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l) L'ISOLA DI S. ANTONIO 

Il primo nucleo di Ferrara, l'amica Ferrariola, ha il suo insediamento nella 
cosidetla « Punta di S. Giorgio » formala dalla confluenza dei due rami del Po, 
quello di Primaro e quello di Volano. È una comunità di uomini dediti ad attività 
collegale con la terra ma soprattutto col fiume come fome di tranici e di sussi· 
stenza che cercano una difesa alla loro sopravvivenza di uomini liberi nelle carat
teristiche geografiche di un luogo difeso dal fiume e dalle paludi. I catastrofici 
spostamenti del letto del Pa con la conseguente distruzione o inabilitabilità di 
molti insediamemi e lo sconvolgimento delle linee fluviali di comunicazione favo
riscono il fio rire di questa comunità. La distruzione di Vicohabentia, "attuale 
Voghenza, avvenuta nel corso della contesa fra l'Arcivescovo di Ravenna, Mau
ro, ed il Papa Vitaliano ed il successivo spostamento della sede vescovile nella 
Chiesa di S. Giorgio transpadano avvenUia poco dopo la metà del primo millen
nio di storia cristiana rappresentano la definitiva consacrazione della nuova enti
tà. Insediamento tanto importante da imporre col tempo la sua denominazione a 
tutto il territorio compreso tra i due rami del Po dalla « Punta di S. Giorgio al 
mare (polesine di S. Gior.gio). 

Il consolidarsi dell'Impero Carolingio colloca « Ferrariola » ed il « Castrum 
Ferrariae » ( = zona S. Pietro) nell'orbita del nascente pOi ere temporale dei Papi 
che nel 986 con Papa Giovanni XV concede il « Castrum » al marchese Tedaldo 
di Canossa come feudo trasmissibile agli eredi . La costruzione di Castel Tedaldo 
al di là del Po dalla parte opposta all'insediamento di Ferrariola rappresenta la 
tangibile affermazione dei diriui feudali e marchionali di fronte alla libera comu
nità arroccata attorno alla calledrale di S. Giorgio transpadano. La rivolta del 
1101 soffocata con le armi da Matilde di Canossa è l'ultimo vero tentativo della 
libera comunità di affermare i propri diritti di indipendenza e libertà. Forse va 
collocata in un'ottica nori solo religiosa ma quasi di riparazione polit ica il dono 
fatto dalla stessa Contessa alla Cattedrale della Reliquia di S. Giorgio (un brac
cio) ricevu ta dal Conte Roberto di Fiandra nel 1110. (I) Contemporaneamente si 
moltiplicano gli insediamenti sulla riva sinist ra del Po soprattutto attorno al 
« Cast rum » delle nuove famiglie feudatarie di origine bizantina e longobarda 
grandi latifondi ste legate da vincoli di vassallaggio alle corti di Ravenna e Ferra,.. 

l) D. Balboni, S. GIOf'Iio, Roma, 1978. pago 17. 
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La lotta fra le fazieni Guelfa e Ghibellina, scatenatasi alla marre della Con
tessa Matilde, maschera il tentativo delle potenti famiglie dei Marchesella o Ade
lardi, dei Torell i o Salinguerra, che rispettivamente le capeggi;lno, di imporre il 
loro predominio sulla città. La stessa erezione delta nuova cattedrale voluta da 
Guglielmo II degli Adelardi, con l'autorizzazione del Papa Innocen30 Il , celebra 
il trionfo della fazione Guelfa anche se risponde ad un desiderio del Comune. La 
Chiesa stessa deve adeguare la sua struttura organizzativa al nuovo corso storico. 
La consacrazione della nuova cattedrale (2) ed il passaggio definitivo nel 1135 
della sede vescovile dalla amica alla nuova chiesa sanciscono l'abbandono di 
« Ferrariola l) per la nuova Ferrara . La stessa reliquia di S. Giorgio prollellore 
viene trasporrata nella nuova cattedrale mentre nell'antica rimane il corpo del 
Vescovo martire S. Maurelio. 

L'antica cattedrale è cosi retrocessa al rango di semplice parrocchia. anche 
se decorata del titolo di Arcipretura, geslita da un colleggio di canonici governati 
da un priore rimast i ad officiarla anche se probabitmente, come farebbe supporre 
una espressione della « donatio Grifonis », (3) il vescovo Lanfranco continuò 
per moho tempo ancora ad abitare gli edifici annessi alla chiesa. È solo il suo suc
cessore, Grifone (I 139), che provvede ad una sistemazione giuridica ed economi
ca insieme. Nel 1141 (II maggio) {( sub porucu ecclesiae S.ti Georgii Il con uno 
({ Slrumento Il dona ai canonici regolari (4) di S. Giorgio rappresentati dal sacer
dale Ugone e dal suddiacono Giovanni l'ex palazzo vescovile, ormai vuoto, il ci
mitero annesso alla chiesa, l'orto cintato, il diritto su tutte le decime della parroc
ch ia di S. Giorgio e I diritti sulle chiese e decime spettanti alle parrochie di S. Ma
ria di Cocomarino, di S. Michele {( in ripa Padi l) ( = Aguscello), di S. Marco di 
Fossanova e altri beni. (5) 

2) Secondo Sr./abrinl A .• M~mori~ storkhe dtf{t Chint di F~fTQra ~ dt suo; borghi. Ftrn.· 
ra. 1173. pag. 2 t molti alt ri nel 113S, secondo D. Ba/boni, L'ullo di fO llduJolIt f df lb. conucru!o
IIf ddl. C.nfdn.1f di t'm·.n.. in Anedocta FffT'lltRnsll. voI. Il. Città del Vaticano, 1917, pag.I22, 
t'8 maggio 1177 da Papa Alessandro III. 

3) .. in quo bonae memoriae Landulfus episcopus predcccssor nosttr habitart UJU5 fUÌl». 
Secondo M. 1I1111 - FflTllnd, Stona sacra". politica di F".rraru, Ftrr.r., 1808, I. l J, pag, 22. Landolfo 
pas.sò 5ubilO ad abitarf accanto alla nuova cauedrale, 

4) Forse in questa occasiont furono introdotti a S. Gior,io i Canonici Regolari secondo la 
regola agostiniana, Scalabrini, op, ciI.. pago IS. 

S) Archivio Mona.nico S. Giorsio (MiSG). CarttUa 44, armario l, partimcnto 4, A, L'ori
,inalt probabilmentf dClCTiorato non ~ stato cofIJCTVato. Nt csistf uni copi. aUltDlicat. dt! 17 setI. 
IH6. L'aulfnùcilà della le dODJ.lio,. trOVI conffrma oti $ucmsivi documenti papali (Bollt t Privilt
gi) citati comt esistenti In AMSG dall ' Indice degli Annari, Pii. 61·62, 
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La posizione geografica delle parrocchie elencate come di giuspatronato del
la chiesa di S. Giorgio fa capire anche l'estensione territoriale della sua « cura 
d'anime ». Un territorio di forma triangolare delimitato da vie di acqua: Po di 
Volano, Po di Primaro e da un ( Canale » (6) che lambendo il monastero di S. 
Bartolo (S. Bartolomeo) (7) univa i due rami del Po all'ahezza della antichissima 
chiesa di S. Michele di Aguscello servendo da « scolo )} alle terre. È la « Contra
da della Misericordia »~e cui origini sembrano congi ungersi con la storia roma
na. La giurisdizione parrocchiale si estendeva fino al « Castrum » comprenden
do quindi tulte quelle abitazioni che si erano andate costruendo tra la sua cinta 
muraria e l'alveo del fiume su terreno « scruappivo » o quasi: il futuro cc Borgo 
di Souo o Borgo Vado ». Infatti secondo le antiche usanze giuridiche chi eserci
tava diritto sulla sponda destra di un fiume l'aveva anche sulla sinistra e su tutto 
l'alveo. Souo la stessa giurisdizione ricadevano anche le numerose isole o isolani 
situati nell'alveo del Po di Volano. Quasi dirimpetto alla « Punta di S. Giorgio)} 
esisteva un'isola di notevoli proporzioni (Isola di S. Antonio o Polesine di S. An· 
tonio) coltivata a vigna e di proprietà dei Vescovi di Ferrara. 

AJle due estremità di questo territorio parrocchiale esistevano due insedia
menti religiosi: il Monastero di S. Bartolomeo (popolarmente S. Banolo) e quello 
di S. Antonio. U primo era stato fondato da cinque canonici di S. Giorgio 
nell'anno 869 desiderosi di una vita religiosa e che, dopo aver abbracciato la Re
gola di S. Benedet.ll>, avevano aggr~to la loro fondazione alla Congregazione 
Cluniacense.JII secondo era sorto nell'Isola di S. Antonio, sembra, per iniziativa 
degli stessi Vescovi di Ferrara che nella parte orientale della loro vigna circa l'an
no 1100 avevano cost ruito una chiesetta dedicata a S. Antonio Abate con am].es· 
so romitorio affidalO agli Eremiti di S. Agostino . (8) 

Le interminabili contese tra Guelfi e Ghibellini tenninano nel 1259 con l'af· 
fermazione della supremazia degli Estensi chiamati a sostenere la causa guelfa 
con l'appoggio determinante dei Veneziani. Auo VII (Novello) ed il nipote Obiz
zo, arrivato a Ferrara dalla lontana Puglia cc super asinum vel sumarium » (9) 
stabiliscono definitivamente la signoria estense: su Ferrara. 

Fra tante bauaglie, tradimenti, feroci uccisioni e congiurie fioriscono nella 
casa estense anche le virtù religiose. Da Azzo VII e Giovanna di Puglia nasce p0-

co dopo il 1226 a Calaone sui Colli Euganei Beatrice Il d'Este che insieme alla 
Beata Beatrice I d'Este del Monastero di'Gemma la e alla Beatrice di Ungheria 

6) &alabrmi. op. cii" paa. 4j . 
1) Qui Ospedale Psichiatrico Provinciale. 
8) $calabrini. op. cii" pia. 276. 
9) Cltlappl,,! L., Gli EsI~n.si, 1979. paa. 40. 
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formano in quel periodo la trilogia delle virtù religiose della casata estense . Con il 
consenso del padre, Beatrice Il abbandona con l'ancella Meltruda la casa mar
chionale per ritirarsi a vita monastica secondo la regola di S. Benedetto nel picco
lo cenobio di S. Stefano della Rotta di Focomorto nel Borgo della Pioppa (oggi 
Quacchio), concessole dal Capitolo della Cattedrale e dal Vescovo il 27 marzo 
1254. (lO) Donazione confermata successivamente nel 1255 da Pllpa Alessandro 
IV . (II) 

L'aumentato numero delle rel~giose ed il pericolo di inondazioni da pane del 
Po costringono la comunità a ricercare un'altra sede più sicura e più vasta. Que
sta fu trovata nell'Isola di S. Antonio . Il marchese Azza VII. padre di Beatrice. 
acquista a nome delle Benedelline di S. Stefano della ROlla di Focomorto lUtto 
ciò che gli Eremiti di S. Agostino possedevano nell'isola per la somma di mille li· 
re di ferrarini vecchi . L'atto è redatto dal notaio DiOtisalvj a Roma nella casa del 
Card. Ottaviano 1'8 fe bbraio 1257. (12) Pochi mesi prima, per rendere possibile 
la vendita, il Capitolo della Cattedrale ed il Vescovo donavano agli Agostiniani 
dell'Isola di S. Antonio la Chiesa di S. Andrea . (29 settembre 1256) (13) Ha così 
origine il monastero benedenino femminile di S. Antonio Abate conservatosi no
rido fino ad oggi nonostante alterne vicende. Nella circoscrizione parrocchiale di 
S. Giorgio sono cosi presenti in quel periodo alle opposte estremità due comunità 
benedettine: quella maschile di S. Banolomeo e quella femminile di S. Antonio 
Abate. 

La cura parrocchiale non risultava eccessivamente disagevole per i Canonici 
Regolari insediati a S. Giorgio anche se il territorio di loro competenza si presen
tava diviso dal Po in due tronconi. Innanzi lUtto la maggior parte della popola
zione era ancora nel Borgo della Misericordia, la Chiesa risultava localizzata 
maggiormente verso la città, il corso del Po era facilmente superabile attraverso il 
ponle. Non esisteva allro ostacolo . Infatti secondo la « Chronic.a Parva ) (1313) 
dello storico Ricobaldo la città era « fonificata da mezzodì solamente dall'acque 
del profondo fiume ). (14) 

La si tuazione incomincia a mutare coU'arrivo a Ferrara il 13 giugno 1314 del 
fiorentino « cavaliere Pino della Tosa », vicario del Re Roberto d'Angiò di Na
poli. Questi persuase il popolo di Ferrara a costruire una muraglia tI appresso il 

IO) Scalabrini A , op. cic .. pago 217 · secondo F. Mosllrdl, /I MonIHll'fQ di S. AntOniO in 
PoIl'sinl', Ferrara, 1979, pag. IO, il Z6 aprile 12S4. 

II) Archivio del Monaslero di S. Anlonio. Calasm c, pago 14. 
12) frizzi A. , Ml'moril' ~r la stona di Fl'rrora. 1848, voI. 1tl , pago 180. 
t3) Friui A .. op. Cii, vol. tu , pago 180 - Scalabrini A., op. cit., pag o 300. 
14) G. Righlnl, U. MIIIgò , G. M. Trolll, Lo nobilI' ("trellla di Fl'rraro antico fltI possolO l' 

ntl p rtSt>nle, Ferrara, 196 1. pago 7. 
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ponte di S. Giorgio ~) per difendersi dal ritorno offensivo dei Ghibellini. (15) Il 
lavoro, durato due anni, portò all'inglobamento nella cinta muraria del Borgo 
Vado perchè la fortificazione prolungata dal ponte di S. Giorgio lungo la direttri
ce (grosso modo) dell'attuale Via Formignana si congiungeva con le prcesisteDti 
mura Adelarde costruite ( a borea )~. (16) Probabilmente in questa occasione la 
parrocchia di S. Giorgio subi una diminuzione della sua estensione in quanto 
l'esistenza delle mura faceva cessare per il Borgo Vado lo status di (erreno gole
nale. 

Nello stesso tempo il ramo del Po che separava "Isola di S. Antonio dalla 
città tendeva a prosciugarsi a causa dei detriti trasportati dal fiume che la scarsa 
velocità della corrente non riusciva a smalti re . Aliamo all'anno 1324 si tentò di 
approfondire l'alveo, probabilmente per motivi militari, installando ( molti mo
lini natanti ») (17) ma ovviamente senza ottenere risultati apprezzabili se già al 
tempo del marchese Nicolò III (1393) vi si poteva camminare a piedi asciutti. Lo 
stesso marchese provvide nell'anno 1401 a trasformare l'alveo, ormai asciutto, in 
una via omandola di stili e colonnette e mettendo gratuitamente a disposizione di 
chi volesse costruirvi il terreno da ambedue le parti. Alla via rimase il caratteristi
co nome di Via della Ghiara (oggi in parte Via XX Settembre) derivato dalla na
tura dei detriti trasportati dal Po . 

l'isola di S. Antonio cessava cosi di essere isola per diventare sponda sini
st ra del Po di Volano mentre tutt'intorno il terreno golenale diventava area fab
bricabile e si riempiva di civili abitazioni. Progressivamente le due frazioni della 
«( cura d'anime » di S. Giorgio di quà e di là dal Po si equilibravano come consi
stenza numerica . 

15) Jacopo da Marano citalo. PII. U da G. Riahini. U. Mal.,ù, G. Trotti. op. cii . 
16) G. RiJhinl. U. Ma1a&Il. G. Trotti, op. cit., pii. 6. 
(7) Frizzi A .. op. cit., voI. IV. PIa. 9. 
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2) S. GIORGINO DELLA GHIARA 

La vita religiosa era fiorente sia nella {( cura d'anime ) che nel priorato di S. 
Giorgio nel frattempo arricchito di lasciti, donazioni ed acquisti. (18) Tanto fio
rente che il Papa Benedetto XII volendo riformare la Congregazione di S. Maria 
in Fri,ionaria con la Regola dei Canonici Regolari di S. Agostino, con un Breve 
in data l luglio 1338 ne affidava ['incarico all'Abate di S. Pietro in Cicldoro di 
Pavia e al Priore di 5 _Gior8io « prope Ferrariam l). (19) E priorato rimase a tut· 
ta il 1372 Quando ]'3\1do Cardinale PietrO Stagno, Legato in Italia di Papa Gre
gorio X I, non dichiarò beni e chiesa di S. Giorgio sua propria Commenda in dala 
6 novembre 1J72. (20) Dopo tale dala, secondo il Guarìni. i Canonici Regolari 
abbandonarono S. Giorgio sost ituiti, non sappiamo se immediatamente o dopo 
alcun tempo, dai Can onici Lateranensi di S. Giorgio in Alga di'Venezia come fa
rebbero supporre alcune citaziOni in documenti del 1392 e 1407 ed una chiara af
fermazione contenUia nel lC Repertorio Pio del Monastero di Baura ». (21) 

Il nagello della Commenda, la peste del 1383 ( 10.000 morti a Ferrara), ma 
soprattUito la guerra tra le milizie di Azzo d'Este e quelle del Marchese Niccolò 
111 che investi nel 1395 il Polesine di Codrea e soprattutto quello di S. Giorgio ri
dussero a mal partito la parrocchia ed il suo interland. (22) Nel 1407 la chiesa ed i 
beni di S. Giorgio erano Commenda affidata ai tre fratelli Cardinali Orsini: 
Giordano , Cardinale prete del titolo di S. Martino al Monte e Vescovo di Alba
no: Ant on io, Cardinale prete del titolo di S. Prassede e Pielro. Cardinale diaco-

ISI Tre peuc dllerra posle in Formilllilna ("'(scOIO AmalO 116$). lascilodi un C'(f10 Rosso 
di quanco posKdel'a al di l.li del Po di Primaro (Prion Ambro&io 1164), lascito G. Marchcsella di IUlli 
I bcm ~Ii III Cona e Coc:omaro (I lUI. due peue di lerra in VOIMIWI ( ... escovo TeobaIdo 11M), le 
poS$(~siom posle nel polnllle di R~ a Quanesana (pnorc Nt1Idio 1125). le decime del polesine di 
Galbana IICKOIO Gralerd lno 1217), IUlle le CU(' posle nd polnine di S. GiorPo TK'111lOIO chiamalO 
"uci. (Jmore Gabnele) (1 21;&) , Scalabrini. op. ciI .. pag. 15·16; G.arW M., Comprndio hislorico 
tll'lI ·Oflgml' .... ferrara. 1621. pal. 389. 

19) Snlabnm. op . CII . , pal. 17. BrCI'C dalO in A ... ilnonc, 

20) 11 Card . Siagno lenlO di appropriarsi anche le rendite del Vc:sco .... dodi Ferrara ma ne ru 
impedilO dall' Abale di S. Bartolomeo (8c:rnardo dei Durororle) che ~l reco apposta ad AviJ.l1one I 
parlare al Papa. Scalabrm;, op. cii .. P'lil. 17. 

21) Nei due roliti li i ci .. no tre: un frat" ~dro dr PormQ.jtvll'C S~JaffO Ql'Cmo r fra Pir· 
tro CQffOff~O in detto mOllQSltro. Scalabrini, op. cit., pal . 19 . Rrptnorlo Pio drl /o>tHIis~ro di &uru 
(AIl:h. An:iv. dci Residui. Fe). Ne CI illc una fotocopia in Archivio f\.-bnasDcO S, Gicqio (AM5G), 
pal . 68 . Guarini. op. dt., Pi i . 390. 

22) Alzo d'Esle, fi.lio di Francesco d'Esle, ramo coIlalerak: dc&li Eslel1S.Ì che rivendicava la 
~Jlnona di Ferrara in roru dcIII nascill iUeahlima di Niccolò III. Frini, op. cii .. ... 01, III, PIa. 394. 
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no del titolo di S. Angelo in Pescheria, e per loro conto amministrata dal « prov
vido uomo mastre Bernardo Marsigli )) di Bologna come da rogito del notaio 
Domenico Semardi in data Il ottobre 1407. (23) 

In quegli anni diversi elementi politici ed umani entrano in gioco a propizia
re l'arrivo degli olivetani a S. Giorgio Transpadano. 

La morte del Duca di Milano Gian Galeaz.zo (1403) fornisce a Papa Bonifa
cio lX l'occasione di riprendersi Bologna. Legato del Papa a questo scopo è il 
Cardinale napoletano Baldassare Cassa, amico ed estimatore dei bianchi monaci 
olivetani tanto da averne sempre aue al seguito della sua « famiglia l) come assi
stemi spirituali. (24) 

Nicco\ò m chiamato come vassa llo della Chiesa a contribuire 'aU' impresa 
venne nominato Capitano Generale. l'incontro tra il legato Ponlificio ed il 
Capitano Generale avvenne in Ferrara il 21 maggio 1403. (25) Onori e pro
messe reciproche legarono almeno momentaneameme questi due personag
gi. Niente di s trano che ill\l1archese Niccolò med il s uo cons igliere Vguccione 
Contrari trovassero convenieme da un puma di vista politico-religioso adope
rars i pe r ins ediare gli olive tani ne lla antica calledrale di Ferrara . Avre bbe ro ri
soDevalo le soni religiose della chiesa, lolto la Commenda aDomanando da 
Ferrara la pale me famiglia romana degli Orsini e fatto una cosa gradita al 
Card. Cassa che poi sarebbe uscito Papa (Giov . XXIII) dal Concilio di Pisa. 
(1414) 

Le trattative Ira gli olivelani e la Corte estense durano dall'Il novembre 
1409 al26 maggio 1415, giorno nel quale avvenne la giurica presa di possesso del
la chiesa e beni relativi . (26) Ma gli olivelani nelle more delle lunghe trattative 
avevano già messo piede in Ferrara il 19 giugno 1414 nella Chiesa di S. Alessio 
posla ai confini della« cura d'anime Il della Parrocchia di S. Giorgio. (19 giugno 
1414 - Rogilo Francesco Dalmesani) (27) (Chiesa di S. Alessio posla nella Co'n
trada di S. Salvatore - Strada di S . Pietro). 

