora la vecchia
segnatura settecentesca", da D. MAZZUCONI, "Francesca Romana nella
Storiografia", p. 99, n. 20.

(5) L~ tre redazioni agiografiche vennero distinte in "Vite" secondo i codici da cui
vennero-tratte:

Vita 1:

Codice A - Vita e parte delle Visioni
R - Carteggio di FraIppolito autografo
Z - Copia del precedente (Biblioteca Vallicelliana a Roma)
Vita 2: Codice B - Le visioni e i conflitti con i diavoli (fine manoscritto)
Cidem
(inizio manoscritto)
D - carteggio autografo di Fra Ippolito
E/F - Vite della Santa
Vita 3: Codice K Y W - Secolo XV - riportano la vita della Beata Francesca,
di contenuto quasi identico, intitolati:"Paucam quedam de Vita et Miraculis beate
Francisce de Pontianis".
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Vita 1 (Codd. R Z)
Vita 3 (Codd. K Y W)
SECOLO XV, per futuri processi:
(La Vita) di Ippolito + Visioni ridotte di Matiotti
(Cod. B Visioni + Vita 2)
(Cod.C Vita 2 + Visioni) A.T.S.
(Cod. A Vita 1 + Visioni)
Dal codice B derivò l'edizione dei Bollandisti (6) riportata negli Acta
Sanctorum al 9 marzo.
Le notizie riguardanti i Processi e ·le Vite sono state dedotte dagli
scritti di Daniela MAZZUCONI, "Tre Biografie Quattrocentesche di S.
Francesca Romana" e di Mauro TAGLIABUE, in Una Santa tutta

Romana. Saggi e Ricerche nel VI centenario della nascita di
Francesca Bussa de' Ponziant1384-1984, (a cura di Giorgio PICASSO),
Monte Oliveto Maggiore 1984':~.'~~:.:

(6) Gesuiti belgi, impegnati nell' edizione degli Acta Sanctorum.
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Biografie
-ordine cronologicosec.XVll
F. FIGLIUCCI, Vita della Beata"FrancescaRomana, Firenze 1607.
G. ORSIN·O, Vita della Beata Francesca Romana raccolta da quel
che lei lasciò scritto Giovanni Ma tiottie da quello che si trova prodotto negli "atti per la Canonizzazione di lei, Roma 1608.
D. PINELLI, Brevis et summaria relationis totius causae canonizationis pie memoriae Francisca Romana sive de' Pontianis, Roma 1608.
F. PENA, Relazione summaria della vita, santità et atti di
Canonizzazione di S. Francesca Romana o de Pontiani, Roma 1608.
S. LANCELLOTfO, Historiae Olivetanae, in- 4, Venezia 1625.
A. VALLADIER, Mirouer de sapience de la Dame Chrestienne sur la
vie de Saincte.Francoise Romaine, Parigi 1640.
.':,

V. CEPARI,:Y"ijta di Santa Francescafondatrice dell'Obldt~~di Torre
de' Specchi, traduzione francese, Clermont Ferrand 1641.
M. M. ANGlJ,ILLARA, Presidente di Tor de' Specchi, SiPrancesca
Romana, Roma 1641.
:':
ANONIMO, Compendio della Vita, e miracoli di Santa Francesca R.,
Venezia 1658.:
'
D. PAPEBROCH, Scritti agiografici negli 'Acta Sanctorl.itt', Martii
II, pp.92 - 176, Anv.ersa 1668.
.
B. TONDI, Vita della grande madre S. Francesca Romana, Oblata
Olivetana, Venezia 1684.
. sec. XVIII
B~ M. AMIçO, Vita dt Santa Francesca Romana, fondatrice delle
Oblatedi Tarde' Specchi, Venezia 1710.
'.,~t>
F. LANDI, lstoria di Santa Francesca Romana e della sua nobile e
venerabile Congregazione, Lucca 1711.
.
sec. XIX
L. PANZILEONI, Vita di S. Francesca Romana fondatrice delle
signore oblate di Maria Vergine in Torre de' Specchi, Roma 1829.
T. BUSSIERES, Vie de Sainte Françoise Romaine, Parigi 1848.
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'y.

ANIVITTI, Santa Francesca Romana - Tratti principali della sua
.
storia, Roma 1856.