23) Scallbrini, op. di., pal. 19. 
lA) Scarp!at M., I mOtlDcllHfltdmifl l di MOfllt OIillelo. Alessandril, 19H. PIi. 71. 
25) Frizzi. op. dI., voI. IV. P'I . IlO. 
26) s...ntuI A., Gli oIillelDfll MIIQS«itldft"Qfr#dtl '4IJ()1~ esltruitmOI1;mtlllldi ri

forma. in AnaltclII Pomposiaoa. VI (1981), PII. 90. 
27) Samaritani A .• Ir1. dt., pq. 90. Secondo Scll.brini al i o1ivrlani entrarono a S. Aldsio 

nell.IJ, op. dI . , PII. J56. S. Aless io eri chiesi parrocchillt noo 11111272. Aveva IIlneuo un ospWo 
() s~~ dcsdlllto ad ospitare i peUeannl nel loro vl'aio 11tf1() I LUOlhi Santi. 
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I monaci benedettini di Monteoliveto si sostituiscono ai secolarizzati Cano
nici Lateranensi nella cura parrocchiale e nella gestione di S. Giorgio. (28) La ri
nascita di S. Giorgio è lenta ed inizialmente limitata alla semplice funzionalità 
della cura di anime non sappiamo neppure con certezza se in prima persona dal 
so lo monaco (priore) presente senza alcuna famiglia monastica che appare solo 
nel 1418. (29) Il fathcente stato di conservazione e di abitabilità degli edifici, la 
peste che investì Ferrara nel J41~17 (24.000 morti nel distretto) facendo anche 
una illustre villima, Gigliola Carrara moglie del Marchese Niccolò III, la deposi
zione nel Concilio di Costanza di Giovanni XXIII che aveva firmato le necessarie 
autorizzazioni giuridiche, furono forse considerazioni che trattennero dall'agire 
il giovanissimo Abate Generale Olivetano Fr. Gerolamo Mirabelli. (30) Da 
quell'anno. in pari passo con il rilancio del culto a S. Maurelio, la famiglia olive
tana di S. Giorgio è in progressivo assestamento e potenziamento tanto da far ri
tenere, probabilmente, dispersiva l'amministrazione e la cur.J1 di S. Alessio che 
viene rinunziato a Niccolò 111 i118 agosto 1436. (Rogito Dolcino Dolcini 30 aprile 
1437) (31) 

Dopo la breve paren.tesi pacifica del governo di Leonello (1441-1450), suc
cesso al padre Niccolò III morto il 26 dicembre 1441 Governatore di Milano. ri
prende ]'auività mililaresca degli Estensi con Borso d'EMe portato per educazio
ne più agli impegni militari che ad occupazioni pacifiche. (32) Non poteva sfuggi
re ad un principe-soldalo il pericolo rappresentato da una realtà urbana che si era 
andata in quegli anni consolidando. Le costruzioni civiche aliamo a via della 
Ghiara costituivano ormai un tutt'uno con l'ex isola di S. Antonio in Polesine 
presentandosi come una propaggine della città. È vero che nel 1393 il Il Consiglio 

2S) Arrermazione contenuta nel .c Repertorio Pio del Monistero di Saura », pago 68. 
29) .. Fllmlilarum tabulM », manoscritto che etenca lo stacus delle singole Famiglic Mona

!iliche a partire dal 1379. ( Arehi~io di Montc Oli~e'lo Maggiore). 

30) Chc il comple'>50 monumcntale di S.Giorgio a~nse biSOgno di la~ort di manucertlionc ri
sulta dai crediti vantati al riguardo dagli imprenditori Guglielmo Ik«:ari, Cossa e Corradino de Sava· 
na nei conrronti del vice-marche$C Uauçcione Contrari çhe li aveva ordinati. Furono saldati dalla 
Confraternita dei Poveri di CristO. dr. Samarhani, art. eh., pali . 90. 

31) L'abate Generale oUvctano Lorenzo d'Arcuo con lettera Indirizzata al Priore di S. 
Giorl!io Fr. Banolomco Adami lo tinuncia a Niccolò Il]. Cessò di n.sere parrQl:ehia per di~entare 
Diaconia Canonkale della Metropolitana (~esco\'o Giovanni da Tos51I1nano). cfr. Samarhani , art. 
cit., PIi. 92. Scalabrini, op. cii., pago 157. Di~enlò in SClluito oratorio d~i pistori ( .. fornai). Semidi
Strutta da un incendio fu definitivamente demolita nd marzo 1904. 

32) Frizzi A .• op_ cÌl .. ~ot lV , pag. 6. Borso d 'Este riceveue nd Castello di Be:lrisuardo la 
nOli;aa della mone di Lconello e quella della sua ekzioM. cavaleò fino al Monastero di $. Giorgio 
do\'c, incontratO it rratello Metiadusc, cambiò l' abito di lutto con quello da cerimonia per fare l'In· 
IIrnso solenne in Ferrara, , 
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di Reggenza n del giovane Niccolò III aveva fatto costruire un Il barbacane Il ali: 
punta inferiore dell'isola di S. Antonio per assicurarne la difesa, ma Questo pote
va rappresentare solo un rimedio provvisorio. Per Questo il Duca Borso e la Civi
ca Magistratura deliberarono nel 145 l di includere tutta la zona nel perimetro cit
tadino cingendola di mura e spostando conseguentemente in avanti le difese mili
tari della città a ridosso del ramo del Po di Volano ancora ricco di acqua e navi
gabile. (Addizione di Borso) II lavoro I( incipiendo a Cos/e/novo e/ eundo recle 
usque ad barbacanum situatum in capile pOnlis S. Georgii Il ru affidato a Pietro

' buono Brasavoli, poi a Benvenuto degli Ordini e successivamente a Cristoforo 
della Carradora. (33) I lavori non dovettero durare pochi anni se il cronista olive
tano estensore del Il Memoriale del Monastero di S. Francesca Il si esprime in 
questo modo: Il essendosi nell'anno 1466 circa rinserrata questa nostra cillà di 
Ferrara di formate mura da Borso Estense ... l'. (34) Se l'afrermazione corrispon
de al vero, quindici anni furono impiegati a realizzare a mezzodì quella imponen
te opera militare tull'ora visibile in gran parte . 

Con la costruzione della cinta muraria l'assistenza spirituale alla frazione di 
parrocchia rimasta chiusa nell'ambito cittadino diventava faticosa di giorno e 
problematica la notte quando la porta di S. Giorgio veniva chiusa. La difficoltà 
doveva già essere presente in pane al tempo dei Canonici Laleranensi se essi, se
condo lo Scalabrini, già si servivano della Chiesa delle Benedettine di S. Amonio 
in Polesine per l'amministrazione dei Sacramenti a quella frazione ' parrocchiale. 
(35) In mancanza di documentazione possiamo ipotizzare che gli olivetani, alme
no fino a quando tennero S. Alessio (1436), affidassero a questo parroco gli in
terventi sacramentaTi urgenti. (36) 

L'esistenza del giuspatronato.la contiguità dei confini parrocchiali e la loc: 
lizzuione della chiesa di S. Alessio rendono questa ipotesi estremamente veroSI 
mile. Con la rinuncia a S. Alessio il problema si ripresentava in forma pio grave 
specialmente dopo la costruzione della cima muraria. I vari Il Repertori Pii n e 
(I Memoriali Il unanimanente certificano che gli olivetanr affromarono il proble
ma con la stessa modalità dei Canonici Lateranensi: si servi rono della chiesa di S. 
Antonio in Polesine. (37) Affermazioni implicite farebbero anche supporre che a 

H) Frizzi A., op. dI., voi IV, paio IO. 
)4) Memoriale del MonUII:I"O di S. Francesca Romana, pq. I. Arch. Arciv. dci Residui, 

Fi:. Ni: esilili: una fOllx:opia presso AMSQ. 
35) Scalabrini, op, ciI., Patl. 322. 
)6) cfr. n. 31 . Non ci ~ nOIa il motivo dcUa rinunzia di S. Alessio. Anchi: lo slorico o!ivi:lano 

LanCt'lloui moslra di ignorarlo. cfr. D. S«ondo LOllerl/otti, Histor;o O/i~tafla. Venezia, 1623, paa. 
197. 

37) Manoscritlo dI., pai. I Rcpenorio Pio di:] MoniSICro di Baura, pai. M. 
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volte il monaco incaricato fosse costrello a risiedere o pernollare fuori « del 
chiostro l). Condizione abnorme in nelto comrasto con lo slolus del monaco be
nedettino che viene coralmente giustificata dai « Repertori Pii » col pericolo di 
perdita di jus parrocchiale per la eventuale erezione di una nuova parrocchia. 
Che il pericolo esist esse appare verosimile. Nella zona si erano moltiplicati gli in
sediamemi di famiglie nobili (Estense Tassoni, Sacrat i, Arienti, Varano ecc.) le. 
quali esigevano un servizio religioso non discontinuo e sovente prestazioni per le 
loro cappelle private. In caso di guerra e soprattutto di assedio la situazione di
vemava tragica in quamo la chiesa parrocchiale rimaneva tagliata fuori dalle mu
ra. E di guerre e di assedi Ferrara in quel tempo ne fece e ne subì parecchi: baste
rà ricordare l'assedio del marzo 1483 nella guerra tra Ercole I e Venezia (38) o i 
grandi lavori di fort ilJcazione ( = Momagnone) in occasione della guerra ua Al
fonso I e Papa Giulio II. (39) Lo stesso discorso vale per tutte le altre pubbliche 
calamità che in qualche modo rendevano difficoltosa la com unicazione tra le due 
parti della parrocch ia come ad esempio il freddo inlenso dell'inverno 1564-65 du
rante il quale i last roni di ghiaccio formatisi nel Po di Volano trascinarono un 
mulino situato presso Castel Tedalda comro il pome di S. Giorgio sfasciandolo. 
Inoltre non credo che gli abitami della « addizione di Borso )1 gradissero di far 
parte di un Borgo anche se prestigioso come quello di S. Giorgio-Misericordia ag
gregato ad un Quartiere cittadino (il primo) e non di vera e propria Cont rada . 
(40) Situazione complessa e difficile che il « Memoriale del Monaslero di S. Fran
cesca Romana Il afferma amaramente durala {( 103 anni >l . (41) 

Non e pensabile che in queslO lungo periodo di tempo gli olivetani di S. 
Giorgio non si fossero adoperati per trovare una via d'uscita ma probabilmente 
mancò ('occasione adatta alla mentalità e allo stile di vita loro propri. E i tempi 
incalzavano. Il Concilio di Trento, chiuso da non molti anni (1563), affrontando 
la riforma del clero e delle istituzioni ecclesiastiche aveva stabilito come obbliga
toria la residenza del parroco nell'ambito della rispettiva parrocchia . Conseguen
temente anche la legislazione interna della Congregazione olivetana era diventata 
più costriniva. Nel Capitolo Generale del 9 maggio 1568 era stato decretato che le 

]8) La fine di quella iuerra coincise oon l'inauaurazione del campanile rosscniano di S. 
Giorgio su cui venne . ffissa una lapide marmorea a ricordo deU. pace: Pocr Ftrrorwt parta. 
MCDLXXXV. . 

]9) Anche il campanile di S. Giorgio oorse il pericolo di venir demolito per impedire che ser
vis5<: ai nemici. cfr. Frizzi A., op. cit., vol . IV, paj . 211. 

40) I confini del BoriO deII. Mismcordia fwono definiti dai Savi dd Comunc il 28 giU&110 
1438. cfr . Frizzi A., op. eh., vol . IV, PII. 262. 

41) Memoriak del Monastero di S. Francesca Rom. pa&. I. 
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parrocchie soggette aJl'Ordine doves.sc.ro essere ispezionate ("" visita canonica) 
ogni quadrimestre daJ superiore del Monastero da cui dipendevano. (42) Ovvia 
poi la relazione di quest'ultimo annualmente al Visitatore. 

Per un fonuito gioco di circostanze nel marzo 1569 la situazione si sblocca 
per avviarsi con una certa sollecitudine a soluzione. La disponibilità della Con· 
tessa Bianca Sacrali Ariosto ad. aJienare la proprietà di cui godeva e le peculiari 
caratteristiche dell'immobile porlarono aJla stipulazione dell'atto di compraven
dita in data 26 marzo 1569. (43) Una voce raccolta e riportata dallo storico olive
tano contemporaneo D. Secondo Lancellotti fa supporre che la maJleabilità della 
Contessa fosse riferibile aUa presenza nel Monastero di S. Giorgio del monaco 
ferrarese D. Luigi Ariost i. (44) L' identico cognome porta istintivamente a pensa· 
re ad un legame di parentela di cui, per mancanza di documenti, non sappiamo 
precisare il grado. 

Per l'importo di lire marchesane 2112,9:8 gli olivetani entrano in poS5eSsq di 
una grande casa gentilizia situata all'incrocio tra via della Ghiara e via S. Pietro 
corredata da due cortili interni: uno piccolo ed uno grande (chiamato a volte nei 
documenti orto). La via pubblica ed il grande scoperto annesso aJJ'immobile ga
rantivano non solo la possibilità di un futuro sviluppo ma anche quell'isolamento 
di vita caro alla tradizione benedettina ed olivetana in specie . 

La lettura dell'alt~ di compravendita intervenuto tra l'abate di S. Giorgio 
:O. B. Tombes i) e la contessa Bianca Sacrati Ariosti è estremamente indi· 
cativa. L'immobile vie n'e compravenduto titulo ac causa pietalis et amor Dei ac 
pro elemosina alla precisa condizione che il monastero di S. Giorgio costruisca 
nel cortile quanto citiusfleri passit una chiesa. Inoltre la casa deve servire da~bi
tazione per il sacerdote secolare o il monaco olivetano addetto al servizio parroc
ch iale. Considerati i vincoli contrattuali il canile grande viene regalat o pro ele
mosina, tanto è vero che nella perizia aJlegata (stesa dall'agrimensore Giovanni 
Antonio Ferri) non viene computato nè il vaJore nè il prezzo. 

l'acquisto consenti di dare immediata sistemazione al monaco incaricato 
della cura spirituaJe di quella porzione parrocchiale. L'abate di S. Giorgio non 
perse tempO ad avviare una soluzione definitiva nonostante il suo mandato di su· 
periore volgesse aJ tenni ne ed un aJtro gravoso impegno incombesse sugli oLiveta
ni ferraresi. (4.5) Dal 1562 l'abbazia di S. Giorgio gestiva le due parrocchie di S. 

"2) ScarP.ni M., op. cll . • pq. t89. 
43) AMSO, Canella 28, armarlo 2, panimenlo '. F. n. 47 · Rotilo G. M. Colomio. 
44) Che aveva ernes.so la prorcssione religiosa come monaco l'anno precedc:nle. (H63) 
45) C8ltau V., Crottolassi dqli abDli oIi~taffi di S. GiCNJio di Furaffl CCC., in AnaJeaa 

Pomposiana, VI (1981), PII. m . 
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Maria di Baura e S. Lorenzo in Scornia. La dedsione iniziale di servirsene come 
casa di campagna era stata mUlata nello stesso anno con leuera·decreto dal Gene· 
rale D. Agostino Legnani che intimava l'erezione di un monastero a Baura. Deci· 
sione implicitamente sanzionata dal successivo Capitolo Generale (1564) quando 
istituendo le « Provinciae et Nationes » indicava nel monastero di Baura (in pura 
fase di progenazione) una entità della nalio ferrariensis. (46) 

Nei mesi successivi"si provvide a costruire una piccola chiesa nel terreno 
adiacente la casa dedicata a S. Benedetto e S. Giorgio « dove· annotano Reper· 
tori Pii e Memoriale· immedialamen/efurono trasferili li Sanctissim; Sacramen· 
li » che precedentemen te erano tenuti nella Chiesa delle Benedettine (S. Antonio 
in Polesine). (47) La scarsità di documentazione non ci consente dettagliate nOli· 
zie circa le sue dimensioni e relativa localizzazione ad eccezzione della afferma· 
zione dello Scalabrini che l'identifica con l'attuale sacrestia (modificata nel 1872) 
della chiesa di S. Francesca Romana . (48) Non possiamo far altro che riportare 
quanto leggiamo in un « Inventario del Monaslerio di S. Giorgio » redatto in da
la 25 luglio 1589: « Il monasterio (di S. Giorgio) ha un'altra Chiesa in Ferrara su
so la Giara della S. Giorgino. ha tre altari cioè uno Altare Maggiore, uno la Ma· 
donna e l'altro il Rosario ed una Campana ed una casa murata, cuppata e solara· 
la ad uso del Curato ». (49) 

Sul finire dell'anno con i crismi dell'autorità religiosa (Vescovo A. Rossetti) 
prende l'avvio la nuova parrocchia nata dallo smcmbramento di Quella di S. 
Giorgio che il popolo in ragione della piccolezza della chiesa e dalla sua dipen· 
denza dall'antica cattedrale chiamò arreltuosamente S. Giorgino. 

La nuova circoscrizione ecclesiastica comprendeva praticamente tutta la od· 
dizione di Borso risultando racchiusa a nord dalla Via Grande (Via C. Mayr), ad 
est dalla Montagna ("" Montagnone), a sud dalle mura di Borso d'Este (dal bar· 
bacane della Pioppa al Salaro) ed a ovest daJla Slrada dello Volla di S. Lorenzo. 
Conlinava con le parrocchie di S. Andrea (Strada dei Rossell i) eSO), di S. Maria 

46) Per la Nrl/io Ft'rtl~lISis, cfr. G. F. Fiori,ll moreas/tro ofi~ta,1O fnrtl~ di S. Mar/Q 
di Baura, in SI.tU t IUctttbt, Ferrara, II (1982) e Canana V., art. cit., pal. 163 . 

47) Memoriale del Monastero di S. Francesca R., PIa. lo 
48) Scalabrini A., op. cii., pal. 322. 
49) AMSG, Can . 22, Annario 2, Panimcnlo 4, ", PIa. lo 
SO) OIiesa parrocchiale anlkhissUna concew dal Capilolo delLa Cattedrale agli Eremiti di 

S. "'ostino nd 1m in cambio del Monastero di S. Antonio in Polcsìnc ceduto alla B. Beatrice 
d'Elte. Rifatta ed ampl.iata nd 1338. Nel 1866 chiesa e convento vennero destinali ad uso militare. Di. 
strutta da un bombardamento aereo alleato nel 1944. NeUa chiesa erano sqxllti archildti e pittori fer
raresi: Alberto Scruani, AjCOlti. B. Rossetti, Domenico Panetti, Antonio Albtrti, GillSq)pC Mauoli. 
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in Vado (Vicolo del Moraro), di S. Pietro (Via Grande) (51) e di S. Clemente (Via 
Camaleonte) (52) trovando l'anello di congiunzione con quella di S. Giorgio alla 
porta omonima delle mura borsiane. Un complesso omogeneo che secondo cal
coli sufficientemente precisi era formato da 320 civili abitazioni, usate da 460 nu
clei famigliari e popolato da circa duemila abitanti. 

Nel frattempo la consistenza della Natio Ferrariensis formata dai monasteri 
di S. Giorgio (Fe), S. Bartolomeo (Ro), S. Maria di Baura (Fe) veniva messa in 
pericolo dai ripetuti tentativi del monastero rodigino di rendersi indipendente. 
L'ultimo era stato momentaneamente rintuzzalo dal ferrarese abate D. Benedet
to Tombesi incaricala di una inchiesta ad hoc le cui risultanze negative furono ac
cohe dai padri del Capitolo Generale intermedio del 24 aprile 1578. (53) Appari
va chiaro tuttavia che la silUazione si sarebbe andata mUlando in breve volgere di 
tempo e nessuno lo sapeva meglio dello stesso D. Benedeuo Tombesi nel frattem
po rito rnato a Ferrara come abate del costruendo monastero di S. M. di Baura. 
Un comprensibile spirito campanilistico spinse nel 1579 i due abati ferraresi: D. 
Felice Foschini (S. Giorgio), D. Benedello Tombcsi (Baura), a parare il colpo 
predisponendo la formazione in un nuovo monastero per mantenere la Natio 
Ferrariensis nella medesima consistenza. (54)La determinazione si concretizzò in 
una serie di lavori atti a tras formare progressivamente la casa gentilizia della con
tessa Ariosti in un piccolo monastero. Cosicchè quando poco prima del 1584 (55) 
il monastero di S. Ban olomco (Ro) otlenne di essere aggregato alla cc Provincia 
Dominii Veneti )), solo per pochi anni la Natio Ferrariensis rimase formata da 
due monasteri. Nel Capitolo Generale del 1590 i monaci ferraresi chiesero l'ele
zione di S. Giorgino in monastero (avevano in precedenza ottenuto il placet del 
vescovo e del duca di Ferrara) e la costituzione in esso di una regolare famiglia 
monastica . La richiesta venne concretizzata nel 1592 (56) e da quell'anno il neo
monastero olivetano ferrarese di S. Giorgina eOlra nel novero dei monasteri oli
vetani e venne regolarmente registrato dalle ~c Familiarum Tabulae » nella asse
gnazione annuale dei monaci. Ci nque sono i componenti della primafomilia mo-

5 I) La Clliesa di S_ Pie(ro posla nella via omonima esistev. ai' prima del mille ed er. inclusa 
nel recinto del C(l$/rum. Rim8.5lB parrOCt hia tungamente, venne soppressa dalla Repubbtica Ci$alpina 
e divenne nel 1900 palestra, sala da balta e cinema. 

52) S. Oemenle, antkhiuima thiesa (964), parzialmente danneggiai' dal t roUo del campa· 
nile nd 1l81, soppressa come parrocchi. dalla Repubblica Cisalpina .. 

53) Scarpini M., op. tiL, paa . 192. 
~) Memoriale del Mon. di S. F. R .• mano cii . , PII. 2. 
55) T.,uabtte M. , Gli Qbtlli di S. Bartolomro di Ro~ito, in Il Mona.Slero di S. Bartolomeo 

di ROvilO, 1979. paa. 65. 
S6) Scarpini M .• op. tiL, pago 199. 
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nastica: quattro monaci « da messa n ed un Converso. Le Familiarum TabulOt! li 
annotano in questo modo: D. Luigi di Ferrara (Abate), D. Paolo di Ferrara (Vi· 
cario), D. Timoteo di Ferrara (Cellerario), D. Vittorio di Ferrara, Fr. Modesto di 
Ferrara. (51) Le esigenze del vivere quotidiano vengono saturate da una annua 
assegnazione del monastero di S. Giorgio parte in contanti e parte in natura. Il 
« Memoriale del Monastero di S. Francesca Romana ~~ cosi le elenca a pago .5: 
« Frumento, vino di uva bianca e vino di uva forte, legna da ardere e duemila lire 
marchesane n. 

Dopo un primo comprensibile assestamento, gli anni di abbaziato di D. Lui· 
gi Ariosti (J 592·1.599) si segnalano per un continuo progresso e rafforzamento 
della famiglia monastica che dai cinque membri iniziali passa agli otto del 1.598, 
quasi totalmente di estrazione ferrarese. E questo nonostante la non esaltante 
abitabilità dei locali a disposizione. La sua morte (1.599) sembra determinare una 
battuta di arresto di cui non sappiamo cogliere con certezza i motivi ma ~Io con· 
statare il fatto .. Tanto più che essa coincide con un particolarissimo momento del· 
la storia ferrarese: la fine della signoria estense e l'inizio del dominio papale che il 
Papa Oemente VIII volle personalmente inaugurare con una lunga permanenza 
nella città. (58) Infatti sul finire dello stesso anno la comunità di S. Giorgino vie-
ne ridotta a cinque membri ed a quattro nel 1600, non più in maggioranza di pro
venienza ferrarese, mentre si alternano superiori parimenti non ferraresi con solo 
incarico annuale. 

La stasi sembra superata con l'avvenlo nel 1601 dello storico e letterato (er· 
rar.ese D. Michelangelo Bonaver:ti aUa carica di superiore. (59) Ma spetterà ad un 
altro ferrarese, D. Pio Roda, porre le basi giuridiche e finanziarie per il definitivo 
potenziameOlo del monastero di S. Giorgino. 

Lo troviamo nel 1603 come superiore coadiuvala da quattro monaci coristi e 
da due conversi. Sua prima cura è di pervenire ad una conveniente sistemazione 
finanziaria e questo fatto lascia intravedere il probabile motivo della prec:edenle 
improvvisa contrazione della famiglia monastica. In forza della autorità e stima 
godute (60) provoca una nuova convenzione tra il monastero di S. Giorgio e quel· 
lo di S: Giorgino che viene regolarmente siglata nel mese di aprile del 1604. (61) Il 

57) Familiarum Tabulae, r, IMI annum · ArdI. M. O. M. (SO. 
58) G. F. Flott, Il m_t~ oIiV<rtaflOfnra~di S. M. di &rurr1, in Studi e Rkerc:be, Il 

(J982), paI. 24. 
S9) Belrorti M. A.., CronoloJia breviJ, Milano, 1720, paf;. 100. 
60) G. F. Flort, Gli abtltl di &rurr1 in Studi e Ricerche, Il (1982), pa&. 56. 
61) Memoriale dì S. F. R., mano cit. , pq. 5. 
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monastero di S. Giorgio si impegnava a passare, oltre le solite forniture in natura 
(grano, vino, legna), quale rendita fissa al posto dei contanti precedentemente 
conferiti, i cespiti di una casa in Cona e quelli di una tenuta agricola situata a (( S. 
Agostino Bolognese l) . 11 (( Memoriale di S. Francesca Romana » a pago 5 anno
ta che la prima rendeva annualmente di affiuo 225 lire marehesane e la seconda 
2.800 con un incasso totale di oltre tremila lire marchesane che rappresentavano 
un notevole progres so s ulle duemila della precedente assignatio (l 592). Dal 
mese di maggio (inizio dell'anno olivetano) (62) dello stesso anno la famiglia 
monastica di S. Giorgino numera ben dieci membri. 

L'anno successivo vede la sistemazione giuridica. l monasteri ferraresi chie
dono alle pontificie autorità competenti la erezione del monastero di S. Giorgino 
altilolo ed alla dignità di abbazia. La Bolla è del Papa Clemente VIII (25 marzo 
1595) e contiene la precisazione, evidentemente provocata, che l'Abbazia di S. 
Giorgino debba essere perpetuamente una dipendenza del monastero di S. Gior
gio ed avere come componenti un Abate con sette monaci. (64) 

62) La composilione delle famiglie monastiche c la elezione dei ris~ttivi superiori veniva, 
salvo casi partiCOlari. dClcrmina!a in occa.sione dci raduni capitolari annuali Icnuti tra l'aprilc ed il 
maggio. Per questo ['anno amministrativo e residenziale oli"'elano cominciava all'incirca col mese di 
maggio. 

6)) Iltilolo di abale spenava a lutti isupcriori oIivetani in forza del Breve pontirlCio di Pao. 
lo 111 in dala) febbraio I jJS. tn questO C6$() invece è il mona.st~O in quanto tale che assume illitolo 
di Abbaria. 

64) Tra5CTi\'iamo la pane signirJcativa della Bolla: Il quod sii et in pupetuum efil et esse: de
bet membrum et dcpendens a principali Abatia aç Monisterio S. ~gii extra mccnia Fcrrariac. in 
quo rcsidet et conlinllO rcsidçbit unus Abbas cum Monachis scplcm >I. 
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3) S. FRANCESCA ROMANA 

Nonostante la sistemazione giuridica ed economica, due problemi rimaneva
no ancora insoluti ed assillavano gli olivet3ni di S. Giorgine: J'insuffici,ente ca
pienza e dignità della chiesa e la ristrettezza abitativa. Ma mentre il secondo era 
di competenza dei soli monaci, al primo era direuamente interessata anche ,'au
torità religiosa diocesana. td i tempi stringevano. AI vescovo giurista Paolo Leo
ni era succeduto nel 1590 U modenese Giovanni Fontana, cresci uto alla scuola di 
S. Carlo Borromeo di cui era stato Vicario, e totalmenle dedito alla esecuzione 
pratica dei decreti di riforma del Concilio Tridentino. La Visita Pastorale della 
diocesi da lui immedia tamente compiuta ed i deltati del Sinodo celebrato oel1592 
avevano fatto capire che allo zelo si accompagnava un carallere non facilmente 
malleabile . (65) Ed ambedue i problemi non erano facilmente risolvi bili perchè 
monastero e chiesa si trovavano rinserrati da ogni lato da civili abitazioni. Non 
per questo i monaci si persero di animo ma unendo pazienza e costanza cercaro
no attraverso relazioni umane e parrocchiali di pervenire all'obiettivo auspicato 
da tutta la ~( Natio Ferrariensis l). 

Una prima occasione fu fornita dal decesso nel 1609 dci Dott . Callabene, 
proprietario di uno st abile contiguo al monastero sulla V. S. Pietro. D. Barnaba 
da Milano, in quell'anno Visitatore della Provincia Olivetana dclla Romagna ed 
abate di S. Giorgio, non volle lasciar perdere l'occasione anche se in quel mo
mento il monastero di S. Giorgio si trovava in ristrettezze economiche. Con una 
lettera circolare indirizzata il 12 maggio 1609 a tutti i Superiori della Nazione Fer
rarese, chiedeva ad essi un impegno collettivo serino per iniziare le trattative ed 
accollarsi collegialmente in solido l'eventuale impegno finanziario. (66) 

La pratica durò a lungo a causa della sistemazione giuridica della eredità es
sendo i ligi i del Dott. Cauabene minorenni. Nel frattempo il monastero di S. 
Giorgio, avendo superato le difficoltà economiche, si trovò in grado di affronta
re da solo l'impegno finanziario richiesto , Il 7 dicembre 1613 nclla sacrest ia del 

6~) Manini·Ferranti, op. cit., vot lV, paa. 120. 1123 giuano J598 auttnticò, duramt la Vilita 
Pa~tor alt alla parrocchia di S. Giorgio. lt rdiquic di S. Maurtlio t del B. Pandorii. Ogni anno si reca· 
VI con soltnnt cavalcali . accompagnato dal Capitolo dtlla Cltttdrait . il 7 magio a S. Giorgio per 
celebrart soltnntmmtt II festa di S. Maurtlio. 

66) AMSG, Carttlla 25, Armario 2, Parti mento 6, n. 4. 
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monastero di S. Giorgio con rogito del notaio Leonardo Azzi, l'abate D. Floria
no Signa acquista dai figli minorenni del DOlt. Cattabene (Lorenzo e Gerolamo) 
(C una casa cuppata, murata, con cortile e pozzo Il sita in via S. Pietro e confinan
te con le ragioni del monastero da una parte e dall'altra con quelle di Giulio Cesa
re Guicciardini per la somma di lire marchesane 1788. (67) 

La casa acquistata, per la sua localizzazione, costituiva un naturale prolun
gamento del monastero lungo la via S. Pietro per cui il collegamento ed adatta
mento non rappresentarono un notevole aggravi'o finanziario. Da un tC Inventa
rio di S. Giorgina Il (68) redatto nel marzo del 1614 in occasione del Capitolo Ge
nerale, possiamo rilevare non soltanto l'ammonlare dei redditi e la consistenza 
delle su ppellettili ma anche quello dei locali. Vengono annotati come esistenti, 
quattro locali più cucina e refettorio al piano terra, cinque locali al primo piano, 
due camere al secondo piano più il C( granaio Il. Da sottolineare la mancanza di 
qualsiasi accenno anche pur minimo alla esistenza di un locale destinato a biblio
teca. Probabilmente i monaci di S. Giorgina si servivano di quella del monastero 
di S. Giorgio, sufficientemente vicina e dotata di ampie possibilità . 

Mentre si provvedeva alla soluzione del problema monastico non si perdeva 
di vista quello relativo alla chiesa. In data 4 o ttobre 1603, una Certa Claudia Sta
rella, proprietaria di uno stabile adiacente alla chiesetta di S. Giorgina posta sulla 
via Ghiara, era deceduta lasciando in eredità le sue proprietà come« legato pio » 
con obblighi di SS. Messe ai PP. di S. Gerolamo. Le complesse pratiche per ua
sformare l'immobile in un C( capilale liquido » di pari reddito si concludono il 28 
agosto 1617. In tale dala i monaci di S. Giorgino entrano in possesso della casa 
cOnligua alla loro chieselta impegnandosi a pagare 1.200 lire marchesane. I PP. 
di S. Gerolamo, col consenso del loro Superiore Generale. acconsentono ad un 
pagamento raleale tenuto conto delle finalità dell 'acquisto e delle difficoltà fi
nanziarie degli olivetani. Il rogito è del notaio Giovanni Gioberti. (69) 

Nelle more della tranati va erano frallamo enlrati in gioco i rapporti umani e 
le relazioni parrocchiali . Inralli, con sguardo lungimirante, avevano chiesto in 
uso al confinante Rodolfo Menti un « basso comodo» contiguo al muro pen
melfale della ch iesa di S. Giorgina. Basso comodo che il predetto Arien ti adope
rava come deposito di legna da ardere ed attrezzi vari. Non 5010: avendogli speci-

67) AMSG, Catastro C, l, pq. li . 
68) AMSG, Cartella 22, Armarlo 2, Panimmto 4, n. 9. Fascicolo cartIICCO di cm 20/30 di 

~. IO numerate lul retto compilato nel mes.e di marzo del 1614 e eoatrorarmalo III aprile 1614 « da 
me Don Paolo da Rimini lupmOfe ». II nome del superiore ra pmsue ad una momentanea impcmi
bilit! ddl'abate in carica D. Pio Roda che inraui sut rmire dello stesso anno rinunzjb alta carica. 

69) AMSG, Cartell. 25, Armuio 2, Partimento 4, n. 60. 



ficato il loro desiderio di costruire una nuova chiesa , ne avevano Ot{enuto con 
scrittura privata in dala 30 marzo 1617 (70) provvisoriamente l'uso, accampa· 
gnalo da promessa di eventuale cessione. Evidentemente Rodolfo Menti si pre
muniva rimandando nel tempo la cessione in attesa della conclusione delle prati· 
che relative all 'acqu isto dello stabile di Claudia Starella. Solo l'acq uisto di questo 
rendeva possibile per gli olivetani e credibile per l'Arienti la costruzione della 
chiesa. 

Conclusa la compravendita dello stabile della Claudia Starella, mancava so
lo la cessione del rimanente terreno necessario, terreno sul quale insisteva il basso 

· comodo dato in uso con promessa di cessione. La promessa viene riconfermata 
dallo stesso Arienti con una successiva lettera in data 3 settembre 1618 nella quale 
venivano poste condil.ioni e si chiedevano contropartite che necessitavano di una 
approvazione da parl e della suprema autorità della Congregazione. In permuta 
veniva richiesta la cost ruzione di una muraglia divisoria rettilinea tale da costrui· 
re un nuovo confi ne al suo orto ma soprattutto la possibilità per sè e per i suoi 
eredi di poter eventualmente costruire in confine con la fabbricanda chiesa. Inol· 
tre, e per questo si richiedeva l'espresso consenso del Generale, di poter fare una 
fineStrella (3 piedi e mezzo per 2) dotata di una infe rriat a inamovibile in modo 
che lui ed i suoi eredi potessero seguire con comodo le funzioni religiose nella 
chiesa. L'abate Generale accettò a malincuore le condizioni richieste soprattutto 
l'ultima considerata una forca caudina con lettera rilasciata nel monastero di 
Monteoliveto di Napoli il27 ottobre 161 8. (7 1) E cosi in data 16 novembre 161 8 
con rogilo del nOtaio Leonardo Aui alla presenza di tutta la comunità convocata 
sonu campanilla ter pulsata, Rodolfo Arienti amore Dei dona la stanza uso 
« basso comodo » contigua alla chiesa ed il terreno relativo necessario alla co
struenda chiesa. (72) 

A questo punto con voce unanime sia il « Repertorio Pio del Monistero di 
Baura » (pag. 65) che il « Memoriale di s. Francesca Romana » (pag. 3) affer
mano che i tre abati della Nazione Ferrarese (73) decisero nel 1619 di dar inizio 
alla costruzione della nuova ch iesa. Lo Scalabrini annota che la chiesa fu costrui
ta su disegno dell'architetto ferrarese A. 8chiaui (15()()"1586) (74) , di cui già si era 

70) AMSG, Cartella B , Annado 2, Partirnento 6, Scrinure private. 
71) AMSG, Cata.mo C, 3, PII . 162. -
72) AMSG. (lIW rO C, 3, pago 163. Venaono clmwi tome presenti: D. Roriano Siltta di 

Ferrlll1l (Abate di S. Giorlino), D. Pio di Ferrlll1l (Ab. Tit .), D. Anldo M. di Fernra (Vicario), D. 
BenedettO di Ferrara (Cellerarlo), D. Oemente di Ferrai. (Curato), D. Placido di Ferra.ra. 

73) Vengono tO$I elenoui: D. Loreru:o Benauoli (abate di S. Giortio e Visitatore), D. 
Francesco Puher (Abate di S. M. di Baura), D. Roriano Si,"a (Abate di S. Giorlino). 

' '') Staiabrini A., op. cit., PII. 322. 
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servito il monastero di S. Giorgio nella ristrutturazione della propria chiesa. (75) 
L'affermazione dell'eminente storico ci lascia alquanto perplessi. Innanzi tutto 
l'architetto in parola era morto da ben trentatrè anni ed è difficilmente ipotizza· 
bile l'uso di un disegno postumo specie se redano' in mancanza di conoscenza del
la superficie disponibile. Gli olivetani all'epoca della sua morte non sapevano an· 
cara se avessero o no potuto venire in· pos sesso degli immobili confinanti. 
Tutti gli s torici posteriori, come ad esempio il tvlanini-Ferran ti (76), si rifanno 
alla affermazione dello Scala brini. n Guarini, storico contemporaneo, che 
pubblica la sua opera su lle chiese di Ferrara ne11621, non ne fa parola men
tre afferma che sia la chiesa della Madonnina che quella di S. Paolo furono 
costruite su disegno di A Schiatti. (77) Dalle varie documentazioni archivisti
che in nostro possesso non risulta alcuna affermazione o minimo accenno 
che possa in qualche modo s uffrugare la tesi dello Scalabrini. L'esistenza in 
S. Giorgio dell'abate D. Lorenzo Benazzoli, lo stesso che contrattando nel 
1629 la costruzione del nuovo monastero di Baura consegnerà al (mastro 
muratore l) un disegno redano dagli stess i monaci, ponerebbe a concludere 
la s te ssa cosa anche per la chie sa di S. Giorgina. (78) 

Quanto sia veritiero il racconto del Guarini appare da due particolari che po
tevano essere raccontati solo da un testimone oculare che godeva di una certa 
Il entratura ) presso gli olivetani. Nel 1621 egli era già in grado di descrivere l'esi· 
stenza nella chiesa di tre altari (il maggiore e due laterali) anticipando che sul 
maggiore cc tosto vedrassi l'altare della Cappella maggiore sopradeua col Taber· 
nocolo ... rultofabbricaro di varie pietre preziose ». A proposito della costruzione 
della chiesa predsa:(c si come poi l'abbate D. Pio Roda ferrarese diede principio 
aUa riedificazione della presente chiesa essendo abbate di lei D. Aoriano Si 
gna ». (80) Ora logicamente da uno non (C addentro» sarebbe stato naturale at
tribuire all'abate in carica l'onere e l'onore. Le documemazioni archivistiche 
danno piena ragione al Guarini. 

È invece accettabile l'affermazione del Melchiarri di una partecipazione 
dell'altro grande architetto contemporaneo ferrarese G. B. Aleani (1546-1636) 
nella rifinitura ed aboellimento della chiesa (parte terminale e campanile). (81) 

1S) G. F. Fiori, Il monastero di Baura, op., ciI., pago 20. 
16) Manini·Ferranti. op., vol. IV. pag. 119. 
17) Guarini M. A .• op. ciI., pag L11 e pago 381. 
71) G. F. Fiori, Il monastero di Baura, op. cit .• pag. 28. 
19) Guanni M. A., op. cit., pago 293. 
IO) Guanni M. A., op. cit., pag. 293. 
81) MtlclUorri G., Piaut t strade di FvrarD, Ferrara, 1918, pago 232. 
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Un documento archivistico mostra che gli olivetani si servirono dello stesso per il 
disegno del portale della chiesa di S. M. di Baura (1615). (82) La partecipazione 
dell'Alcani avvenne ncl 1622 quando già la chiesa era funzionante e si restrinse 
alla progettazione di un'abside e del campanile con la cupola ollagonale a pira
mide. Due elementi ci confortano in questa affermazione. 
11 campanile fu costruito su parte dell'area della vecchia chiesetta e ciò non sareb
be slato possibile se la nuova non fosse già funzionante. Inoltre solo nel 1620 gli 
olivetani vennero in possesso del terreno sul quale avrebbe dovuto sorgere "absi
de. Apprendiamo infalli che con istrumento notarile il 15 aprile 1620 Cesare 
Gucciardini (confinante sulla via S.Pietro) dona all'abate D. Floriano Signa pro 
so/ure animoe suoe una striscia di terreno vuota (o cani le) lunga 23 piedi (circa Il 
metri) che egli usa per « sta buio 110« scancia a lignis l), che incomincia dal con
fine di Rodolfo Arienti per costruirvi la chiesa o la sacrestia. Chiede come con
tropartita l'obbligo di una « Messa Anniversaria »pro suis defunclis e la rico
struzione dello « sta buio Il che verrà demolito. (83) 

Nell'archivio del monastero di S. Giorgio sono conservate due note spese re
lative alla costruzione della chiesa. (84) La loro titolazione conferma ulterior
mente il racconto dci Guafini. La prima porta l'intestazione: « Denari donati dal 
M. R. P. D. Lorenzo Vi so e Ab. di S. Giorgio per la fabbrica ultima di S. Giorgi· 
no e dati al P. Ab . D. Pio )1. Consta di tre capitolati. l! primo per un importo to· 
tale di lire marchesane 825 date in diverse riprese ad un ceno Basco Aventi ne! 
mese di marzo. Manca la specificazione. Se dovessimo avanzare un'ipotesi direi: 
per demolizioni . Il secondo comporta un totale di lire marchesane 400,13 soprat
tutto per acquisto d i « prede » vecchie e nuove e calcina. Fanno eccezioni due vo
ci, datate nel mese di aprile, interessanti le fondazioni eseguite da certi « Andreo
lo e Giacomo muradori l). Il terzo, intitolato « Carreggi Il, di lire 39 per trasporti 
e cernita rottami . 
Il secondo documento porta la sopprascritta: « Danari consegnati al P. Abate 
D.Pio di Ferrara per servirsi della fabbri ca della Chiesa di S. Giorgina. « Non è 
datato e più che una nota spese è un riepilogo degli imponi versati: totale scudi 
4.206. Ne citiamo alcuni: scudi 1.714 per la costruzione delle (\ due muraglie di 
fianco e di facciata I) , scudi 1.200 per la costruzione del coro, scudi 200 per la 
volta del coro, scudi 490 per il coperto, sc udi 194 per la tribuna. 

82) AMSG. Canelta 72. Armario 2, PanimenlO I. C .. n. 33. 
83) AMSG. Calamo C, 3. pago 173. 
84) AMSG. Carlella 22, Armario 2. Panimento 3. K. n. 6. 
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La distinta delle opere già eseguite e saldate porterebbe a datare il manoscritto at· 
torno aU'anno 1623 al tempo del governo a S. Giorgino dall'abate D. Lorenzo 
Bertazzoli e dall'intervento dell'architetto G. B. Aleotti. Infatti un vago accenno 
farebbe arguire un rifacimento della volta del coro dovuto proprio al nuovo dise· 
gno dell' Aleotti. Stranamente non si fa parola del campanile. Una spi~gazione 
potrebbe essere suggerita da una lettera·decreto del nuovo abate Generale D. 
Giovanni Maddali datata «( Monteoliveto Maggiore 8 maggio 1623 l). (85) In se· 
guito alla richiesta di D. Lorenzo Bertazzoli, appena insediatosi abate a S. Fran· 
cesca R., dei dovuti permessi per poter eseguire lavori , risponde concedendo amo 
pia facoltà « di cominciare detta fabbrica e tirarla a perfezione l). Dispensa inol· 
tre dal dover richiedere altri permessi fidandosi « della prudenza e vigilanza 
sua ». Potremmo quindi concludere che nei due anni di governo del Berlazzolì 
non solo la chiesa ed il campanile ma anche il monastero (nuovo refettorio) fosse· 
ro ({ tirati a perfezione ». (86) 

Lo spazio cort ilivo necessario per il passo carraio ed i servizi fu acquistato 
dal monastero il 12 dicembre 1824. In tale data l'abate D. Francesco Pulter ac· 
quista dalla sorella ed erede di C.Guicciardini (Maria) il residuo terreno su cui in· 
sisteva lo «( sta buio » precedentemente ricostruito. II perito Ludovico de Sceris lo 
stimò 782 lire marchesane che fu il prezzo accettato dai due contraenti. (87) 
Quest'ultimo acqui sto chiude l'impegno degli olivetani per dare alloro monaste· 
ro di via della Chiara lo spazio vitale necessario. 
Dopo la canonizzazione di Francesca de' Ponziani, fondatrice a Tar de' Spea:hi 
(Roma) della (I Oblate Olivetane » (88), gli olivetani della Nazione Ferrarese vol· 
lero con gentile pensi ero che la nuova chiesa ed il cenobio « tirati a perfezione » 

portassero il suo nome. Cessa cosi di esistere nel 1622 il Monastero di S. Giorgino 
e nasce nella realtà e nella storiografia olivetana quello di S. Francesca Romana. 
(89) 

85) AMSG, Carh~1I1 B, Armario 2. Partimento 6, LicelUe. 
86) L'antico rcfcnorio di S. Francesc::a R. corrisponde al Cinema Eden, Pona S. Pietro. 
87) AMSG. CllastrO C,l. pal. 207. Rogilo Leonardo Aui . 
18) FrancC$CI Bussa de' Leoni, fialia di Paolo e lacobella dc' RoffredC$Chi. naIa a Roma 

nei primi mesi del 1384. Sposata a LorelUo Ponziani c rimlUla vedova nel 1435. 1115ag05lo 1425 ron
dO le " Oblate della Con,re,wone benedettina di Monteoliveto )I nella chiesa olivC'lana di S. Maria 
Noya al Foro Romano. Dette yitl al monastero delle .. Oblate di Tor de' Specchi )I ai piedi del C~m· 
pidoalio (Roma), ove anc:h'essi si ritirO alla morte del marito. Monal Roma il9 mano 1440. Cano
nizzati dal Papa Paolo V il 29 mauio 1608 con li B<llla .. Coeiestls Iquae nwnen >I. 