G. FULLERTORN, Life of St. Francesca of Rome, Londra - New
York 1859.
G. FULLERTORN,Life of St. FrancescaofRome, trad. francese diE
Gevigney, Besançon 1859.
C. GIORGI, Santa Francesca Romana il' supremo pontificato Panegirico, Roma 1865.
Abbé. PIEAU, Vie de Sainte Françoise Romaine fondatrice des
Oblates de la Tour des Miroirs, Parigi - Bruxelles 1866.
G. FuLLERTORN, Life ofSt. Francesca of Rome" trad. tedesca di
G. Schnudelen, Colonia 1870.
Z. DE LA PONNERAGE, .Histoire de Sainte Francoise Romaine,
Fondatrice des Oblates Rome, Parigi 1877.
-, .M. ARMELLINI, Vita di Santa-FrancescaRomana, descritta nell'i- .
:·;:{i)toma volgare di Roma del XV sec. con l' appendice di tre laudi dello
.' 'stesso idioma da un codice degli archividellaSanta Sede,Roma 1882.
$. POUVRE, Sante Francoise Romaine, fondatrice des Oblates, Lilla
·tParigi 1 8 8 3 . ' ; ' : ' : : : '
à

.

.

L. M. PAROCCHI, La .dama romana. Panegirico in onore di Santa
-Francesca Romana, Roma 1883.
.,.?'~:. RABORY, Vie de Sa inte Françoise Romai1~~',:è'Parigi 1886.
M.P. DICKONS,Jubilationdans la lumière divine. Francoise
Romaine, Parigi 1889.
M. PALAEZ, Le visioni di Santa Francesca Romana; Soc. Romana
Storia Patria - 14, Roma 1891.
.T. DOMENICHELLI, Discorso su SantaFrancesca Romana,
Firenze 1 8 9 3 . '
:~:' ...
sec. XX
c. RAMBUTEAUX, Sainte Francoise Romaine, Parigi 1900.
A. MARTINOLI, Breve vita di Santa Francesca Romana con novene
e triduo, Milano 1922.,
M. SCARPINI (a cura di), Fioretti spirituali, Visioni e Divine
Consolazioni di Santa Francesca Romana, Firenze 1923.
P. LUGANO, Instituzione delle Oblatedi Tor de' Specchi, in Rivista
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Storica Benedettina, Roma 1923.
M.B. MARECHAUX, Vie abrégée de Sainte Francoise R., Mesrtil
Saint-Loup,1924.
G. FULLERTORN, tife of St. Francesca of Rome, trad. romana di P.
Lugano, Torino - Roma 1924.
MARECHAUX, Les Oblates régulièresde Sainte Francoise
Romaine, Mesnil Saint-Loup 1925.
M. MARSULA, Santa Francesca Romana, Badia di Praglia 1927.
BERTHEM-BONTOUX (pseudonimo di Marthe Marie Bontoux),
Sainte Francoise Romaine et son temps (1384-1440), Parigi ·1931.
I. HERMAMAN,S. Frances of Rome and her times, Londra 1931
ANONIMO, Santa Francesca Matrona, Sestri Levante 1931.
H. MONTESI FESTA, Santa Francesca Romana, Torino 1931.
. M. MARSULA, Santa Francesca Romana, 1932.
E~ PACELLI (papaPio XII), Santa Francesca Romana. Panegirico,
Roma 1934.
. ' ;:
. ":.
A.G. SABARINO, Santa Francesca Romana, Alba 1934.
I.C.W. VAN DE VIEL, Sint Francesca Romana, de Poverella van
Trastevere, Olanda 1935.
M . LEKEUX, Sainte Françoise Romaine, maitresse de maison,
Parigi-Bruxelles 193.6~
'.
R. SIMON O.A., Sainte Françoise Romaine - Sa vie - Sa mission,
Cormeilles en Parisis.I'Bd.
(
F. NICOLO', La Santa di Roma, Milano 1940.
I. SCHUSTER, L'Oblata Benedettina Santa Francesca Romana,
Roma 1940.
C. ALBERGOTTI;: Santa FrancescaRomana - La Vita e l'Opera,
Roma 1940.
"L'ULIVO", Nel Centenario della morte di S. Francesca Romana.
Monte Oliveto, 1940..·
M.C. FERRARI, Santa Francesca Romana, Roma 1940.
B. DE' CAPITANID'HOE', Santa Francesca Romana, Milano 1941.
P. LUOANO, I processi inediti per Francesca Bussa de' Ponziani Santa Francesca Romana - 144.0/1453, Città del Vaticano 1945.
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G. VENTURINI, Santa Francesca Romana, Parma 1949.
M. MARnUEL, Sainte F;ancoise Romana, Lione 195:t.
M.A. CANTARELLI, Le mirabili visioni di Santa Francesca
Romana, Modena 1957.
M. CASTIGLIONE HUMANI, Santa Francesca Romana: la Santa
dei Ponziani, Bari 1957.
R. TRAMOND, Sainte Françoise Romaine, Lione 1960.
M.B. RIVALDI, Santa Francesca Romana, Roma 1964.
H. CHAMPY, Sainte Françoise Romaine, Parigi 1964.
M.S. AITOFF, Sainte Françoise Romaine, Abbaye de Bee, 1967.
E. BONA, Francesca Romana la Santa di Roma, Sestri Levante 1969.
M.C. ALBERGATTI, Santa Francesca Romana - Vita ed Opere,
Roma 1981.
A. DONATELLI, Santa Francesca Romana, Milano ,\1981;
A. M~NTONATI, Così ricca così povera, FrancJs~a Romana un
"
segno nei tempi, Roma 1983.
G. ncssso (a cura di), Una Santa tutta Romana. Saggi e Ricerche
nel V/Centenario della nascita di Francesca Bussa de' Ponziani
1384-1984, Monte Oliveto Maggiore 1984.
V. CONENAGO, Guida rapida per conoscere Santa Francesca
Romana, Milano 1984.
.',
M.L. VALENTI RONCO, Francesca Romana la Poverella di
Trastevere, Roma 1985.
A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, S. Francesca Romana, Seregno
1992.
P. ALOIA, /llibro dei Santi, Giuseppe Brancato Editore, S~ Giovanni
.La Pinta, Caltanisetta s.d.
L
G. LECLERQ, "Per un ritratto spirituale di santa Francesca Romana", in
Momenti e figure di storia monastica italiana, Cesena. 1993, pp.65-73.
A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, SantaFrancesca Romana.
Edizione critica dei trattati latini di Giovanni Mattiotti, Città del
Vaticano 1995.
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Agiografie
- ordine cronologicoO. BROGN·ONICO, Canonizatione di S.ta Francesca Romana
(Poema Sacro), Padova 1617.
.
F.MÀNZONI, De Diva Francisca de Pontianis Oblatam Olivetanam
~(Poemetto in :versi virgiliani adattati in onore di Santa Francesca),
Vérona 1627.
ANONIMO, Compendio della vita e miracoli di- S. Francesca
(Racconti devozionali dedicati alle Nobili e divote Sorelle di S.
Francesca), Padova 1658.
M.R. BERARDI, Ceccolella - S.F.R. (per fanciulli), Roma 1950.
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Biografi e d~fbeato Bernardo Tolomei .
- ordine ronolò:gico-