89) Nq.li stessi anni &li olivC'lani aprirono due nuovi monasteri che dedicarono a S. France
sca R. Nel 1622 S. Francescl Romana della Riocardina, filiazione del monastero bolognese di S. Mi
chele in Bosco e nel 1621 S. Francesu Romani a Brescil, rlIiazione del monastero di S. NicolO di Ro
drnao. 
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A11ermine dei lavori la chiesa si presentava di media grandezza e dotata di 
Ire altari: il maggiore collocato al termine dell'unica navata e due laterali a muro. 
Quello a deslra dedicato a S. Francesca R. e quello a sinisl ra al B. Bernardo To
lomei, fondatore de.gli olivetani. (90) La ch~a era anche dotata di un piccolo ci
mitero parallelo al lato de s tro e « formato da una lunga e s paziosa Slanza»a 
cui s i accedeva dall'interno della chiesa. (91) Altre sepolture si trovavano nel 
pavimento della Chiesa. n Barolti nella sua pianta ne e lenca sette variamen te 
dis pos te . (92) Sul campanile dell'A1eoni erano state collocate due campane. 

(93) Negli anni successivi gli olivetani si impegnarono ad arricchire di pregevoli 
opere d'arte la loro chiesa monastica e parrocchiale insieme. Nel 1622 l'altare 
maggiore ebbe, per opera dell'abate D. Pio Roda, il prezioso tabernacolo lavora
IO finemente con marmi e pietre preziose attribuila aU'artisla napoletano Giusep
pe Ragazzini. (94) Nell'anno seguente l'abate D.Lorenzo Benazzoli ornò di mar
mi lo stesso altare collocando sulle pareti di fondo il quadro di Ludovico Carrac
ei raffigurante (I Cristo crocifisso con i Santi Padri nel Limbo l). Ai lati Il in due 
nicchie » (95) trovarono sistemazione altre due tele del Carracei: (I La Madonna 

90) Tolomd Giovanni (in tellaione Betnardo) nasce. Siena nd 1272 da Mino e Fulvia Tan
credi. uutea10si in diriuo presso l'Univnsill di Siena diviene Cavaliere dell'Impero. Dopo una crisi 
-dll)osa si ritira con due compaani (Patrilio Patrizi e AmbrOlio Piccolomini) in Accon. (Buoncon
vento), possc:sso della famlalia Tolomeì a d rci IO chilometri da Siena. Anume con i compaani la Re
lola di S. Iknedetto il 26 mano I) 19 dando inizio alla fondazione di Montcoliveto in Accona. Du
rante la grande peste del 1141 lasciò con i suoi monaci Momcolh·eto per rccani a Siet\ll Id ~tere 
aah appestati. Mono probabilmen1e nel mese di magaio dello S1esso Inno in Sienl_ Culto uffidalizza
to dalla Conara,adone dei Rit i in data 25 novembre 1644. 

91) La chiesa ha ricevuto l'attuale forma nel 1872_74 per opera del parroco D. Ernesto Ba
roni e 5U proaello del capomastro Pietro Ghelli. La navlta delll chesa l!: lIatl IUulllltl I $Capito del 
coro, ali altari IlItrali a muro da due iOno diventale quallro tasfonnati in cappelle I sfondo, UiiU
fruendo da uni parte dell'arei del cimitcro in disuso c dall'lItri di quelli delll $ICTCSti •. (cfr. Gazzet
Il Frrrarese, n. 250 dellB 011 . 1874). L'lttUlle pavimentazione in .. rovere di Slavonia "I!: stati collo

.cata ncl 1911. Nel 1930 la facdlta della chiesa ha subito un restauro e l'anuale sistemazione. Lo sles-
so vcnne fino con il camplnile. • 

92) Barolli C., Iscrizioni sepolcral! e dviii di Ferrara, 1776. Manoscritto conservatO presso 
la Biblioteca Ariostea (Fc). 

9) Le Intkhc campane sono Siate fuse c sostituite con quattrO nuove il 25 novembre l8Sl. 
94) L'anbta l'avrebbe realizzato nel 1601. Pervenuto al monastno di S. Gior,lo il 29 luglio 

1622. AMSG, Carlella 33, Armario 2, Parlimento. cfr. Guarini M. A., op. eh ., paa. 138; Mcdri G., 
Guida di FetTlfl. 1933, pa,a. 227. 

95) Gulfini M. A., op. dL, paa:. 131; Scallbrini A., op. di ., pq. 322. 
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Addolorata » e « S. Giovanni evangelista piangente II. (96) Una terza tela del 
Carracci: « Gli angeli adoranti II venne posta sopra il quadro principale adorna
to alla sommità da un baldacchino, rormando con gli altri due lalerali una trilo
gia . (97) Opere probabilmente commissionate dal Bertauoli al Carracei per la 
ch iesa o il monastero di S. Giorgio e successi va mente messe a di sposizione della 
nuova costruzione per alleviare l'onere delle spese. (98) 

Nello stesso periodo di tempo l'altare a de;ma dell'ingresso, dedicato al B. 
Bernardo Tolomei rondatore degli olivetani. ebbe il quadro del pinoTe rerrarese 
Giacomo Bam~ini (1 582-1629) raffigurant e la «( Madonna col Bambino su le nu
bi rra gli Angeli che dà la Regola di S. Benedetto al B. Bernardo Tolomei. (99) Lo 
stesso artista ricevene l' incarico di riprodurre il belli ssi mo quadro (C La natività o 
Presepio Il di Benvenuto Tisi da Garoralo. (100) La copia andò ad ornare l'altare 
della vecchia chiesa di S. Giorgino trasrormata in sacreSlia della nuova. (101) 
SOltO questo altare \enne collocato nel 1641 il corpo di S. Massimo martire, ca
nonicamente riconosci uto dal Card . Macchiavelli il 24 maggio 1641 e dall o stesso 
consegnato all ' ab .O lppolito Marocelli (102). Nella stessa sacrest ia ad una pare
le stava appeso il quadro del pill ore rerrarese Carlo Bononi (1569-1632) raffigu
rante «( S. Caterina \I1artirc Il. (103) 

96) I due quadn misurano m. O,J()·I.] S di a1teua. Il pnmo SI tro~"a oggi infisso sul pllallro 
sinistro ed ilsC"Condo ~ul pilastro dC"Stro della prima capptUa a destTII. SuU'allart della stesu tapptlla 
è collocata la ltla " Cristo trocifisso con i Santi Padri nel Limbo ». (m. 1.70/2.30 di alttlu) dtl Car-
racd. 

97) Lilte1a del (arracò misura m. 0.SO/0.6S di altezza. Oggi ha Stde nel fastigio dell'altare 
della prima cappella a dt"otra. 

98) Gli ohvetam si Stf\'irono spesso deU 'opuli. del botogncsr '-Udo~ICO Carrac-ci (1555·1619) 
spedc i monaci del mOnaste ro di S. Michele il Bosco (Bo) per i quali il plllOrt. o\lrt dJ"enc ICI!:. 
ese,ul pure due serie di affreschi: ndl 592 (nella fore s teria) e ne l 1604-1605 (Chiostro). L'arusta 
avrebbe ese guito l!: tele! per il monaStcro di S. Giorgio negb anni ]61 0-1612. 

99) Sulla tel~ in basso sono raffigurati due monad ol ivctlni che in base ad una" tradizio. 
ne » dO\'febbero identificarsi col fkrtauoli e col Roda. Il dipinto ad olio su tela misura m. 1,60/ 2,40 
di altezza. Oggi si trova l'ollocalO sull'altare della prima cappella a sinistra dell'Ingresso. err. Barom 
C .. op. ciI., pag. 138: Barurraldi. 1847, ~ol . Il , pal. 28. Sealabrini A., op. ciI.. pag.)2) lo ambulS« 
a Francesro f CTrari. Dal .. Memoru!.lc .. ", ms. cit .. l'a,. ~ \'cniamo a sapere che Franccsto Ftrran e 
fill:lio dipinsero i dut altari latcrali (decoraZIOni) e imbrunirono le " statuc. 

Non vi si pa rla di tele. Seguono l'amibuvonc Scalabriniana : An·cnti. Scf\itorc di PI I l
la. 18)8. pago 158 e Medri. op. til., pago 227. 

100) Non 5i sa sc copia della Natlvllà una ,olta In S, Francesco o dci PrcStpt gill nel demolilO 
con\mto di S. 8cTnardinl.l. Frini A., op. til .. pago 376: Barottl C .. op. paa 1)9. 

101) Fino al 1 9)~ si tro,'a~a antora nella sacre51l1 di S. franccstl R .. <>&81 risulta dt~pcna. 
(02) Stalabnn, A. op. CII.. pago 323. 
1031 Baroltl C .• op. dI., pag . t)8 . Il Bononi è stato allievo dello Scarsclhnothe in quegli an· 

nl eSCIul per la chiesa oh,ctana di Baura la tela del martirio dI S. Lorcnzo. cfr. G. F. Fiori. II mona
stero di Baura. op. dt .. rag. 23. 
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Sull'altro altare laterale a si nima dell'ingresso, dedicato a S. Francesca Ro· 
mana, venne collocata la tela di Camillo Ricci ( 1580-16 16): (t Madonna col Bam
bino » che appare a S. Francesca R. » (104) Anche Questo capolavoro era stato 
commissionato per il monastero di S. Giorgio appena la Santa aveva ricevuto 
l'onore degli altari (1608). Lo provano le differenti dimensioni e misure nei con· 
fronti dell'altra tela collocata sull'altare di fronte (altare del B. Bernardo T.) c la 
data di morte dell'artista (16 18) anteriore alla cost ruzione della chiesa di S. Fran· 
cesca Romana . 

Circa nel 1670 vennero commissionate a Filippo Porri le statue dei Quattro 
evangelisti: S. Matteo , S. Marco, S. Luca e S. Giovanni. L'Artista le esegui a 
Stucco nella insolita misura di m. 2, 10 di ahezza. (105) Vennero collocate tntro 
nicchie, due per parte di fianco agli altari laterali. Nello stesso periodo ignoti arti· 
giani realizzarono una canlOria sopra la pona d'ingresso della chiesa sulla quale 
il veronese Giovanni Andrea FedigroLO nel 1673 realizzò il grande organo (restau
rato dal bolognese Ad riano Verati nel 1888). Organo e cantoria ornati da intagli 
finissimi, probabilmcme opera di Filippo Porri (106), che vennero successiva
mente (t imbruniti e profilati a oro ». (107) 

Nel 1700 vennero chiamali a lavorare in S. Francesca Romana, Francesco 
Ferrari (1634·1708) e suo figlio Antonio, che avevano appena terminato di deco
fare la chiesa di S. Giorgio. Eseguirono la decorazione dei due altari laterali e 
it imbrunirono a fint o marmo » le Quattro statue degli evangelist i talmente bene 
che settanta anni dopo il Baratti le ritenne « di legno )1. (108) 

Il parroco D. BenedettO Bardi di Genova nel 1728 dotò l'altare maggiore di 
un Irono pontificale con faldistorio, ambedue corredati da cuscini di damasco 
giallo. (109) 

L'abate titolare D. Benedetto Savonuzzi (deceduto il 19 marzo 1736) fece fa
re il pavimento dell'altare maggiore tC di marmi Quadrati bianchi e rossi » e (( di 
marmo fino di Verona » i gradini dell'altare maggiore. Rifece inoltre completa
mente il pavimento della chiesa (( facendo ancora alzare » per togliere l'umidità . 

t(4) DipinlO a olio su tela ricurva e 5(:antonata in alto. Misura m. 1,70/ 1 ,8S di altezza. Qggi 
si trova collocato sull'altare della seconda çappella a sinistra dcll'inifesso. 

tOS) " Memoriale .. ", ns. di .. pal. 6. 
1(6) Scalabrini A • op. c:it., pal. J13. 
101) 01 Memoriale ... " ms. cit., pago 6. 
(011) " Memoriale .. >I ms. ciL, pago 6; Scalabrini A .. op. cit .. pago J13. 
1(9) .. Memoriak .. >I, ms. Clt., pago 7. 
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Cosi pure dotò tutti gli altari di candelabri d'argento. Fece anche costruire nel ro
ro un sepolcro chiuso da una grande lapide di marmo bianco, riservato ai monaci 
defunti. (IlO) 

Nel 1748 il parroco D. Maurelio Scutellari fece di nuovo il baldacchino so· 
pra l'altare maggiore commissionandolo all'intagliatore Sante Baseggia e facen
dolo indorare da un cerio Malagoli. Lo stesso parroco fece fare i dqe altari late
rali (S. Francesca R. e B. Bernardo T.) dal falegname Giuseppe Silvesln con g1i 
ornamenti dell'intaglialore Luca Filini e dall'indoralore Felice Ghedini. (III) 

l IO) «Memoriale ... >I. IN. ciì.. PIa. 8. Complessivamente i candelicri di ulento furono 22, 
A qU('$li VI agiunlllullI!' uaente:ril. ddla Chiesa. Nel scpokro nuovo da lui eostruito fu il primo ad 
essere 5q)Olto. cfr. Scallbrini. op. di .• PIa. 323. 

III) « Memoriale ... >I. ns. cii., PIa. IO. 
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4) IL MONASTERO PARROCCHIA 

La Bolla di Clemente VIII del 25 marzo 1595 fissava chia ramente i limiti c la 
modalità della nuova entità religiosa. Mentre concedeva il titolo e la dignità di 
abbazia stabili va pure la dipendenza giuridica e pratica da quella di S. Giorgio in 
quanto la classificava come (I memhrum el dependens ». La stessa BoUa Pon
tificia fissava pure il numero minimo dei componenti la nuovajiJmilia religio
sa: (( unus abbas cum monachis seplem )), (112) Ed in realtà da quell'anno fio 
no a tultO il J 735. salvo rare e giustificate eccezioni, le aUloril! della Congre
gazione vi mantennero un numero di monaci corrispondente. (113) 

Se si considera che la Bo lla Pontificia costituisce approvazione delle richieste 
provenienti dai monaci ferraresi, non va dubbio che tale comportamento pone 
piu di una riflessione . 

Il monastero di $. Francesca R. trae la sua orig~ne dal desiderio degli oliveta
ni ferraresi di non es~cre privati dello Il jus » parrocchiale su quella che una volta 
era parte della parro.:chia di S. Giorgio. r>.'la il numero di monaci assegnato. an
che se non tuni.sacerdoti. era spropositato nei confronti della cura d'anime par
rocchiale. Tanto piu che a causa o in conseguenza della 'c devoluzione ») dal do
minio estense a quello papale. avvenuto in quegli anni. la citta di Ferrara su bi 
una falcidia tremenda nella sua composizione anagrafica passando dai 55.000 
abitailli del 1598 ai 32.000 del 1601 . Diminuzione che interessò anche la parroc
(;hia di S. f:ran(;esl.:a R .. specie per l'esodo delle ramiglie nobili (;on la loro corte 
di dipendenti, cosicchc :ll1che dopo molti anni (nel 1659) annoverava solo 1.580 
abitanti. (114) Il vecl.:hio S. Giorgino poleva forse, almeno inizialmente, essere 
raffigurato come una residenza parrocchiale adattata ai canoni della regolamen
tazione benedettina ma non certo il nuovo monastero di S. F. R. 

Idelllica situazione si era verificata precedentemente anche per l'altra filia 
Lione ferrarase: S. Marta di Saura . Semplice parrocchia inizialmente acquisita 
con l'cspresso desideriO di erigcrvi una casa di « ripOSO)) per i monaci debilitati 
non riusci mai a concretizzarsi in tal senso. L'immediata decisione dell'Ab. Gen . 

112) 
p,ag. 66. 

t Il) 
114) 

.. Memoriale IO. ms. eu • pago 3; .. Repertorio Pio del Monaslcro di Rauca >l. ms. cii .. 

" Falmliarum T.bulac.d annum. IO AIChh'io M. O. M. (Si). 
.. SlalU! Ammarum ad annum." Archi"io Parr. S. Francesca R .. 
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Legnani, nOlificala con !cuera-decretO in dala 23 aprile 1562 all'Ab. di S. Gior
gio D. Ballista Pulii. di erigere in Baura un regolare monastero aveva fallo capi
re che di tutl'altro parere erano le autorità superiori. (115) Ambedue le situazio
ni, ripelutesi a breve intervallo di tempo, non possono giustificarsi con la pura 
casualità. Evidentemente a livello locale le concezioni erano differenti se i monaci 
ferraresi insistOno a concepire le loro nuove fondazioni più come espansioni del 
grande monastero di S. Giorgio che come entità a sè stanti. 

In quel periodo storico diverse condizioni si erano andate formando nella 
Congregazione Benedeuina di Monteoliveto . Essa slava attraversando e vivendo 
il momemo disua massima espansione numerica (circa miUe monaci) e finan
ziario. 0a11560 al 1623 ben diciassette nuovi monasteri vengono aperti con 
una melodia di quasi uno ogni tre anni. Come conseguenza deUa ({ boUa Pao
lina o Aurea »nascono nel Capitolo Generak del 1564 le \<Provinciae » e le 
« Nationes » e contemporaneame nte si sviluppa il campanilismo locale sia a 
livello di Provincia che di Nazione. È di questi anni l'inizio del grandioso svi
luppo edilizio assunto da molti monasteri, non tanto per necessità abitative, 
quanto per mania concorrenziale neU'ambito organizzativo olivetano. È an
che il periodo in cui gli olivetani incominciano ad esercitare con maggiore fre
Quenza auività al di fuori del monastero (predicazione, scuola ecc.) ed a gesti
re in prima persona la cura d'anime parrocchiale che fino a quel momento 
avevano in genere demandato a cappellani stipendiati per le parrocchie an 
nesse ai monasteri. 

Nasce anche la Il disquisitio »suUa utilità e convenienza di numerose ca
se monas tiche piccole nei confronti della sola esistenza di grandi complessi. 
Un eco di questa polemica la troviamo nel manoscritto de l Lancellolti, storico 
contemporaneo. neU'\( Istoria olive tana de' suoi tempi ». (116) Aquesto trava
glio si aggiunse per ben 27 anni (dal 1591 al 1618) l'indebita ingerenza del 
Card. Protettore Paolo Emilio S frondati, nipote di Papa Gregorio XIV, negli af
fari interni della Congregazione. (117) 

Cosuelli dane superiori autorità a costituire invece di due semplici dipen
denze (una di quiescenza e l'altra parrocchiale), due monasteri per se giuridica
mente autonomi gli olivetani ferraresi si anestano su una posizione intermedia. Si 
garantiscono a livello superiore (Bolla papale) con una autonomia giuridica limi
tata e mi surando a livello locale gli apporti fi nanziari , impediscono il nascere di 

115) G. F. FIOri. Il mona.nero di Sauri, op. cit. , PIa· U . 
116) Archivio M. O . M. (Si) - Manoscritto auto,nJo dell'lutOfe proveniente dalla bibtKxeta 

dd monastero penlJino di Monte Mordno. dr .• Documc:nti _, I (1982), Introduzione. 
117) Sc.arpini M., op. dt ., PIi. 205 e 1$. 
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tentativi autonomist ici. La vicinanza chilometrica ed il progressivo aumento di 
monaci oriundi fe rraresi stanziati in loco, il prevalere di superiori ferrares i conso
lideranno pragmaticamente questa omogeneità. 

E in tutte le situazioni la tt Natio ferrariensis » si considerò sempre un tutto 
omogeneo. Le decisi oni importanti venivano prese collegialmente da tutti e tre gli 
« Abati Nazionali l) . Cosi avvenne per la costruzione di $. Francesca R. come 
pure per quella di Ba ura. Anche i grossi acquisti di terreni ed immobili, pures
sendo sopportati da l monastero di S. Giorgio, erano frutto di decisioni colle
giali. l tre monasteri avevano in comune notai, avvocati e procuratori. Gli stes
si superiori ruotavano tra di loro con una prassi che il Canana V. nel suo pre
gevole studio denomina « circolarità »e che i « Repertori Pii »e « Memoriali » 
ferraresi chiamano tt a lteranza l). (118) E questa pratica non si limitava ai soli 
superiori ma si allargava ai «ceUerari »(amministratori)ed i parroci. Le singo
le famiglie monastiche godevano di libertà e 'di indipendenza per queUo che 
noi chiameremo «menage » familiare e neUa conduzione deUe piccole pro
prietà loro affidate Il ad meliorandum »in amminis.trazione. Di conseguenza la 
loro sopravvivenza materiale era garantita dal monastero di $. Giorgio la cui 
(t longa manus »interveniva a reintegrare perdite dovute a cataclismi naturali. 

(119) L'attento studio dei rapporti finanziari tra S. Giorgio ed il monastero di S. 
Giorgino prima e poi di S. Francesca R., fornisce più di una conferma. Istallatosi 
il primo abate a S. Giorgino interviene una prima (I convenzione » tra i due mo
nasteri (1592): S. Giorgio fornisce il completo sostentamento parte in natura e 
parte in contanti. (120) Ed era nella logica delle cose poichè le rendite di S. Gior
gio avevano anche prima alimentato il servizio religioso di quella parte abitativa. 
Quindi, nonostante la presenza dell'abate e della comunità monastica, S. Giorgi
no si presenta come :.emplice filiale operativa. Una apparente indipendenza fi
nanziaria si manifesta con la seconda (t convenzione » (1604) che avviene dopo la 
Bolla pontificia di erezione (1595) ed in previ sione di un aumento numerico della 
comunità. (121) I contanti vengono sostituiti da due possessi dati in godimento: 
la casa a Cona e la tenuta agricola a S. Agostino. Ma [a libera agibilità è solo ap
parente: [a proprietà rimane del monastero di S. Giorgio e nessun monaco svolge 
attività di amministralione agricola perchè sia la casa che la tenuta vengono affit
tati. Rappresentano ~o[o un miglioramento quamitativo ma agli occhi dei supe
riori maggiori potevano adombrare un processo di vera indipendenm. D'altra 
parte, quando nel 1650 Papa Innocenza X, in vista di una riforma, intima di co-

118) Canana v .. Cronorassi.. .. ar~ dr., pago 169. 
119) G. F. Fiori. Il monastero di Baura, op. ciI. . pago 31. 
120) « Memoriale », ms. ciI., pago S. 
121) «Memoriale)l. ns ciI. , pago S. 
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municare alla S. Sede l'entrala globale rapporlala al numero di membri che cia
scuna comunilà religiosa è in grado di maRienere, S. Francesca R. può afferma
re: eRirala globate scudi 884,80, può manlenere 9 monaci (COSIO unitario 70 scu
di) e due « serveRii » (COSIO unilario 40 scudi). In tal modo sruggirà alla soppres
sione decrelala per altri monasleri della riforma innocenziana. (122) 

La sislemazione finanziaria definitiva, almeno da] punto di vista fondiario, 
avviene nel 1655 mediaRie una nuova« convenzione » col monastero di S. Gior
gio. Nella primavera di quell'anno pioggie abbondanli provocarono lo. maripa
mento del fiume Reno ed una alluvione che danneggiò in modo gravissimo la te-
nUla agricola di S. Agoslino. (123) . 

Ovviamente il monaslero di S. Francesca R. non solo non aveva la capacità 
finanziaria di riparare i danni ma sarebbe anche rimasto senza le entrate necessa
rie alla quotidiana soppravvivenza per la perdita del raccolto. Interviene il mona
stero di S. Giorgio. Nelle nuova « convenzione » vengono riconrermate le prece
denti fornituire in natura (grano, fieno. vino bianco e nero, legna da ardere), si 
aggiunge un contributo annuale di IO scudi (da consegnarsi il primo aprile), si ri
conferma l'usufrutto del « casalino di Cona » e si ~s.tituisce la tenuta agricola di 
S. Agostino con un'alua in Cona (di moggia 25,14 parte prauva e pane arati
va) ed inohre il «diriuo di decima nella villa di Cona l). (124) 

D (cas alino di Cona»era circondato da un buon appezzamento di terreno 
(moggia 1,3) 'frazionato in piccoli lotti entro i quali si insinuavano terreni (com
plessivamente moggia 1,2) annessi ad un altro «( casalino » su cui esercitava dirit
to di patronato e di usufrutto il rettore della Cappella di S. Maneo nella Catte
drale di Ferrara . Da circa 60 anni il monastero di S. Giorgio ne deteneva l'uso 
contro un affitto annuo di scudi 14. In tal modo il monastero di S. Francesca R. 
poteva incassare liberamente 30 scudi all'anno affittando i due (e ~lini » ed il 
relativo terreno. Nel 1708 D. Piccinini, nuovo rettore della Cappella di S. Mat
teo, volle risolvere il contratto di affitto prima della sua naturale scadenza. La li
te si protrasse nel tempo dando origine ad una lunga sequela di dispetti del colle
rico rettore della Cappella di S. Matteo. Nel 1710 il monasftro di S. Giorgio, pur 

122) Il 22 ottobre 1652 con la Costituxione • hu tauranda Il , Innocenzo X soppresse molti 
monasteri piccoli . NeUa provind a olivetana <leU'Emilia (OCCÒ al monastero di S. Maria di Gradara. 
(Mantova) AMSG. GatteUa ~2, n. t36; Scarpini M., op . di .. paJ. 258. 

123) La (miliuima posscsione si trovava sulla riva destra dci Reno in locaIit' denominata 
• Passo deaIi Annepti ,. . A causa deUe piogie abboDdanti U Reno suaripando errettuO"una varia· 
ziooe dd suo a1vco. trasformando in terreno 8olC"oale parte dclla tenuta qricola del monastero e di 
queUa eonnnante di spettaru.a dd monastero olivetano bolognese di S. Michele il Bosco. 

124) • Memoriale ... IO mi. eit., pq. 127 e 14). 
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di scrollarsi di dosso siffana « rogna », propose di acquistare il terreno contesta
lO . Poichè costituiva un « beneficio » offrì in permuta, nella stessa villa di Cona, 
una maggior quantit à di lerreno. 11 24 luglio 1710 con rogito del notaio Ludovico 
Ferrari la permuta-compera diventava definitiva consentendo al monastero di S. 
Francesca R, il libero usa dei due « casalini » e del terreno annesso. (moggia 2,6) 
(125) Sullo stesso terreno nel 1730 l'Ab. D. Pietro M. Avanzi installò un piccolo 
gregge di pecore che rendeva IO scudi all'anno. (126) 

La possessione d i Cona venne dal 1655 al 1780 gestita in « conduzione diret 
ta » dal cellerario (amminist ratore) del monastero di S. Francesca R. e rendeva 
annualmente circa 300 scudi. TUllavia non siamo riusciti a reperire alcun giornal
maSlro nè estratto conto e ncppure il più vago accenno a tale auività amminima
tiva. Nasce il sospettO che « de facto l) la conduzione venisse effettuata dal « fat 
tore » e dal cellerario del monastero di S. Giorgio che gestivano altri terreni sia a 
Cona che nei paesi viciniori. Il monastero di S. Francesca R. si limitava forse so
lamente ad incassare i saldi attivi della conduzione. 

11 diritto di « deci ma » nella « villa di Cona l ) veniva fallO risalire dagli oli· 
vetani alla « donatio Grifonis » del 1141. (127) Lo avevano ereditato al momenlO 
della presa di possesso di S. Giorgio (1415) dei Canonici Lateranensi e ne aveva· 
no sempre usufruit o senza cOnlestazioni servendosi di appaltatori (decimatori) 
per la riscossione. Per uso e consuetudine antica una quarta parte della decima 
spettava ala parroco della chiesa di Cona . Per quanto siamo riusciti a captare da· 
gli scarsi documenli, la decima in parola consisteva nel riscuotere « due ( =' pani) 
sopra il formento, orzo, segale, lino, fieno, marzatelli, novelli, agnelli, capreni , 
porcelli, vino l) . Non ~ i ha notizia di alcuna COnlestazione sona in quellunghissi
mo arco di tempo anche perchè gli olivetani, pur esigendo il rispello per il loro di
TiItO, non avevano mai usato la mano pesante. Anzi, in più di un caso di fronte a 
fatti penosi o ad improvvise impossibilità vi avevano rinunciato o avevano fatto 
finta di non vedere. Ciò che non si era mai verificato, accadde nel 1753 per la 
« golosi tà » di D. Lorenzoni in quel lasso di tempo parroco a Cona . (128) Ap
profittandosi della magnanimità degli olivelani si era fatto consegnare . preten
dendolo, dai decima toTi tutta la riscoss ione della decima re lativa ai « novelli l). 

Dopo un amichevole ric hiamo, l'immediata riti rs ione degli olivetani 

125) .. Memonale. IO ms. cit., paJ. 139. II documento autent ico si trovava nell'archivio di 
S . Franccsca R .. scanlia I. n. 5. 

126) " Memoriale " tru . ciI. , pago U. 
127) crf. nOta n. , 
t2g) • Mnnoriale ... ms. ciI., paJ. 144. 

38 



che lo citano in tribunale dove ollengono, per opera dell'aV\'. Sonaglia, il pieno 
riconoscimento del loro dirino e l'intimazione aUa restituzione. Da queUa deci· 
ma il monastero di S. Francesca R. otteneva un reddito annuo di circa 180 

sc udi. Un'altra risorsa finanziaria veniva uatta da capitali liquidi pervenuti in va· 
rio modo ed in diverso tempo a monaci della ramiglia monastica di S. Francesca 
R. Cosi per opera di D. Pio Roda pervenne nel 1624 un capitale di scudi 184 
(129), oel1694 tramite D. Carlo Missoli scudi 385 (130), nel 1718 per opera di D. 
Benedetto Savonuzzi 950 scudi (131), nel 1760 D. Pietro M. Avanzi acquisl per il 
monastero un capitale di scudi 250 (132) e per ultimo D. Maurelio $cutellari nel 
1166 un'altro di scudi 250 . (133) Capitali dati a (C censo » con garanzie in solido 
normalmente al sei per cento di media con un reddito annuo di circa 140 scudi. 
(134) 

Come si vede un reddito globale di circa 850 scudi appena sufficiente alla so
pravvivenza mat eriale ordinaria della comunità monastica ma assolutamente ina
deguato a far fron!e a spese impreviste o improvvise. In questi casi il monastero 
ricorreva all'aiuto di Quello di S. Giorgio. E quando questi non ne era in grado il 
monastero di S. Francesca R. faceva appello alla Cassa Comune dell'Ordine che 
si trovava a Roma presso il monastero di S. Maria Nova al Foro Romano . Que
sto ricorso dovette essere frequente dopo il 1730 se nello spazio di circa 20 anni 
(1730-1750) il debito comrallo dal monastero nei confronti della Cassa Comune 
dell'Ordine era salito a 1.200 scudi . (135) 

II deterioramento delle condizioni economiche trova la sua causale negli 
even!i bellici provocati dalle « guerre di successione » che in quel periodo investi
rono non solo il territorio ferrarese ma la stessa città di Ferrara. 11 grande ceno
bio di S. Giorgio si trovò più volte nell'occhio del ciclone rischiando di essere ra· 
so al suolo nel gennaio del 1109 e subendo la trasformazione in caserma nel 1736 
ed in ospedale nel 1742. (136) Gli impegni finanziari necessari alla ricostruzione o 

t29) « Memoriale .. » ms. cit., pago t49. 
130) « Memoriale ... » ms. ciI. , pago Hl. 
ili) « Memoriale .. . » nu. ci!., pago 170. 
132) « Memoriale ... » mi. cit., pago ISO. 
133) « Memoriale ... » ms. ci!.. pago 186. 
134) Arch. Arciv. dei Residui, Arch. di S. Francesca R. , voI. 3; err. Appendice. 
135) «Memoriale ... ,) ms. eh. , pag 248. La Cassa Centrala dell'Ordine funzionava come una 

banca interna o cassa di risparmio a servizio dei monasteri dell'Ordine cui forniva sovvenzioni, previa 
autoriuazionc dei Superiori Maggiori, in ogni caso di necessità ad un tasso di interesse notevolmente 
in feriore a quello degli istituti di credito privati (generalmente al l'h). Era inoltre lo strumento di cui 
si serviva l'Ordine per il pagamentO delle tasse imposte dalla S. Sede (Bolle. Quindenni, Imposte per 
la guerra contro i turchi ecc.). Era gestita dal Procuratore Generale dell'Ordine. 

136) G. F. Fiori, Il monastero di Saura, op. cit., pago 35. 
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al riattamento del cenobio impedirono ogni aiuto al monastero di S. Francesca 
R. Le difficoltà economiche del monastero non sospesero mai l'obbligo della ca
rità evangelica prevista dalla Regola Benedettina (cap. IV) verso i meno favoriti 
della società. Anzi essa risulta « istituzionalizzata» come obbligo permanente e 
debitamente registrata in due pagine del « memoriale di S. Frapcesca R. ), la pri
ma dedicata alla elemosine alle « Religioni Questuanti » (pag. 275) e la seconda 
alle « Elemosine ai Poveri ». (pag. 276) Tra i primi destinatari vengono elencati i 
PP. Cappùccini, quelli di S. Gerolamo, di S. Giuseppe, di S. Spirito, i PP. Romi
ti, le Monache Cappuccine e le Suore di S. Chiara da Montefalco (Mo) che gesti
vano in via Chiovare il « Pio luogo del Soccorso }). A tutti due volte all'anno si 
dava « stara l di formento, mastelli I di vino, un palo ed una fascina di legna ». 

Ai poveri invece di qualsiasi provenienza il monastero distribuiva ogni venerdi 
« alla porta carraia» (Via S. Pietro) un « pa.netto », aggiungendo nel giorno del
la Commemorazione dei Defunti (2 novembre) « un quattrino ai piccoli, un sol
do ai grandi e vino bollito a piacere ). Per i poveri della parrocchia il monastero 
forniva settimanalmente al monaco parroco « 16 libbra di pane bruno» ed un 
poco di vino bollito, senza per questo mai tralasciare di rispondere positivamente 
ai poveri che giornalmente suonavano alla porta del cenobio. 

Interessante il rapporto giuridico-economico esistente a S. Francesca R. tra 
il monastero e la parrocchia annessa, del resto comune a consimili casi esistenti 
sia nell'ambito della « Natio Ferrariensis » che nella Congregazione Olivetana. 
Monastero e chiesa so no proprietà degli olivetani ed esenti da ogni altra giurisdi
zione. Nella chiesa pertanto si svolge regolarmente 1'« Opus Dei » previsto dalla 
Regola Benedettina e tutte le pratiche devozionali proprie della tradizione olive
lana. Contemporaneamente la chiesa os pita pure anche le funzioni relative 
alla «cura d'anime )ì , che in quanto tale, è soggetta, alla autorità dioce sana 
ed a periodiche ispe zioni (Visite Pas torali) che non possono s uperare tale am
bito. n parroco è il de legato della comunità monastica, cui è annes s a la par
rocch ia . a gestire la «cura d'anime l). Gode in questa attività di amplissima 
autonomia, ha il proprio archivio e le proprie registrazioni (Banesimi, Cresi
me, tv1atrimoni, Morti). Ma non competbno a lui gli as petti economici della vita 
parrocchiale: gestione dei beni mobili ed immobili di pertinenza della parroc 
chia. Spettano al P. Vicario del monastero per delega ed incarico dell'Abate. 
Infatti .tutti i « Ubri di Sagrestia ) che annualmente (dal l o. maggio al 30 
maggio == anno olive lana) specifica no entrate ed uscite del movimento econo
mico parrocchiale sono compilati dal P. Vicario pro-tempore e debitamente vi
stati dal P. Visitatore per ispezione. Solo nel caso che il parroco rivesta con
temporaneamente la carica di P. Vicario l'amministrazione è redalla da lui. 

E la situazione che si verifica a S. Francesca R. alla vigilia della soppressione 
del monastero. Per la partenza forzata del P .. Vicario D. Stanislao Crollalanza, 
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dovuta alle leui persccutorie antireUaiose deUa amministrazione napolconica, il 
panoco in carica, D. Nicolò cii Pouio, assume anche l'ammin.istrazione della 
« Saarestia ,. . Ubbidiendo alle Iegi. della amministrazione napoleonica rediae un 
« Repertorio » riassuntivo di bilancio dell'anno solare 1797: entrata sçudi 190, 
uscita scudi 105, saldo attivo sçudi 85. (137) Le entrate provena:ono dall 'affitto di 
due casette rispettivamente poste in Via Rossetti e Via Ornara, dal frutto annuo 
di « sei censi » (complessivamente 1.300 scudi) (138), dalla gestione del cimitero 
annesso alla chiesa, dai diritti « di stola » dovuti per le prestazionf di culto. Le 
uscite vengono quantificate in spése per stipendio al sacrestano, apparati sacri . 
cera, vino, ostie, celebrazione con solennità di particolari feste religiose. 

1)7) " Repertorio · Entrati ddll sac:rcslil. di S. Francesca dal I QcM . 1797 amministrala da 
me D. Nicolò di Pogio Parroco )I. Arch. parT , di S. F. R. 

138) Censo Fatina e Campi (scudi 300), Censo Peretti (scudi 600), Censo Ghedi (scudi 100), 
Censo Zampieri (scudi SO), Censo Manta"'enl e Scardoa (scudi 2SO). Arch. Parr. S. Francesca R. 
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5) LA SOPPRESSIONE DEL MONASTERO 

La citta di Ferrara negli ultimi stanchi decenni del sec. XVIII sembra a volte 
voler rivivere e ricreare l'antica sua gloria di capitale ospitando personaggi di le
vatura europea. 

Nel 1769 l'imperatore Giuseppe II d' Austria passa per Ferrara la mattina del 
29 maggio cc eotrando - nota tra il sarcastico ed il faceto il cronista oLivetano . per 
la pena di S. Giorgio ed uscendo per quella di S. Benedetto ed osservate le strade 
principali e nulla più non essendo arrivato a fermarsi in tutto un'ora ». (139) Nel
lo $lesso rapido modo la ciuA osserva il 20 giugno dell'anno successivo i Grandu
chi di Toscana nclloro viaggio verso Venezia. Invece la permanenza dei Principi 
di Sassonia arrivali il 26 marzo 1771 si prolunga per tulta la durata della settima
na di Pasqua. Solenni c festose accoglienze vengono tributate alla Reale Elettrice 
Vedova di Sassonia giunta a Ferrara il 26 maggio 1772. Ospitata in Castello con 
sontuoso rinfresco, viene invitata a seguire il « Corso de' Barbari 'I e nel Teatro 
Scroffa ad assistere ad uno spettacolo musicale . (140) Rapida invece la visita nel 
1775 (30 maggio) dell ' Arciduca d' Austria Massimiliano e dei Principi ereditari di 
Russia (27 gennaio 1782). 

Proveniente da Bologna lo stesso Pontefice Pio VI giunge a Ferrara la sera 
del 9 marzo 1782 alloggiando presso il Convento di S. Domenico. Per volontà 
dello stesso pontefice - nota il cronista olivetano - non ci fu nessuna manifesta
zione pubblica ad eccezzione del suono festoso delle campane e delle salve d'ono
re delle artiglierie della fortezza. Panì il giorno dopo per via fluviale da Ponlela
goscuro per Vienna per ritornare a Ferrara il 30 maggio successiva. Durante la 
sua breve seconda permanenza, in un ristretto Concistoro (tre Cardinali presenti) 
tenuto nella sacrestia del Duomo ('levò alla porpora cardinalizia il giovane (39 an
ni) Arcivescovo di F('rrara Alessandro Mattei dei Duchi di Giove, da cinque anni 
presule della ciuà. (141) Lo stesso monastero di S. Francesca R. ospita i19 feb
braio 1783 il Cardinale Patriarca di V('nezia, Camara, nel suo viaggio verso Ro
ma. 

139) .. Memonllle ... " mI. ciI., paj . 12. 
140) «M~orillle ... " rns. cit . . pq. 16; Manini-Fcrrami, op. ciI.. voI. V pago 131. 
141) .. Memoriale ... Il rns. ch., paa. 26; Mannini-Ferranti, op. ciI., voI. V pago 15S. 
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La serie delle visite illustri si chiude nel 1791 con quelle di Ferdinando IV, re 
di Napoli, (6 aprile) e dell'Imperatore Leopoldo Il (7 aprile). Ferrara avrà nello 
stesso secolo altre visite storicamente importanti ma non cosi benevole. 

La seconda metà del XVIII secolo segna l'inizio di una lenta decadenza per 
la Congregazione Benedettina di Monteoliveto arroccata sulle posizioni raggiun· 
te . La mancanza di mordente e di iniziative sempre più affidate alla inuapren· 
denza dei singoli che non alla colleuività monastica, ovallano la vita del comples
so rendendolo inidoneo ad arfrontare le burere antireligiose che segneranno la fi· 
ne del secolo. Anche i tre monasteri olivetani ferraresi non sfuggono a questa si· 
tuazione generale. La loro composizione numerica risulta decisamente falcidiata. 
I tre grandi chiostri dci cenobio di S. Giorgio ospitano solo 22 monaci (15 sacer
dOli), quelli di S. Maria di Baura e di S. Francesca R. 6 monaci ognuno (4 $Scer· 
doti). Ma mentre questi ultimi subiranno l'impalla delle persecuzioni religiose 
con una composizione numerica sostanzialme nte invariata perchè ridotta al 
minimo indispensabile), il monastero di S. Giorgio vedrà progressivamente 
contrarsi la comunità fino ad undici membri soltanto. (142) 

Le avvisaglie delle persecuzioni religiose si percepirono nella pretesa del Du
ca di Modena di procedere alla chiusura dei conventi o monasteri abitati da pic
cole quantità di religiosi (con relativo incameramento dei beni) e nella persecuzio· 
ne della Compagnia di Gesù espulsa dal Portogallo e dalla Spagna nel) 767 e sop
pressa in Francia nel 1765. (143) La stessa autorità pontificia, stretta dagli influs
si politici, aveva consacrato con un Breve (21 luglio 1773) lo scioglimento della 
Compagnia di Gesù pur dando larga ospitalità negli Stati Pontifici agli ex Gesui· 
ti. (144) 

La stessa Repubblica Veneta, non conlenta di aver assoggellato con proprio de
creto i religiosi alla aulorità dei Vescovi locali, era intervenuta a fissare il numero 
minimo di religiosi per ogni convento ed a contingentare l'assunzione di nuove 
vocazioni . (145) 

f: il callolicissimo Imperatore d'Austria, Giuseppe Il, che istituzionalizza 
"imervento del potere politico sulla organizzazione religiosa. Il (( giuseppini. 
smo ») si propone ufficialmente di arrivare ad una migliore organizzazione e uli-

t42) " Memoriale di « rose di~erse ", AMSG: G. F. Fion. L'alonia del mOfllUltrO di S. 
GioTJlo ", IO Studi e Ricerche. 1 (1982), PII. 7; .. Familiarum Tabulat " ad anllum. Atchiv. M.O.M 
(Si). 

143) Mallilli· Ferrallti. op. cit., volo V. pago 121 t 140. 
J44) .. Mmloriate ... "ms. Cii., pago t8. NeUa parrocchia di S. FrlU1cesca R. risiedevano 12 ex 

Gesuiti spqlloli. Arcruv. S. Frane. Rom , .. Status Animarum" a. 1186. 
145} Mantni·Ferranti. op. cito voI. V. pago t28. 
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lizzazione delle corporazioni religiose. In realtà attraverso una loro « nazionaliz
zazione ) toglie ad esse ogni suppono giuridico internazionale spianando la via 
alla libera ed incont rollata manomissione delle loro proprietà da pane della auto
rità laica e nazionale. 