M. BqN YERtl, Il miracoloso principio della congregazione di S.
. Maria di onteoliveto, Ferrara 1605.
A. BAR ENSIS, Chronicon Montis Oliveti (1313-1450), Edito a cura
diP.Lug no, Firenze 1901.
S. LAN ILLOTTI, Istoria Olivetana, a cura di G. Fiori, Rodengo
1989.
. .
P.CARP NTIERI, BeatiBernardi Ptolomaei vitae, Napoli 1642.
P.M. O
, Vita di San Bernardo Tolomei, Venezia 1650.A. BOS I, Della Vita del Beato Bernardo Tolomei, Bologna 1746.
M. SCA SELLA, della Vita del Beato Bernardo Tolomei, Bologna
1746.
.

P. LUG NO, .Origine e Primordi dell'Ordine di Monte Oliveto,
Firenze 1 03.\. '?' .

LA VOC D~L: PARROCO, Parrocchia di Santa Francesca/Romana,
Ferrara - . 8 -Agosto 193'2..

B. MAR CHAux, Vita del Beato Bernardo Tolomei,- trad.Jit. di I.
Minucci, Rovigo 1948..
' .

M. SC PINI, I Monaci Benedettini di Monte Oliveto, S. .Salvatore
Monferr o 19:52.
.:
: .
'::.. '
A. DO ATÈ'LLl, Giovanni Bernardo Tolomei.Un· c'a'valiere
Dell'Impi ro Padre di Monaci, Rapallo 1967.
G. PICA SO,.:TolomeiBernardo, Beato, in BibliothecaSanctorum
vol. XII, orna 1969.
A.M. SA ATINI, Saggi. e ricerche nel VII Centenario della Nascita
del Beat Bernardo Tolomei, Monte Oliveto 1972.
.
.