La Congregazione Benedettina di Monteoliveto ne viene investita in pieno. I 
monasteri olivetani della Lombardia vengono assoggettati alla stessa sorte di 
quelli del Veneto. Un decreto di Giuseppe Il li separa nel 1781 dal restO della 
Congregazione e li sottomette giuridicamente ai Vescovi locali. (146) L'esempio 
austriaco viene imitato l'anno successivo (2 luglio 1782) dal Granduca di Tosca
na, Pietro Leopoldo. per le case religiòse poste nel territorio del Granducato (Ira 
cui Monteolivelo Maggiore). (147) E pochi anni dopo (2 settembre 1788) la stessa 
sorte tocca ai religiosi del Regno delle Due Sicilie. (148). 

Per la natura stessa della sua organizzazione la Congregazione Benedetti na 
di Monleolivelo ne riceve un colpo mortale. Concepita dal suo rondatore, il S'. 
Bernardo Tolomei, come « una sola ramiglia ) (149) si trova ridotta a monconi 
autocerali impossibilitati ad ogni rorma di osmosi sia a livello di individui che fi
nanziario. Senza contare i soprusi e le inrramellenze delle autorità civili a livello 
locale. Almeno alcuni di Questi aspetti deleterii vengono risparmiati alla Provin
cia Olivetana della Romagna sottoposta al Governo Pontificio . La vita religiosa 
nella « Natio Ferrariensis )) continua ad essere rilmala dalla ( Regula Monaste
riorum l) cosi come regolarmente segue il suo corso l'attività pastorale nelle tre 
parrocchie annesse ai monasteri rerraresi. 

Quasi in contrapposizione al dimimuito numero di componenti la ramiglia 
monastica, la parrocchia di S. Francesca R. era andata progressivamente aumen· 
tando la sua composizione anagrafica fino a su perare la soglia dei duemila abi· 
tanti distribuiti nelle seguenti st rade: S. Apollonia, Buon Amore, Cantarana, Ca· 
la braghe, Chiavare, Ghiara, Madonnina, Moraro. Mura, S. Pietro. Polesine S. 
Antonio, Quartiere, Rossett i, Rovere, Salara. Siderata, Squassagaretto, Vigna , 
Via Nova. (I SO) 

E così si presenta alla prima Visita Pastorale dell' Arciv. Alessandro Matlei 
la domenica 24 gennaio 1779. Il cronista olivetano ce ne ha conservato una sinte
tica relazione: «( Li 24 gennaio giorno di domenica alle ore sedici circa arrivò alla 

146) Scarpini M., op. cit. , pago 4(lt; G. F. Fiori. Il monaSltro di Baur., op. ciI. pago 41. 
141) Scarpini M., op. ciI. pq. 404. 
141) Starpini M., op. ch., pal. 411. 
149) .. unum corpus CI una congregalio quamvis in dh'efsiis monasltriis >I siano i monaci. 

Boli. di pp. GIulio ti del 4 giugno 1j()1 . 
ISO) .. SlaluS animarum a. 1719 >I. Arch. Parr. S. F. R. 
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\hila di quc~ta dlic!)a parrocdllalc S. h ',,:. R.ma Mon~. Arci\c~co ... o Alessandro 
~laltei romano dei Duchi di Gio\c . il quale fu riCC\UIO alla porta della chiesa dal 
P. Abate coi monaci e subito comcgnal o al P . Curalo. Esso Monsignore subito 
prese la ~~ stazione ,> e poi cominciò la sua S. Messa servito da due preti sacerdoti 
ritrovati dal P. Curato e da altri 6 Pretini, oltre il Sig. Maestro delle Cerimonie. 
crocifero e caudatario suo. In questo frattempo li Sigg. Canon ici Visitatori, cioè 
Mons. Arciprete Conte Sonaccossi e Sig. Can. Montanari vennero di sopra nella 
prima camera abbaziale dove eravi preparato il foco e tavolino per rivedere tutti i 
libri della parrocchia e con ricevere cioccolata e pan di spagna e acqua di limone e 
non altro . Terminata la messa fece il suo discorso Monsignore Arcivescovo . la 
Comunione generale e poi la Cresima. Terminata la quale, si ritrovÒ il P. Abate 
coi monaci verso la tribuna a ricevere Mons_ Arcivescovo e servirlo nel suo ap
partamento al camino dell'arcova dove prese cioccolatla. pan di spagna e acqua 
di limone e fermatosi ivi da mezz'ora inci rca con somma benignità fu servito fino 
alla carrozza e partì alle ore 19 in punto )}. (151) 

La situazione economica del monastero si era andala nel frattempo ulterior
mente deteriorando senza rimedio. Al già notevole .debito contratto con la Cassa 
Comune dell'Ordine si era auiunta la totale perdita del raccolto oe11713 per le 
continue e dirotte piogge della primavera (152) e nel 1779 per una siccità di 
quattro mesi. (153) A nulla era valso l'intervento del monastero di S. Giorgto 
che nel 1880 si era accollato l'onere di miglioramenti alla tenuta agricola di 
Cona (scudi 550), di riparazione della cupola del campanile e di manutenzio
ne straordinaria allo stabile del monastero (scudi 60). (154) Tra i vari rimedi 
escogitati per uscire da una s i precaria situazione ci fu anche quello dicedere 
in affiuo la tenula agricola di Cona in unione al «casalino »)e d al diritto di De
cima al Sig. Vincenzo Manini nel 1783 e successivamente nel 1789 au Sigg. 
Ambrogio Santi e Luigi Casoni per l'impono annuo netto di scudi 600. (155) 

Questo stato economico non brillante era noto anche alle superiori autorità 
ecclesiastiche locali. Avendo l'Arcivescovo Mattei introdotto l' uso della celebra
zione delle Sante Quarantore in varie chiese della ciuà durante la Quaresima, de
cise che anche la chiesa di S. Francesca R. dovesse parteciparvi nel 1884. Una tale 
funzione per la sua solennità comportava un notevole onere finanziario. Temen
do un diniego dall'Abate di S. Francesca R., D. Camillo Sacrati, l'Arcivescovo 

151) .. Memoriale ... " ms. cit .• pago 20. Per ta nella dislinzione sempre operata dagli oliveta-
ni tra monastero e parrocchia annessa cfr . G. F. Fiori, 11 monaslero di aaura, op. ciI.. pag. 37. 

152) ti Memoriale ..... ms. al. . paJ. 11. 
153) ti Memoriale ..... mi. ciI.. pal. 20. 
t54) te Memorialc ... IO mi. Clt. . paJ. 22. 
155) Canone Accordanzc e Amni n. 8 e 9; Arch. Arciv. dci Residui-Arch . Arciv. di Ferrara. 
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aggirò l'ostacolo ri\lolgendosi all' Abate di S. Giorgio, D. Valeriano Estense Tas
soni. La ovvia risposta positi\la sottintese anche l'obbligo da parte del monastero 
di S. Giorgio di assumere in toto le spese relative. E fu veramente una splendida 
funzione per addobbi, luminarie, argenterie profuse dal grande cenobio, cui cor
rispose e per curiosità e per devozione uno straordinario concorso di popolo. 
(156) L'intervento di S. Giorgio agi in profondità, non limitandosi a11'appono 
celebrativo. Cogliendo l'occasione volle ripulire tutta la chiesa con una nuova 
imbiancatura e col restauro delle piltu'fe fatto ~eguire dal pinore Massimino Ba
seggio. La cura si estese anche al monastero. Cosi si esprime il « Memoriale di S. 
Francesca R. » a pago 31: (~ Fu fatta di nuovo la facciata della chiesa e del mona
stero con tutti i suoi contorni alle finestre dipinti dal pittore Antonio Piccinini. 
Fu pure accomodato il refettorio e falti alto ovati a stucco dipinti a aglio dal pit
tore Azzi, il quale ha fatto le figurine a fresco nei suddeui ovati ». (157) 

t: l'ultimo grande impegno del monastero e della parrocchia di S. Francesca 
R., ritornati successivamente ad una normale e Iranquilla attività. È la calma che 
precede la tempesta. 

Instauratosi in Francia a seguito della Rivoluzione il 22 settembre 1792 la 
nuova Era Repubblicana se ne cominciarono a sentire gli effetti anche in Italia . 
Sul finire dello stesso anno connuirono nei domini pontifici tutti quegli ecclesia
stici che avevano in Francia ricusato di prestare il giuramento repubblicano. 
(158) Anche il monastero di S. Francesca R. ne ospitò con generosità benedeuina 
alcuni nel 1793·95, sperando ardentemente o illudendosi che quanto appreso dai 
profughi francesi rimanesse al di là delle Alpi. (159) I successivi avvenimenti sto
rici si incaricarono di vanificare tale speranza. 

L'ondata rivoluzionaria straripata sulle punte delle baionette dell 'Armata 
Francese nella pianura padana investe Bologna il 18 giugno 1796. Tre giorni do
po un ufficiale francese presentatosi a Ferrara intima al Cardinale Legato, al 
Giudice de' Savj ed al Castellano della Fortezza di presentarsi a Bologna al Gene
rale francese comandante. Ritornò 5010 il Giudice de' Savi con l'obbligo di far 
prestare alle aUlOrità cittadine il giuramento di fedeltà alla Repubblica Francese. 
Cosi terminò il Governo Pontificio. Scrive il cronista olivetano del « Memoriale 
di S. Francesca R. » a pago 32 chiudendo la sua cronaca: « Nell'anno 1796 li 25 

1S6) " Memoriale ... Jt !nS. ciI. , paa. 29. 
IH) Le pillure del refetlorio sussistono ancori anche se .wno occultate dall'ldltlamento I d· 

nema de!11 sal • . 
"8) Frizzi A., op. ciI., vol. V, pq. 238. 
159) Nel 179J D. Elil Bonet (I. 59) c D. Pietro Bonet (I . 42), nel 179' D. G. B. Lamy (a. 47) e 

D. Oittny (I. 60)." SIliUS animarum .. ad annum. Arch. Parr. di S. Frane. R. 



giugno vennero li francesi in Ferrara a tamburo battente, i quali si impossessaro
no della città come paese di conquista». (160) 

Secondo lo «( Status Animarum » della parrocchia di S. Francesca R. in quel 
mese erano present i m monastero quattro monaci sacerdoti e due oblati laici. Le 
« Familiaum Tabulae » (161) danno un nome ed una qualifica a ciascuno dei pre
senti: D. Lorenzo Bernardi di Ferrara (Abate e Visitatore anni 78), D. Stanislao 
Crollalanza di Piacenza (Vicario e Cellerario), D. Maurelio Scmellari di Ferrara 
(Abate Ti!. anni 81), D. Nicolò di Poggio di Lucca (Curato), Mauro Nobili e 
Maurelio Mercari ambedue di Ferrara (oblali laici). 

Gli avvenimenti si susseguono a rilmo incalzante. Gli stemmi e la bandiera 
ponlificia furono sustituiti da quella francese e dalla coccarda tricolore. Persino 
gli orologi pubblici cessarono di segnare l'ora all'uso italiano per adollare quello 
francesc. La città fu assogeuat a ad una tassa di guerra di 4 milioni di lire tor~esi 
(720.000 sc udi romani) da pagarsi in quindici giorni e saldata parte in moneta e 
parte con l'argenteria delle chiese e dei conventi. (162) 11 6 luglio comparvero a 
Ferrara commissari francesi autorizzati a compiere una scelta di opere d'arte da 
sped ire in Francia . 

La spoliazione si estese al Monte di Pietà , ai prodolli agricoli ed al bestiame 
da carne e da lavoro. 

L'arrivo a Ferrara (30 settem bre) del Commissario Generale Saliceti segnò 
anche la fine di quella parvenza di democratico governo locale rappresentato dal 
Consiglio Centunvirale e dalla Municipalità . Infatti Saliceti istituì alloro posto 
una Amministrazione Centrale provvisoria di tUlla la provincia a cui delegò i po
teri amministralivi sotto la sua personale supervisione e l'autorità del Generale 
Vanno comandante della piazza. 

Alla presenza di Napoleone Bonaparte. giunto inaspellatamente il 19 otto· 
bre, l'Amministrazione Centrale emana il giorno successivo il DecrelO sullo 
tt Status » del Clero. (163) Tra le varie prescrizioni veniva intimato a lutti i reli
giosi Il forestieri ) di partire dalla provincia nel termine di tre giorni. (art. IV) 
Non [ulli i religiosi forestie ri ubbidirono all'ordine approfittando dello stalo 
confusionale esislente nel territorio. Trascorso il termine fissato dal decreto, 
l'autorità espulse coloro che riuscì ad individuare in vario modo, soprattutto 
per denuncia. Questa sone toccò al monaco olivetano di S. F., D. Stanislao 

160) " Memoriale" ms. cit., pal. 32. 
161) Archivio M. O. M. (Si) ad annum . 
(62) FrilZi A., Diario in continuazione delle memorie per la storia di Ferrara, Ferrara, l S87, 

pago Il: G. F. Fiori, L'agonia del monastero di S. Giorgio, in Studi e Ricerche, I (1982), pago 8. 
(63) Vedi Appendice. 
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Croltalanza di Piacenza. I Superiori venuti a conoscenza deU'aa:aduto lo desti
narono al Monastero di S. Bartolomeo di Rovigo. (164) 

L'anno si chiude con l'assemblea a Reggio Emilia dei Delegati dei Diparti
menti di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia e Modena che il 28 dicembre proclama
vano la costituzione della Repubblica Cispadana. 

Il 1797 si inaugura con la guerra dichiarata da Napoleone Buonaparte al Pa
pa costretto nella « Pace di Tolentino » (19 febbraio) a cedere alla Francia i dirit
ti sulle tre legazioni di Bologna, Ferrara e Romagna. Come conseguenza il 19 
mano vengono indette le votazioni per l'approvazione della nuova Costituzione 
della Repubblica Cispadana . I seggi eleHorali vengono collocati nelle chiese par
rocchiali . Su 337.500 aventi diritto nelle quattro provincie cispadane solo 91.643 
si recarono a votare . Da un verbale della parrocchia di S. Francesca R. risulta che 
su 451 parrocchiani elettori solo 85 si recarono a votare (62 no , 23 si) . (165) 

Il quel periodo la famiglia monastica di S. Francesca R. è cosi ridotta: D. 
Lorenzo Bernardi (Abate), D. Maurelio Sculellari (Abate Tic), D. Nicolò di 
Poggio (Parroco), Michele Ferrari (sacrestano) e Domenico Facchini 
(domestico). Come si può rilevare D. Nicolò di Poggio, pur essendo di Lucca, è 
riuscito almeno momentaneamente a sfuggire alla espulsione, come del resto l'al
ITO parroco olivetano di S. M. di Baura il genovese D. Mellito Vadorni . (166) E 
con questa composizione si preparò ad aUrontare l'ultimo periodo della sua esi
stenza . 

Il 24 giugno si fece gran festa a Ferrara per celebrare l' anniversario dell'in
gresso delle truppe francesi e la libertà ottenuta con la Repubblica Cispadana che 
pochi giorni dopo (29 giugno) era già defunta. Per volere del Direttorio di Parigi 
in quel giorno nasceva a Milano la Repubblica Cisalpina che inglobava la Cispa
dana ed anche Ferrara. Ed immediatamente il Generale Buonaparte imponeva al
la neonata repuoblica una contribuzione mensile a favore dell' Armata Francese, 
che già si arrangiava con prepotenze e requisizioni , di un milione di lire tornesi. 
Comprensibile il fatto che i nuovi governanti cisalpini, non certo ricchi di senso 
religioso, pensassero di far frome a questa ed ad altre pesanti contribuzioni im
padronendosi dei beni delle corporazioni religiose. Si preparò per questo la base 
giuridica. Con la « Costituzione Civile del Clero ) (12 luglio 1797) si spezzava 
ogni legame delle chiese locali col Papa preordinando tra l'altro l'elezione dei Ve-

1(4) .. Spcdirioni, patenti, obbedieme, lia:nu, determinazioni ed altro Il. pq. 209. Archi· 
vio M. Q . M. (Si). 

165) • Status anirnanam ad annum Il. Arch. parr . di S. Frlll1C. i .; Felisatti M., La prima m · 
tcdrl di diritto t"O$titurionak in Europl, in Ferrara ViVI, l1lDO I, magio 195., PII . • 7. 

166) G. F. FIOri, Il Monastero di BlUfI, op. ciI., PII. 42. 
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scovi da parte dei collegi elettorali dei Dipartimenti e quella dei Parroci da pane 
dei Comuni. E finalmente l'Assemblea Costituente della Repubblica Cisalpina 
dichiarava di proprietà della Repubblica i Benefici ecclesiastici ed i beni delle 
chiese, confraternite e corporazioni religiose. (2 novembre 1797) 

Gli effelli funesti di tali leggi si fecero presto senti re a Ferrara ed in tUlla 
quella parte della provincia che aveva preso la denominazione di « Dipartimento 
del Basso Po ». Nello spazio di un anno la legge fu quasi totalmente eseguita nel 
territorio dipartimentale. Si salvarono dalla soppressione i Cappuccini , i Minori 
Osservanti, gli Agostiniani Scalzi ed i Somaschi: i primi tre perchè privi di beni, i 
Somaschi perchè gestivano una scuola nell' ex Convento dei Gesuiti. Anche i non 
soppressi videro so .. ente il loro convemo trasformato in caserma. La stessa sane 
subirono gli Ordini Religiosi femminili. 

Soppressione a norma delle leggi vigenti voleva dire esproprio di tuni j beni 
mobili ed immobili. Ai religiosi soppressi furono lasciati esclusivamente gli effet· 
ti persona li e promessa un piccola pensione. La cronaca di quell'anno abbonda di 
particolari su lle asportazioni rovinose, funi, danni, svendite operate senza alcu
na organizzazione delle suppelletilì, quadri e arredi preziosi. Fu sperperato in po
chi mesi un tesoro inestimabile frutto di un paziente lavoro di accumulo durato 
secoli. Gli archivi delle corporazioni religiose soppresse furono provvisoriamente 
accatastati nel ~( Palazzo della Regina » e successivamente sistemati nell'ex Con
vento dei soppressi PP. Teatini. (167) 

Il 19 novembre 1797 il Decreto di soppressione investe il monastero di S. 
Francesca R. (168) Poichè il monastero di S. Giorgio non era stato ancora sop
presso (lo sarà il 7 giugno 1798) è logico supporre che i due anziani monaci ferra
resi (D. Lorenzo Bernardi e D. Maurelio Sculcllari) vi abbiano traslocato. D. Ni
colò di Poggio avrebbe dovuto per logica conseguenza allonlanarsi dalla provin
cia per la nota leggi sui religiosi 1~ forestieri » (era nativo di Lucca). Invece lo tro
viamo ancora a S. Francesca R. nei mesi successivi e sua è la grafia con la 
quale viene chiuso il bilancio deUa (Sacrestia ).il31 dicembre 1797 con un 
saldo attivo di scudi 85. n fatto trova la sua spiegazione in una nOIa stesa dal 
sac. diocesano D. G. Baruffaldi deputala dal 27 nov. 1797 dalle aUlOrità reli-

I6n 
'68) 

pag. 254. 

Manini·Ferranti, op. dt., voI. v, paa. 193. 
La notizia acriva a M. O. M. (Si) iI)l ()jc. 1797. crr. " Spedirioni, patCTlti. .. "1lU. dt .. 

169) "Re~norio-Entra[a deUa Sacrestiadi S. Francesca R. "amministrata da me D. Nicolò 
di Poggio, Parroco. Arch. Parroco di S. Francesca R. 



giose ad assistere D. Nicolò di Poggio seriamente ammalato. Per questo motivo 
le autorità civili forse non vollero infierire con una espulsione forzata. D. Nicolò 
di Poggio, ultimo parroco olivetano di S. Francesca R., cessa di vivere nel suo 
monastero 1'8 febbraio 1798. D. Gaetano Baruffaldi assume la« cura d'anime » 
con la qualifica di ( Economo Spirituale l). È lui che redige nella Quaresima del 
1798 lo « Status Animarum ~) della parrocchia preoccupandosi di segnalare il nu
mero degli abitanti (1.999) e la presenza in Casa Ani al n. 4888 di D. Luigi Legli 
(religioso degli Angeli "" domenicano) e di D. Bonaventura Pisani (abate di S. 
Banolomeo). Poich~ l'amministrazione cittadina aveva deciso di cambiare i no
mi alle porte ed alle strade della città introducendo i numeri civici, fedelmente 
elenca quelli relativi al territorio parrocchiale: Corso Porta Romana (dal Paga
nelli a porta S. Giorgio), Corso della Ghiara (dal Ferruzzi fino al Salaro), Corso 
del Camaleonte (continua dal Salara), Vicolo di Bocca di forno (casa del Manto
vani presso S. Giuseppe), Vicolo del Chiavare, Terrapieno del Piangipane 
(mura), Corso delle Belle Donne (quartiere vecchio), Vicolo del Follo (Squassa
garetti e Calabraghe), Corso del Cavallo (polesine S. Antonio), Vicolo del Gam
bone (strada dell'Oroboni), Corso della Vigna, Corso della Porta d'Amore (dalla 
chiesa del Buon Amore a S. Apollonia), Vicolo di Cantarana, Vicolo dell' Asside
rato, Corso di Barbacano (strada della Madonnina), Corso della Rovere, Vicolo 
del Moraro. (170) 

Gli Austriaci , approffittando della lontananza di Napoleone Bonaparte im
pegnalo nella campagna d'EgillO, riaprono le ostilità e passatO il Po a S. Maria 
Maddalena assediano i Francesi in Ferrara. Dopo breve resistenza i francesi si ar
rendono dopo aver ottenuto di sgombrare indisturbati la città. Nel monastero di 
S. Giorgio il 22 maggio 1799 i due contrapposti comandanti militari firmano i 
patti della resa. Due giorni dopo il Gen. austriaco Klenau istituisce per il territo
rio liberato una Reggenza Regia Cesarea composta da 12 membri presieduti dal 
Marchese Camillo Bevilacqua. 

Il ritorno dell'Arcivescovo Card. Mattei segna l' inizio del tentativo di riordi
nare il sistema ecclesiastico rimasto totalmente sconvolto. Si riaprono chiese, 
monasteri e conventi. Viene istituita una (( Congregazione ~) sopra gli ex beni ec
clesiastici con il compito di restituire ai leggiuimi proprietari quanto ancora non 
alienato. rivedere i contratti di vendita annullando quelli viziati di forma o sa
nando i validi. 

L'Antonelli del suo (( Indicatore Ecclesiastico )) (171) scrive che gli Olivetani 

170) « SlalIiS animarum Id armum lt, An:hiv. Pur. S. F. R. 
171) Anlonelli G .• Indicalore ecclesiastico, FenaTI, 184:5, PIa. 33. 
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ripresero possesso nel 1799 del monastero di S. Francesca R. Non sono riuscito a 
reperire nessun'altra conferma espilicita e coeva. Un indizio indiretto potrebbe 
essere costituito dall'affermazione dell ' invio di una lettera dell'Abate Generale a 
D. Lorenzo Bernardi (Abate di S, Francesca R.) nel mese di dicembre dello stesso 
anno con l'invito a darsi da fare con gli altri monaci ferraresi superstiti per recu· 
perare S. Giorgio. (172) Lo « Status Animarm » del 1800, redatto sempre da D. 
Gaetano Baruffaldi, è esplicito: « Nella casa parrocchiale e monastero (Via 
Gh iara 4498) sono presenti: D. Camillo Sacrati (a. 77), D. Lorenzo Bernardi (a. 
82), D. Lucio dalla Torre (a. ~5), Franco Bruschi (servo a. 53), D. Gaetano Ba
ruffaldi (Econ. Spir.), Michele Ferrari (sacrestano a. 52) e Orsaia Sassarelli (mo
glie a. 53). 

Gli olivetani erano dunque tornati in possesso del loro monastero ma non 
della « cura d'anime » annessa. Ed inoltre solo D. Lorenzo Bernardi appartene
va alla comunità mo nastica di S. Francesca R., gli altri due provenivano da quel
la di S. Giorgio. D. Camillo Sacrati ne era l'abate al momento della soppressione 
(7 giugno 1798) e D. Lucio dana Torre se ne era dovuto allontanare perchè « fo
restiero » (era nativo di Pordenone). (173) 

In seguito aU'invito ricevuto dal P. Abate Gen., i due monaci provenienti da 
S. Giorgio si adoperarono presso la Deputazione Ecclesiastica per recuperare il 
loro glorioso cenobio dove era ancora presenle il « secolarizzato » D. Ludovico 
Ferretli. In tal senso comunicarono a MOnleoliveto Maggiore (Si) il 26 aprile 
1800 che le pratiche erano giunte in dirinura di arrivo. Conseguentemenle il P. 
Abate Gen. nominava l'Abate D. Camill o Sacrati, nuovo superiore a S. Giorgio. 
(174) 

1\ sogno di una restaurazione olivetana a Ferrara ru interrotto dalla vittoria 
di Napoleone Buonaparte a Marengo. 1119 gennaio 1801 Ferrara rivede le truppe 
francesi d'occupazione. 

L'Anlonelii annota: t( gli olivelani (S. Francesca R.) furono di nuovo sop
pressi il 29 maggio 1801 ». D. Gaetano Baruffaldi, economo spirituale, scrive 
nello « Status Animarum 1801 » della parrocchia: « Nella casa parrocchiale, via 
Ghiara 4498, D. Gaetano Baruffaldi (Econ.), Michele Ferrari (sacr.), Orsaia Sas
sarelli (moglie). (175 ) 

172) .. Spedwoni, palenti... " ms. ciI. , pago 361. 
173) G_ F Fiori, L'agonia del monaSlero di S. GiorgiO, op. ciI . pali. 7. 
174) "Spedl~loni, paltnlL ». ms_ CII .. pago 388: Scarpllli M., op. CII.. pago 428_ 
I7S) Archl'IO della Pari di 5 FrancOCil R 
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I - GLI ABATI DI S. FRANCESCA ROMANA 

Per la stesura di questo elenco abbiamo tenuto presente il pregevole lavoro 
compiuto da Cattana V. (Cronolassl drgll Abatl Ollvelanl di S. Giorgio in Ferra
ra, S. M. di Baura e S. Giorgio della Ghlara, in Studi Monastici, Analecta Pom
posiana, VI (1981), Ferrara, pago 181) sui documenti dell'Archivio centrale della 
Congregazione (Monteolivclo-Siena). Lo abbiamo integrato con predsazioni e 
dali ricavati dai documenti (C locali », Le variazioni apponale sono giustificate in 
nota. Ci siamo lim itati all'essenziale indicando tra parenCesi la dala del decesso 
(quando il nome appare per l'ultima volta) e ruori parentesi la durala annuale 
della carica abbaziale. Facciamo rilevare che l'anno « olivetano » decorre da 
(C maggio a maggio l ) perchè generalmente nel mese di aprile si teneva il Capitolo 
Generale della Congregazione nel quale st procedeva al rinnovo delle cariche ed 
alla distribuzione dei monaci nei veri monasteri. Rimandiamo per tuni gli altri 
particolari all'articolo citato. 

l) D. Luigi Ariosti di Ferrara ( + 1599) 
2) D. Nicolò Oddi di Padova (+ 1625) 
3) D. Adriano di Monte Ebori 
4) D. Michelangelo Bonaverli di Ferrara (+ 1610) 
5) D. Pio Roda d i Ferrara 
6) D. Lorenzo Campanile di Ferrara ( + 1607) 
1) D. Gerolamo Romani di Ferrara (+' 1607) 
8) D. Alessandro di Piacenza (+ 1625) 
9) D. Orazio Apicella di Napoli 

note Igti .... bati 

1592-1599 
1599-1600 ( l) 
1600-1601 
1601-1603 ( 2) 
1603-1605 
1605-1607 ( 3) 
1607· + ( 4) 

1607-1608 
1608-1608 

I) Enlrò In reluione di amicizia con Torquato Tauo con il quale con~rvò relazione epista
Ia~. Stlrplnl M., ImOflQ(; ~~delritr;di Monte OIIWIO, Ak:nandria, 19S2, pal . 208. Guull C., 
U icI/tre d, Torquulo Tusso, Fu-enze JU4, vol. N . 

2) Pubblil:a a Fe!nlTll duc ope~. Nell~97 : .. Sprcchio d'humillà cht cOli/iene fu v//u di 
S. Maurrlio vescovo CI murrue, pro/el/ore el d~nso" de/Jo cillo di FC/TOrfl ". Nel l60~: «I miroco
/oso principio de/Jo Ccngre,uzÌOllc di S. Mario di Monle~IO ~. Pcr l'attività storica e \cneraria del 
Bonave tti cfr. Belforti M. ..... , Oon%JiP bl'tvis. Mlano, 1720. PII. 100 e Scarpini M, op. cit., PiI. 
210. "'bno enendo abile di Baura . c&-. G. F. flori, Gliu/xnid; S. M. di 8oUIU, in Studi e Ricerche, 
0(1982), PII. H. 

3) «Memoriale di S. Francesca R. », polI. 19. Manoscritto di cm. 28/ 39 di PII. 306 numera· 
te, compilalO nel 1770. ~ conservato presso ]'Archiv. Ardv. dei Residui · Ferrara. Ne esiste fotocopia 
presso AMSG. 

4) « Memoriale ... " nu. dI., PII. 89. 
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lO) D. Pio Roda di Ferrara 1608-1611 ( 5) 

11) D. Mauro di Monte Fiore 1611-1612 

12) D. Pio Roda di Ferrara (+ 1626) 1612-1614 ( 6) 

13) D. Francesco Pulter di Ferrara 1615-1618 ( 7) 

14) D. Floriano Signa di Ferrara ( + 28/ 8/ 1623) 1618-1623 ( 8) 

15) D. Lorenzo Bertazzoli di Ferrara 1623-1624 ( 9) 

16) D. Francesco Pulter di Ferrara 1624~1627 (IO) 

17) D. Lorenzo Bertazzoli di Ferrara 1627- 1630 

18) D. Francesco Pulter di Ferrara (+ 1633) 1630-1633 (11) 

19) D. Cipriano Fredi di Ferrara"( + 1650) 1633-1636 (12) 

20) D. Lorenzo Bertazzolì di Ferrara ( + 1636) 1636- "+ (13) 

21) D. Claudio Negrisoli di Ferrara ( + 1641) 1637-1641 (14) 

22) D. Ippolito Marocelli di Ferrara 1641-1642 

23) D. Angelo Missoli di Ferrara 1642-1645 

24) D. lppolito Marocelli di Ferrara 1645-1648 

25) D. Angelo Missoli di Ferrara 1648-1651 

26) D. Ippolito Marocelli di Ferrara (+ 1653) 1651-1653 

27) D. Pietro M . Mini di Ferrara 1653-1654 

28) D. Angelo Missoli di Ferrara (+ 1663) 1654-1663 

29) D. Luigi Bonacossi di Ferrara 1663-1666 

30) D. Pietro M. Mini di Ferrara 1666-1669 

31) D. Luigi Bonacossi di Ferrara 1669- 1612 

32) D. Giacinto Bonacossi di Ferrara (+ 12111 / 1682) 1672- 1675 (15) 

S} Belforti M. A., op. cit., pago 100 e G. F . Fiori, op. cit. , pali . 56, n. 5. 
6) Rinunciò alla carica abbaziale rimanendo nel monastero di S. Francesca R. come abate 

Titolare le lul!enle 1>. Il Memoriale ... I> ms. ciI., pali. 89. 
7) Il Memoriale ... 1>. ms. cit., Pii. 89. 
8) « Memoriale ... I> ms. cit., pago 89. PassatO nel mawo 1623 abate a S. Giorgio, vi mori 

nel mese di agosto dello stesso anno. 
9) Probabilmente fu passato al lIovemo di S. Francesca R. per terminare i lavori che egli 

aveva patrocinato e finanziato come abate di S. Giorgio. 
IO) Risulta abate di S. FrllIlccsca R. da un alto di compravendita in data 12 dicembre 1624. 

AMSG, Catastro C, 3 pago 207. 
I l) MOrlo abate di S. Francesca R. Il Memoriale ... " ms. cit., pag. 90. 
12) « Memoriale ... » ms. ciI., pago 90. Mrto abate di Saura. cfr. G. F. Fiori, op. ciI., Pii. 

lO. 
J3} Il Memoriale ... »ms. cit., pago 90. Belfoni M. A. , op. ciI. , pago 100 ne stende un elogio 

superlativo. 
14) Eletto Visitatore nel 1639. Morto abate di S. Francesca R. le Memoriale .. . "ffiS. cit., Pii. 

90. 
15) .e: slalO Visitatore e Vicario Gen. della Congregazione. Mono abate di S. GiOfgio. le Mc-

moriale .. . » ms. ciI., pago 90. 
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33) D. Pietro M. Mmi di Ferrara (+ 12161 1690) 
34) D. Luigi Bonacossi di Ferrara (+ 1686) 
35) D. Eugenio Ru ffoni di Ferrara (+ 10/ 4/ 1699) 
36) D. Clemente Lupi di Ferrara ( + 1710) 
37) D. Orazio Papotti di Ferrara (+ 1741) 
38) D. Pietro Paolo St rozzi di Ferrara ( + 1725) 
39) D. Agostino Bareda di Ferrara (+ 11 / 2/1730) 
40) D. Pietro M. Avanzi di Ferrara 
41) D, Valeriano Bottoni di Ferrara (+ 1734) 
42) D. Angelo Davia di Ferrara 
43) D. Ignazio Anto nioli di Ferrara ( + 1740) 
44) D. Giovanni Francesco Rasch ini di Ferrara 
45) D. Angelo Davia di Ferrara (+ 1/7/ 1767) 
.46) D. Giovanni Francesco Raschini 
( + 24/ 2/1767) 
47) D. Ippolito Muzzarelli di Ferrara (+ 4/ 10/ 1777) 
48) D. Pietro M. Avanzi di Ferrara (+ 17/ 5/ 1771) 

1675-1681 (16) 
1681-1684 (17) 
1684-1690 
1690-1710 (18) 
1710-1719 
1719-1725 (19) 
1725-1730 (20) 
1730-1732 
1732-1734 (21) 
1734-1735 
1735-1740 
1740-1 743 
1743-1746 (22) 
di Ferrara 

1746-1767 (23) 
1767-1770 (24) 
1770-1771 (25) 

16) MOrlo a S. Francesça R. essendo abate di Baura. " Memoriale .. »ms. ciI.. pago 90. cfr. 
G. F. Fiori. op. CII.. pal. 56. 

17) Mono, S. Giorgio essendo abile di Baurl . .c Memoriale ... »ms. ciI . , pago 90. dr. G. F. 
Fiori. op. cit .. paa. 56. 

18) Eleno Visilatore nel 1684. famoso predicltore. morto nel monastero di S. Michele in B0-
sco (Bo) essendo abile di S. Francf:$C1 R. " Memoriale ... », ms. cit .• pag. 91. 

19) Mono Iblle di S. Francesea R. i< Memoriale ... IO rns. cit.. Pii. 92. 
20) NalO il 27 mauio 1653, mOTIO abate di S. Francesca R. \'11 febbraio "ID. 

i< Memoriale ... ", ms. cit., Pii. 92. 
21) Nalo il4giulno 1669. mono ab'ledi S. Francesca R. nel Icnnaio 17)4 . .c Memoriale ... " 

ms. ciI., pq. 92. 
22) Nato a VeneZIa il 4 mano 1701. Aggregato alla Natio Ferrariensis; eleno nel Capitolo 

Generale del 1767 abale dI S. Giorgio che resse fino alla monco " Memoriale ... " ms. cit., pago 93. 
23) NalO a Ferrara 1'8 febbraio 1686, professione religiosa con dispensa il 1/6/ 1728 . Resse: il 

monaslero di S. Francesca R. fino alla mOr1e. ~ Memoriale ... " ms. ciI., PII. 91. 
2.4) Al secolo GiovanbattiStI, nllO I FtrTlTI il 2 fcbbraio 1719 dal Conle Barlolomeo e da 

Taddea Monteauini. Professione religiosa: 25 luglio 1736. Eletto nel Capitolo Gcn. del 1170 abate di 
S. Giorgio che .overllÒ fino alla morle. « Memoriale ... », ms. ch., pago 93. 

2S) Nato nel modenese il21 ouobre 1693 ma ferrarese di adozione. Scuetto di van :ulo e 
dottrina, ricopri per due volte Il carica di Visitatore. Mono abate di S. Francesca R. quando onnai 
da quasi due anni era diventato cieco. " Memoriale ... 'I ms. cit . , PIi. 92. 
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49) D, Camillo Sacrali di Ferrara (+ 1810) 
SO) D, Giuseppe M, Duri di Ferrara (+ 10/2/ 1788) 
S I) D, Lorenzo Bernardi di Ferrara (+ 7/4/1804) 

1771· 178S 
1785-1788 
1788· 1797 

(26) 
(21) 
(28) 

26) AI seçolo Camillo, nalo a Ferrara l',, marzo 1723 dal Marchese Franco e da Giulia Miri. 
ProrC$stOne religiou: 8 seuembn: 1740. Era abale di S. Giorgio qUlndo la Repubblica Cisalpina sop
presse il monlSlCro. Mmo problbibnenle a S. Bartolomeo (Ro) ne11810 . cfr. G. r. nori, L'OlanG 
dci mOllostero di S . CìkJlJtio, in Studi e Ricerche , J (1982). PI' . Il . 

27) AI secolo GiU5qlpe nato a Ferrari 1'8 aprile 171j da Uiovlllbanisia cd E1isabeua Bennu. 
Professione religiosa: 19 aprile] 733. Nel ]778 sost itui D. Stanislao Perondoli, ClIncdralico a Pavia, 
nel JOverno di S. Giorgio. Morto per attacco apoplntico abate di S. Francesca R. « McmOfiale ... IO 

mi . cil., pag. 9S . cfr. PkUIO G., Suur.Jao PttOndoli utmro obotr di BoUIV, in Studi e Rkerchc, n 
(1982), pago 46. 

28) Al secolo Giovanbanista, nilO a Ferrara illl ottobre 1720 dal Conte Carlo c da E]eonora 
Coslabili . Prores.slone religiosa: 1 maggio 1737. Nel Capitolo Generale del 1794 fu fauo Visitatore. 
« Memoriale ... IO, m!. cit., pag. 9S. 
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li) I PARROCI OLlVETANI DI S. FRANCESCA R. 

Per la compilazione di questo elenco ci siamo serviti dei documenti conser
vati nell'archivio Parrocchiale di S. Francesca R. messo cortesemente a nostra di
sposizione dell'attuale parroco Mons. Carlo Borgaui. Purtroppo l'unica serie 
ininterrotta di documenti ~iurid.icamente probanti è costituila dai « Liber Malri· 
monium ~). I? composta di n. 6 libri: I) Oall598 (7 aprile) al 166.5, II) Dal 1665 al 
1680, 1Il) Dal 1680 al 1699, IV) Dal 1699 al 1716, IV) Dal 16~ al 1716, V) Dal 
1729 al 1788. 

Un certo riscont ro l'abbiamo effettuato servendoci dei « Liher Mortuo
rum » e soprattutto degli « Status Animarum » (composizione anagrafica della 
parrocchia), piuttosto tardivi. (Iniziano il 2 aprile 164.5). 

A queste fonti c( loca1i Il abbiamo aggiunto le « Familiarum Tabulae » con
servate manoscritte nell' Archivio dell'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Si) 
che elencano, a partire dal 1379, la distribuzione dei monaci in singoli monasieri 
della Congregazione Olivetana. 

I) D. Claudio di Ferrara 
2) D. Alfonso di Ferrara 
3) D. Francesco Naselli di Ferrara 
4) D. Giovanni Antonio Forrufino 
5) D. Vincenzo di Corinaldo 
6) D. Apollonia Romano 
7) D. Gaspare di Siena 
8) D. Clemente di Ferrara 
9} D. IppolilO Marocelli di Ferrara 

IO} D. Alfonso Fioronelli di Ferrara 
Il) D. Angelo M. Turrio di Ferrara 
12) D. Benedetto Fanlio di Ferrara 
13) D. Grisostomo di Rimini 
14) D. Protasio Ben ini di Ferrara 
·15) D. Maurelio di Ferrara 
16) D. Antonio Caracio di Manlova 

1594 
1606 
1606 
1608 
1609 
1610 
1611 
1614 
1621 
1630 
1633 
1637 
1640 
1641 
1644 
1644 

( I) 

( 2) 

( 3) 

I) Dal 1594 al 1.598 probabile. (Familiarum Tabul.e). CerIO dal 1598 al 1606 anche $C finna 
col suo n()nK gli ani 5010 a partire dal 1604. 

2) PIlIT. a Baura nel 1.599. 
l) PUT. a Blura (161J.15) (1637). 
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17) D. Pio Frescobaldi di Ferrara 
18) D. Gerolamo Beretta di Mantova 
19) D. Luca Garaccino di Ferrara 
20) D. Angelo M. Turrio di Ferrara 
21) D. Gerolamo Bertolazzi di Ferrara 
22) D. Bernardo di Ferrara 
23) D. Ignazio Agostani di Bisacquino 
24) D. Pio Corteggiani di Ferrara 
25) D. Ignazio Agostani di Bisacquino 
26) D. Giustino De Vincentis 
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 Rimandi 
33) D. Bernardo Quattrini 
34) D. Paolo Coradinez 
35) D. Michelangelo Selfoni di Ferrara 
36) D. Gaetano Feletti di 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 

.) Parr. a Sauri (1642-45) (1646-47), 
5) Parr. a Saura (166().65) I S. Oioraio (1656-59) (I~). 

6) Parr. a BaUl'1l (1665) (1666-69). . 
7) Parr. a S. OiorJio (1623) I &aura ( 165~) (1669+ 1672) (1681 -84). 
8) Parr. a S. Gk>raio (1692) I BaUl'1l (1675-tp) (1690-91). 
9) Pur. a S. Oioraio (1692) I BlUI'1I (1684-85). 

IO) Parr. I Blura (I68So87). 
Il) Parr. I &aura (1687-90). 
12) Parr. a S. Gk>rJio (1709) a &aura. (1710-13). 
13) Parr. a Sauri (169So99). 
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1645 ( 4) 
1645 
1653 
1656 
1661 (5) 
1664 ( 6) 
1666 ( 7) 

1669 ( 8) 
1675 
1681 ( 9) 
1684 (IO) 

1685 
1688 
1691 (II) 
1693 
1696 
1697 
1699 
1702 
1703 (12) 
1706 
1710 
1711 (13) 
1713 
1736 
1736 
1744 



44) D. Maurelio Scutellari di Ferrara 1746 (14) 
45) D. Udefonso Borsetti di Ferrara 1768 
46) D. Giuseppe Rubini di Mantova 1779 
47) D. Nicolò di Poggio di Lucca 1788 (15) 

8 febbraio 1798 

14) Parr. a Baura (1740-43) a S. Giorgio (1741-4S). Dopo 2' anni di carica di parroco fu no
minato Abale Titolare nc1176,. Rimase a S. Francesca come Ab. Tit . fino alla soppressione del mo
nastero. 

I !i) ~ parroco al momento della soppressione e vi rimane fino alla morte. (8 febbraio·1798) . 
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lll) UNA PAGINA DI « COSTUME» PARROCCHIALE 

Nei primi giorni di maggio del 1746 assume la carica di Vicario a S. France
sca R. il ferrarese D. Giu~eppe M. Duri. (I) Aveva alle spalle una notevole espe
rienza acquisita esercitando lo stesso incarico prima a S. Maria di Baura (l740-
43) e poi a S. Giorgio (1743-46). la buona prova fornita fu forse determinante 
per il suo Irasrerimenlo. Mettendo un soggello abile alla amministrazione di una 
delle risorse del monastero i superiori speravano di pUnlellare la precaria situa
zione economica di S. Francesca R. 

Nel 1748 dà inizio alla compilazione di un nuovo regimo di ( Emrata ed 
Uscita della Sagrestia di S. Francesca » (2) sentendo il dovere di premettere alcu
ne pagine di « Avvertimemi » ,destinati ai suoi successori. Poichè riguardano 
« usi e cast umi » di vita parrocchiale crediamo interessante ed utile riportarle in
tegralmente. 