.

AA.VV., Saggie ricerche nel VII Centenario della Nascit{idel Beato
Bernardo Tolomei, Monte Oliveto Maggiore 1972.
A. DON
mata di

TEL~I, Il Beato. Bernardo Tolomei. La risposta alla chia-

iO~'Sièna 1976.

:~.

A. DON TELLI, Giovanni Bernardo Tolomei padre e maestro di
monaci, iena"1977.
.
·E. POR ELLONI, Testimonianza monastica nell'epistolario del
Beato Be nardo, in L'Ulivo n. 9, 1979.

G. PICASSO, Orientamenti di vita-monastica nei testi della primitiva
tradizione olivetana, in L'Ulivo n. 9 1979.
G. PENCO, Storia del Monachesimoin Italia, Milano 1983.
P. ROSINI, Relazione sulla ricerca del Corpo del B.Bernardo
Tolomei, Centro Storico Olivetano per l'Emilia-Romagna - Ferrara III - 1983.
'
G.M. COLOMBAS, Il Monachesimo delle Origini, Milano 1984.
V. CATTANA, "La primitiva redazione delle costituzioni olivetane",
in Benedectina 1987.
S.M. AVANZO, Fratello Bernardo di- Monte Oliveto, Abbazia di
Monte Oliveto 1990.
G. LECLERQ, "Per un ritratto spirituale del beato Bernardo Tolomei", in
Momenti e figure di storia monastica' italiana, Cesena 1993, pp.55-63.
ì

Iconografia di santa Francesca Romana a Ferrara
Chiesa di S. Francesca Romana
RICCI Camillo, La Vergine consegna il Bambino a S. Francesca
, Romana, (1626), olio su tela cm. 185x170.
Casa Parrocchiale di S. Francesca Romana
Scuola del GUERCINO, S. Francesca e l'Angelo, sec. XVII, olio su
tela cm. 130x95.
Chiesa 'di S. Giorgio fuori mura
NASELLI Francesco,S. Francesca e l'Angelo, (1611), Pala d'altare,
olio su tela cm. 240x160.
NASELLI Francesco, L'Adorazione dei Magi, (Naselli nella copia
dallo Scarsellino ha l?o~to a destra S. Francesca in contemplazione),
1630, cm. 320x320. ')::.. ,;
,
_
FERRARI Francesco, La Madonna in gloria fra i santi olivetani,
catino absidale, affresco, sec. XVII.
Sagrestia di S.Giorgio
PAROLINIFrancesco, S. Francesca con il libro, 1703, ovale soprala
porta del lavabo, oliosu tela cm. 90x60.
Coronamento della facciata del Monastero di S. Giorgio
Santa Francesca, statua in marmo bianco di Verona.
Cattedrale
MONTI Virgilio, SrFràncesca e l'Angelo (1880 ca.), affresco, Altare
di S. Maurelio, finto stendardo su pilastro.
TURCHI Pietro,S. Francesca e l'Angelo, 1745, Statua in gesso cm.
300. Entro nicchia, Altare della Colonna, a destra.
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Iconografia delbeato Bernardo 't~lomei a Ferrara
Chiesa di S. 'Francesca
~AMBINI Giacomo (1) - FERRARI Francesco (2), Madonna col
Bambino su nubi fra gli Angeli che dà la Regola di S. Benedetto al
Beato Bernardo Tolomei.

Chiesa di S. Giorgio fuori mura
FERRARI Francesco, B. Bernardo Tolomei in .atto .di ricevere il Iibro
delle Costituzioni dalla mano di Maria Vergine che sulglobo di
nuvole sivede col divin figlio nel grembo ...(3)
Ignoto scultore veronese, B. Bernardo Tolomei, (1708-1714), statua in
. marino, sulla prospettiva del Sagrato.
Cattedrale
TURCHI Pietro, B. Bernardo Tolomei, statua in gesso, cm. 300, entro
nicchia, Altare della Madonna della Colonna, a sinistra. (4)

(1) Attribuita al Bambini da: Barotti, Brisighella, C. Cittadella, Mezzetti, Riccomini,
G.F.FiorL
.
(2) Attribuita al Ferrari da: Avventi, Dal Masso, Medri, Sautto, Scalabrini,

P.VIganò.
(3) G. BARUFFALDI, Le Vite, op. cit.,.vo1. II, p. 29.4.
(4) Commissionata dalle tre Badie diS. Giorgio, di S. Francesca Romana e di
Baura.
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