Avvenimenti a' PP. Vicari Successori 

Per ogni defunto si seppellisca in parrocchia (3) deve codesta sagrestia esige
re dagli eredi per titolo di sepoltura scudi 20. Parimenti per li segni e longa due 
candele almeno d'una oncia l'una per segno e per l'Ave Maria, se questa dagli 
eredi fosse ordinata, con simili candele n. 6. Il COniante, che oltre la cera viene 
cOnl ribuito secondo la tassa, spella intierameme al sagrestano. (4) Tutta la cera 
che accompagna il cadavere a codesta chiesa è della sagrestia eccettuato se vi fos
se qualche Ane che accompagnasse il defunto colla propria cera; in tal caso nulla 

1) D. Giustppe M. Duri (al secolo Giustppe) figlio di Giovanbattista e di Elisabetta Benetti, 
nalO a Ferrara 1'8 aprile 1713, professione religiosa il 19 aprile 1733 . Vicario a Sauri (1140-43), a S. 
Françesca R. (1746-49), a S. Giorgio I 1141-46) (1749-13), superiore imCTÌnale I Saura (1179-84), aba· 
le a S. Giorgio (1184-83), abate a S. F' ancesca R. (1183·88) do ... e muore il lO febbraio 1788 per attac· 
tO apoplettico. 

2) Volume Clrllceo di tm. 22132, tilOlato: " 1743· Entrata ed Uscita della Sagrcstia di S. 
Francesca ", conservato prcsso l' Archi ... io dclla Parr. di S. Francesca R. Gli « A ...... ertimenti Il copro
no le paU. ]·8. 

l) La chiesa era dotala di un piccolo timitero tollotato parallelamente alla fiancala destra 
della thiesa. Si prestnta ... a come una lunga stanza a forma di loggiato e comprende ... a tre stpolture: 
una per bambini e due per gli adulti. AlITi stpolcri erano sparsi nel pa ... imento della chiesa. 

4) Il sagrcstano era retribuito con una quota mensile fissa e con pertentuali predcterTninate 
per ogni funzione cui do ... e ... a partecipare . 
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di quella si esige, solamente dal Capo di quella vien fatto un atto di rispetto al 
Parroco chiedendo licenza di poter fare al defunto quell'onore. Se all'accompa
gnamento del cadavere vi saranno servitori vestiti a lulto, di tulta la loro cera de
vesi la quarta parte alla sagrestia e ciò anche, se il cadavere essendo parrocchia
no, per qualsiasi motivo si seppellisse in altra chiesa et etiam se li servitori accom
pagnassero il cadavere solamente sino alla porta della chiesa e non entrassero. Se 
gli eredi si serviranno del cataletto della parrocchia doverà la sagrestia esigere 
baio 20. 

Ogni parrocchiano, ut plurimun, devesi seppellire neUa propria parrocchia 
ancorchè accidentalmenle fuori di queUa morisse. Che se muore accidentalmente 
fuori di città non può ordinariamente codesta sagrestia pretendere che la quarta 
parte deUa cera che accompagna il cadavere alla chiesa rurale e della cera dell'Uf
ficio se si facesse. 

Se il defunto parrocchiano averà sepoltura propria o de' suoi maggiori in al
tra chiesa oppure avanti la morte l'aveva, saltem coram duobus testibus o ad au
res confessarli eletta, allora, e ne' suddetti casi, la sagrestia non potrà pretendere 
li baio 20 della sepoltura ma solamente la cera de' segni che si suoneranno . Circa 
la cera che accompagna il defunto ne' suddetti· casi alla chiesa deve codesta sagre
stia esigere la metà purchè all'accompagnamento del cadavere non intervenghino 
Regolari , che se intervengono si esige da codesta sagrestia solamente la quarta 
parte della medesima cera. Se si farà Ufficio, parimenti di tutta la cera che sarà 
allorno al corpo e agli altari doverassi la quarta pane a codesta sagrestia etiamsi 
differissero gli eredi in altro giorno l'Ufficio nella chiesa suddetta tumulante . 

Se poi il defunto parrocchiano si seppelisce in altra chiesa per mera volontà 
degli eredi deve questa chiesa esigere quell'istesso che esigerebbe se quivi si sep
pellisse, eccetuata la longa, perchè non viene suonata, onde esigerà la cera per i 
segni, li baio 20 per la sepoltura e circa la cera che accompagna il cadavere la me
tà ritorna in specie a questa chiesa oppure solamente la quarta parte se interven
gono Regolari all'accompagnamento e dell'Ufficio se si fà; item la quarta parte 
pure in specie devesi dalla chiesa tumulante a questa sagrestia . L'altra metà poi o 
tre parti rispettivamente come sopra della cera resta alla chiesa tumulante, come 
pure le tre parti della cera dell'Ufficio alla suddetta chiesa pure rimaste, devonsi 
in contante a codesta chiesa dagli eredi, e questo chiamasi spoglio, del quale la 
metà spetta alla sagrestia e l'altra metà al parroco di codesta chiesa; cos'è consue-
tudine. . 

Se muore qualcuno accidentalmente sotto quesui parrocchia, dovendosi alla 
propria seppellire, esige codesta sagrestia solamente la cera per i segni che Mvon
si suonare. Come che, moltissime volte gli eredi contribuiscono in denaro dò che 
dovrebbero in cera, e per la loro povertà molte volte assai meno di quello che 58-
rebbero tenuti, intendendo con quel poco contante che sborsano soddisfare la 58-
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grestia, panoeo e sotterramorti, quindi pro conscientia il tutto eSaminaio e calco
lato e dovendosi da ognuno pro rata difalcare si è stabilito: I) che non si seppelli
sca alcun defunto in chiesa se la somma contribuita non arrivi saltem a paoli lO, 
che se la somma sari minore doveri seppellirsi il cadavere o sia di adulto o sta di 
bambino in cimitero; Il) del contributo dagli eredi qualunque sia la somma devesi 
il terzo al sotterramorti, del restante item il terzo alla sagrestia e li altri due terzi 
al panoco il quale riconosce il sagreslano per suonare i segni e portare la croce 
dandosi ordinariamente de' suddetti due terzi il sesto. Questa distribuzione ha 
luogo nei defunti che si seppelliscono in questa chiesa e nei defunti panoc:chiani 
che per mera volontà degli eredi si seppelliscono in altra chiesa; III) che se il de
funto panocchiano si seppellisce in altra chiesa per di lui elezione di sepoltura o 
per avere in altra chiesa sepoltura propria o de' mauiori e viene contribuito in 
contanti, ciò che spetta a questa chiesa e sotterramorti, allora non dovendo que
sta chiesa esigere che l'importo della cera per i segni e non il fondo di sepoltura, 
cioè li baio 20, del contribuito se ne faranno parimenti tre parti una delle quali, 
cioè il terzo arsouerramorti, e delli altri due terzi il solo quarto alla sagrestia ed il 
restante al panoco il quale riconosce il sagrestano dandogli delle tre quattro parti 
rimaste il sesto. 

Facendosi dagli eredi celebrare numero considerevole di messe senza ufficio 
sopra qualche cadavere, devono a questa sagrestia sborsare baio 2 per messa per 
il logoro degli apparati, cera, vino, ostie ed è allora a peso ,della sagrestia soddi
sfare i serventi alle messe. Se poi si farà ufficio. devono gli eredi porre al cadave
re nuova cera distinta da quella dellfac:compagnamento come pure sei candele 
sufficienti all ' altare maggiore per la messa cantata ed ufficio ed altre quattro can
dele più piccole sopra la mensa del suddetto altare come pure quattro o almeno 
due consimili agli altari laterali e finalmente due candele sufficienti per i candelie
ri per la messa cantata. Per li tre segni dell'ufficio e tre della messa cantata, de
vonsi a questa sagrestia candele otto compagne di quelle de' segni . Parimente per 
consumo d'apparati, vino, ostie scudi 1 e ciò inoltre quello che spetta al titolo di 
sepoltura. 

Se qualche divoto volesse fare un ufficio panicolare prò animabus, allora 
non abbisogneranno li 6 candelotti all'altare maggiore bastano le piccole della 
mensa, neppure le due candele per la messa cantata non cantandosi in terzo, c0-

me pure non doveri pagare le candele per i segni dell'Ufficio e Messa e per questa 
si suona in tal caso un sol segno. Per il consumo d'apparati, vino e ostie esigerà la 
sagrestia soli baio 40. E se chi farA l'Ufficio volesse che la sagrestia vi ponesse 
tanto al tumulo che agli altari la cera, do'f"erà contribuire a tale effetto baio 60. 
Quello che spetta al parroco, n,restano e serventi in simili oc:casioni sta registra
to nel « Libro delle Memorie » esistente presso il parroco. S'avvertisce di pi~ 
qualmente che l'lll.ma Comunità ogni mese passa a questa chiesa, come panoc:~ 
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chia, libre IO di aglio per il mantenimento della lampada del Santissimo come pu
re Iibre 2 di cera lavorata di Venezia, venendo contri buita affine d'accompagnare 
il viatico degli infermi, riscuotendosi il tutto dal Sig. Gioanni Buosi droghiere in 
piazza ali' Insegna di Lisbona, c,ieputato dalla Comunità suddetta a tal effetto ed 
il P. Vicario pro tempore si prende "incommodo d'andare al sopradetto a far
gliene ricevuta. 

Pure l'Ospedale S. Anna nel giorno di detta Santa ogni anno offerisce a que
sta nostra chiesa, per essere parrocchia, due candelotti di cera bianca del peso di 
libre 3 l'uno, quali servono per accompagnare il Viatico, ed il P. Vicario in detto 
giorno manda a prenderli e personalmente ne fa al custode ricevuta. 

J: costume antico di .questa sagrestia di dare la cera ai monaci nel giorno 
dell'universale Commemorazione dei fedeli defunti come pure in quello dei de
funti Confratelli della nostra Congregazione; e però devesi al P. Abate una can
dela di libra ed un'altra per accendere di once 3 e cosi per cadauno giorno. Al re
stante poi dei monaci della famiglia se gli darà per ogni funzione nelle mentovate 
due giornate una candela di mezza libra per ciascheduno siccome ancora altra 
picciola di due once per accendere. Nel giorno poi della Purificazione della B. V . . 
stà a peso del Monastero come apparisce dai libri di Cellereria. Deve la sagrestia 
somministrare tutta le cera ancora per il mortorio, cimitero e sepolcro degli Abati 
e Monaci esistente in Coro e cosi in tutti e due li giorni. 

La Festa di S. Francesca si fà a tutte spese di questa sagrestia, però il P. Vi
cario accorda il Sig. Maestro di Cappella per la musica e li sborsa quel tanto di 
cui restano in contatto di pagare; ma per la musica del Beato Bernardo, siccome 
fa la spesa il monastero, così il P. Vicario non deve in ciò ingerirsi. (5). 

È preciso abbligo dell'Apparatore di venire quattro o cinque giorni prima 
della Festa di S. Francesca e Beato Bernardo a dare la polvere a tutta la Chiesa, 
ad apparare co' nostri damaschi lUtta la chiesa, portare giù l'argenteria, accomo
darla sugli altari colla sua cera, ·assistere nelle predette due giornate alla sagrestia 
e chiesa passandogli il monastero il pranzo il giorno avanti, il giorno della festa 
ed il giorno dopo, ed ha per sua mercede uno scudo e baio 40 per la festa di S. 
Francesca e per quella del B. Bernardo uno scudo e baio IO, come al « Libro vec
chio )) sta registrato a Carte 99, dovendosi questi ultimi esigersi dal P. Cellerario. 

Ogni anno il giorno del Corpus Domini viene il Capitolo di S. Giorgio con 
Croce alzata a levare questo di S. Francesca, perciò è incombenza del P. Vicario 
ordinare che si suoni un doppio con le campane quando il detto Capitolo ritrova
si in certa distanza. che s'accendino all'altare.maggiore sei candelotti e di ricever
lo alla pona grande della chiesa con cotta e stola bianca ed aspersorio per pescia 
accompagnarlo dopo breve orazione al SS.mo all'appartamento del P. Abate lo
cale. 

S) 9 Marzo (Sotennità di S. Francesca R.), 21 Agosto (Solennità del B. Bernardo Tolomel). 
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IV) L'ARCHIVIO DEL MONASTERO DI S. FRANCESCA R. 

Il decreto di soppressione degli olivetani a S. Francesça R. emesso il 19 no
vembre 1797 distingueva chiaramente l'entità religiosa dalla parrocchia annessa. 
Quest'ultima continuò a sussistere anzi in seguito subi un ampliamento per la 
soppressione della viciniore e confinante parrocchia di S. Pietro. 

Alla soppressione segui la confisca di tutte le proprietà e suppellettili proprie 
del monastero. Anche ('archivio monastico segui la stessa sorte mentre quello 
parrocchiale rimase in loco incamerando successivamente anche quello della par
rocchia di S. Pietro. l'archivio incamerato venne collocato provvisoriamente nel 
« Palazzo della Regina ) e definitivamente sistemato poi I assieme ai consimili, 
nell'ex convento dei soppressi PP. Teatini. (I) l solerti archivisti repubblicani lo 
repertoriarono in un registro (corredato di rubrica) insieme a quello del soppres· 
so monastero olivetano di S. Maria di Baura . (2) 

Lo riportiamo si nteticamente . 

SubeconomalO de' Beni Nazionali 
del Dipartimento del Basso Po 

Archivio dei soppressi Monaci Olivetani di ·S. Francesca Ferrara (3) 

Val. I - Libro intitolato « Giornale Il ave san descritte tutte le spese necessarie 
per il vitto e vestiario ed altro fatto dai monaci di S.F. a tutto l' anno 
1796. 

Val. 2 - Altro libro intitolato « Memoriale l) in cui viene descritto l'entrala e le 
gravezze del monastero dei monaci Olivetani di S. F. e l'erezione del 
sudd . Mon . con altre memorie diverse. . 

Val. 3 - Contiene 18 aui giuridici . Gli atti contenuli sono progressivamente nu 
merali (dal n. 3 al n. 18 e descritti succintamente . (Riguardano Censi). 

Il M.lallIl-FnTUtl, SloriQ S«fIl f' poIi,iar di FtmJI'U, Ferrar., 11109, vol. V, pq. 191. 
l) SOpprtuO dan. Rtpubblica Cisptldana ili) Icnnaio 1198. cfr. G. F. flort, 6 mOllQSIr

IO oIw",no}tmutst di S. M. di /JQIUQ, in SNdi e Riccrche, D (1981). PI' . • 1. 
l) Il protooollo si trova unito all'udlivio del mona.stero di Baura. Archivio Arciv. dci Resi

dui , ferrati - Protocol.lo pq. 93, collocazione $CI.r.B. n.lA. 
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NS. - Al n. 12 è annj!ssa la seguente nota : « Consegnato all'acquirente Sig. 
Sc roffa ». Al n. 20 è annessa la nota seguente : «Consegnato all'acquitente 
S ig . wzzato. 

La restaurazione del dominio pontificio (18 luglio 1815) riportò in possesso 
delle autorità religi ose questa enorme massa documentaristica proveniente dai 
monasteri, convent i e confraternite soppresse. Trovò sistemazione nei locali « a 
tetto » della Curia Arci vescovile di Ferrara . Agli ordini religiosi ed alle confrater
nite sopravvisute o riccostituitesi a Ferrara dopo il ciclone napoleonico fu resti
tuito, a richiesta, quanto di loro spettanza. Il rimanente costitu! la sezione « Dei 
Res idui » dell'Archivio Arcivescovile di Ferrara . Dopo una attesa decennale, nel 
1825 D. Pietro Garvagni, per incarico ricevuto, provvede a ordinare e repertoria
re l'enorme mole documenlaristica . Abbiamo a suo tempo sottolineato le nostre 
perplessità sulla attendibilità di questo encomiabile lavoro. (4) Anche in questo 
caso ci limiliamo a trascrivere « ad lilleram ~) quanto COnltnuto nel Repertorio. 
('). 

Archivio Arcivescovile di Ferrara - Archivio dei Residui 
Repertorio pago 92 - Collocazione: Scaffale a, n. 16 

Mazzl:A - Contiene processi n .. 20 ed un c( Cartone d'Accordati» non segnato 
nel Protocollo d'Archivio della Amministrazione. 

S - Idem Istrumenli 13 daJ n. 3 a1 n. 21 del « Protocollo d'Archivio ». man 
cano li n. 12, 13, 17, 18,21 consegnati all'acquirente Sig. Scroffa . 

Libri: A - Giornale del 1794 diviso in elementi di spese secondo la rubrica delle 
medes ime e s enza fogliatura progressiva marcato nel ( Protocollo d'Arch . » 
n. l. 

B - Memoriale del 1770 segnato « Protocollo d'Archivio» Val. 2 n. 2 e con 
tiene memorie diligentissime relative a questa corporazione cOnlinuate fino 
all'anno 1788 e divisa in rubriche portando l'origine e le vicende del mon . 
(6). 

4) G.F. Fiori. op. ciI. pago 62. 
5) Si coglie l'oc(ao;ione per rmgfaliare l'archlvista della Curia Ferrarese Mons . Fernando Ma· 

TioUi per la cordiale collaborazione. 
6) Ne esis te una rotoçopia presso l'Archivio Monastico di S. Giorllio. 
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V) DECRETO DEL 20 OTTOBRE 1796 

All'alba del 21 giugno 1796 l'ingresso in Ferrara di un ufficiale francese 
dell'armata napoleonica poneva fine "al Governo Pontificio della Legazione ini
ziato ufficialmente dal Papa Clememe VII i17 maggio 1598. (I) Il governo milita
re del semianalfabeta generale francese Yann si trasforma in governo provvisorio 
civile con "arrivo a Ferrara il 30 settembre del Commissario Generale Saliceti. 
Con un Decreto in data 4 ottobre 1796 il Comissario Generale costituisce l'Amo 
ministrazione Centrale del Ferrarese », cui demanda le funzioni provvisorie am
ministrative. (2) 

U 19 ottobre 1796 giunge improvvisamente a Ferrara il Generale Napoleone 
Buonaparte. La mattina seguente l'Amministrazione Centrale del Ferrarese, su 
ispirazione di Napoleone Buonapane, emette il Decreto che regola (sic) la posi
zione del clero nello spazio geografico di sua competenza. 

l monaci olivetani ferraresi fanno pervenire alla sede centrale dell'Ordine 
(Monteoliveto Maggiore - Siena), per conoscenza, il decreto ed il solerte Cancel
liere lo trascrive a pago 150-15 l del libro di cronaca spicciola (iniziato nel 1794) ti
tolato: cc Spedizioni, patenti, obbedienze, licenze, determinazioni, ed altro ». (3) 

Siamo sicuri di far cosa gradita agli st udiosi ed ai curiosi di storia locale tra
scrivendolo cc ad Iitteram )). 

Libertà Uguaglianza 
L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
do! 
FERRARESE 

Invitata dal prode Generale in CaPo dell' Armata d'Italia Bonaparte a prov
vedere indilatamente a quanto può credersi vantaggioso alla Religione ed al cul
to, combinandolo col servizio, tranquillità e benessere del Popolo, ha considera-

/) cfr. G. F. Bori, Il monastero oIivetono di S.M. di &uro, in Studi e Ricerche, Il (1982), 
pago 24. 

2) Friul A .• Diorio in contlnuovone delle MemOl'ie per lo storio di Ferroro, Ferrara. 1857 , 
paS· 45. 

3) CO!l$ervato neU'Archivio della Abbazia di Montwliveto Maggiore (Si). 
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to che una delle prime cure deve aggirarsi in provvedere congruamente i Parro
chi. ossia Curati, onde possano senza essere angustiati dal bisogno accudire tran
quillamente al tanto utile lor ministero. Questi sono i più intimi amici del Popo
lo, sono i conoscitori più oculati de' suoi bisogni. sono i suoi consolatori nelle di
sgrazie, precenori ne' coslUmi ed animatori accreditati alla difesa della Patria e 
però non ignorando che alcuni fra essi non sono decentemente provveduti, quan
do i sovcrchi Conventi ed una truppa di Regolari forestieri assorbisce una quanti
tà di risorse: che possono impiegarsi tanto più utilmente per il bene del Popolo e 
per la migliore sua educazione, iSlruzione e sollievo, determina: 

I - Tutti i Parroci che non hanno una congrua di almeno annui scudi cento 
ottanta presentino negli atti -Mecenati- per quelli di Cinà e presso i rispell-ivi 
Cancellieri nella Provincia nel termine di otto giorni lo stato della loro entrata, 
perchè l'AmminiSlrazione possa indilatamenle provvedervi, volendosi che ogni 
Curato abbia almeno la rendita annua entrata di scudi 180. 

Il - Tutte le Parrocchie oltre un Parroco devono avere un Vicario, ossia vice
curalO, e a questi si assicurerà un provento più o meno forte a misura dell'esten
sione della Parrocchia, il quale però nè sarà minore di scudi cinquanta nè mag
giore di scudi ottanta non compresa la Messa. 

III - La Inquisizione cosi chiamata S. Orfizio resta sull ' istante abolita e i suoi 
beni devoluti alla Popolazione Ferrarese. 

IV - Tutti i Regolari forestieri, eccettuati i Lettori dell'Università, e d'altre 
Scuole pubbliche dovranno partire dalla Provincia nel termine di tre giorni; e la 
Cassa de' rispettivi Conventi somministrerà, con intelligenza dell 'Amministra
zione, il denaro ad essi occorrente per ritornare alle Patrie loro. 

V - Tutti i Regolari Ferraresi restano sciolti da qualunque dipendenza fuori 
Provincia e restano subordinati nello spirituale all' Arcivescovo di Ferrara, quan
tunque siena abitatori di altra Diocesi. 

VI - Tutti i Conventi e le Corporazioni Ecclesiastiche dovranno denunziare i 
loro beni di qualunque sorte nello spazio di dicci giorni nelle mani dello stesso 
-Mecenati- e rispettivamente de' Cancellieri sopraindicaù. 

VII - Niun Convento o Corporazione potrà spedir denaro fuori di Provincia 
solto qualunque pretesto o di assegni o di pensioni o di contributi dando nota ai 
nominati Cancellieri di quanto pagavano. Tutti poì i Regolari Ferraresi sono ob
bligati sotto la loro responsabilità di prendere in consegna quanto spella ai rispet
tivi Conventi ed a impedire ogni esportazione e occu ltazione. 
VIII - Ogni Asilo Ecclesiastico per i Rei resta annullatO e solamente per quei Rei 
che attualmente sono confugiati si prenderà l'espediente di farli scortare fuor di 
Provincia . 
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IX - Tutte le Trine e distintivi del Fasto restano aboliti , come (uni i Titoli di 
Nobiltà Ereditarie sono pene arbitrarie all' Amministrazione, non essendo per· 
messo che quello di Cittadino. 

Dalla Residenza dell' Amministrazione Centrale li 20ott . 1796. 
Per )' Amministrazione Centrale G. Battista Boldrini Preso 
Per il Segretario Domenico Gallizioli. 

In Ferraro per gli Eredi di Giuseppe Rinaldi. 
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