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Domenica 17 aprile 2016 – La dispensa (da stampare a colori o inviare per E-mail) con la 
storia dei luoghi che visiteremo durante la biciclettata.  

 

Visita a Sacerno. 
(I capitoli di questa dispensa sono tratti da: “La Rotonda e la Chiesa di Sant’Elena a Sacerno nei 
tempi lunghi della Storia” di Rino Battistini con la collaborazione del Gruppo di Ricerca Storica 
Calderarese: ed. Tiparte, Ozzano Emilia, 2010) 
 

Chiesa di S.Elena a Sacerno. 

1. L’origine del toponimo “Sacerno”. 
   Sull'origine del nome Sacerno si sono formulate diverse ipotesi diverse, elaborate in   
occasione di studi sulla storia della Rotonda e della Chiesa di Sant'Elena oppure sul Cippo del 
Triumvirato. 
   L’autore ottocentesco del saggio su Sant’Elena di Sacerno, inserito nella storia delle Chiese 
Parrocchiali della Diocesi di Bologna, ha ritenuto di “bene spiegare l'etimologia del nome 
secondo l'opinione degli eruditi”, per i quali pare "derivi dal verbo latino secernere, che sta a 
significare separare, dividere; e perché fu creduto quasi universalmente che nel territorio della                                                                           
Parrocchia accadesse la famosa spartizione dell'impero romano" da parte dei noti triumviri, 
per cui “questo territorio fu anche detto del partaggio triumvirale” (da: Sant’Elena di Sacerno – 
Chiese Parrocchiali della Diocesi di Bologna, Bologna 1844, Tomo primo, pag.36).  
   Questa interpretazione “erudita” è però vanificata da in una ricerca storica del 1893, 
pubblicata da Angelo Gatti in occasione del restauro della Rotonda e del campanile della 
chiesa di S.Elena, nella quale l’autore affermava che: Dal XVI secolo in addietro fino al 
documento scoperto da me, che è dell’anno 1085, il nome fu costantemente San Chierno.  
   Già nel '600 ne aveva fatto cenno fra Arcangelo Giani, nel 1° volume degli Annali dell'Ordine 
dei Servi di Maria; qui con sorpresa egli scriveva, che nel 1299, avuto iI consenso del Senato 
bolognese, il Generale Padre Loteringo inviò i primi frati: “per tenere l’Abbazia di S.Elena”, una 
volta dei Benedettini, "fra Bologna e Modena fino al fiume Lavino nel villaggio di S.Querino”. 
   A questo proposito non si sono trovate fonti, se non di indirizzo agiografico, riferendosi a 
Quirico fanciullo, martire durante le persecuzioni di Diocleziano assieme alla madre Giulitta. 
Questa nobile vedova della Licaonia, avendo aderito alla fede cristiana, aveva dovuto rifugiarsi 
a Tarso, dove però fu fatta arrestare dal governatore romano, che la fece uccidere dopo il 
figlioletto.  
   Giuseppe Moreali, storico e linguista, ha invece elaborato una tesi suggestiva, facendo 
l'origine dell'etimo al culto nel luogo di divinità celtiche. Egli si è riferito al reperto nella 
mensa dell'altare della chiesa di Sala, una lastra di marmo recuperata durante il restauro del 
1924, con al centro della parte sottostante la scultura di una testa di divinità pagana con corna 
d’ariete. La lapide era stata usata dalle prime comunità cristiane, che scolpirono una croce 
nella fronte di questa “divinità gallica", a lungo "venerata in loco, dandole la denominazione di 
Santo". Si trattava infatti di “una delle maggiori divinità del pantheon gallico”, ovvero di 
“Cermnunos o Kernumnos, fornito di corna di cervo”, per cui il nome fu probabilmente 
trasformato in “San Cernumnos o San Chiernunnos e poi in S.Chierno”. 
A questo proposito il Moreali scrive: “Nella facciata inferiore” della mensa “spicca una macchia 
circolare profonda circa 10 cm. Dal suo fondo emerge un alto rilievo che rappresenta una testa 
umana vista di fronte, provvista di due corna d'ariete, il cui volto è stato scalpellato 
ricavandone una croce”. Antonella R. Monaco, scrive sul Giornale di Bologna (3 luglio 1977) 
un articolo Sacerno centro del mondo in cui afferma che seguendo “la geniale e probabilmente 
esatta intuizione del dott. Moreali” si pone in evidenza la "singolare centralità di Sacerno", 
ben più significativa della ritenuta divisione dei triumviri, infatti "ogni luogo sacro, elevato, 
era "il centro del mondo", in particolare "per i Celti che vi pongono una pietra, detta del cielo e 
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del fulmine", per cui "il culto di Kernunnos" era associato "sia al corso dei fiumi, sia all'asse o 
centro del mondo". Anche A. Tampellini pubblica uno studio su Il Cippo di Sacerno e la 
spartizione triumvirale del 43 a.C. (Bologna, 2001) in cui commentando il termine dialettale 
con cui popolarmente, al Mèz d,al Mònd, precisa che per i celti “era considerato il centro o 
l'ombelico del mondo"; "questi centri del mondo erano caratterizzati dalla presenza di pietre 
onfaliche (cioè relative all’ombelico, inteso come l’ombelico del mondo), che "mettevano in 
comunione con le divinità della terra o il mondo dei defunti". 
   Nell'opuscolo Cenni Storici, conservato nell'archivio parrocchiale, è scritto che "il prof. Carlo 
Avogaro" rifiutava la derivazione del nome dal verbo secernere e riteneva che San Chierno 
derivasse da Sant'Elena, "attraverso le forme Santlelena, Santlelna, Sanchierna e Sancierno, in 
causa delle corruzioni e storpiature dialettali". E’ anche questa un’interpretazione forzata, 
dovuta probabilmente al rifiuto dei monaci benedettini, e poi serviti (Ordine di S.Maria dei 
Servi), di accettare che il nome della località dove avevano il convento avesse una origine 
pagana (seppure anche questa forzata al limite dell’incredibile). Gli studiosi contemporanei 
condividono però l’interpretazione di Carlo Avogaro (Contributo Onomastico alla Coreofgrafia 
di Bologna Antica, Bologna 1924, voce Sacerno) e ritengono che anche San Chierno, che si può 
paragonare a San Chierlo in Val del Lavino, fosse usato nello stesso periodo; si tratta così di 
una deformazione del nome di Sant'Elena, una santa comunque poco venerata a Bologna. 
   Osservando i registri dei dazi dei secoli XIV e XV, appare prevalentemente il toponimo San  
Chierno, ma si trova anche un Sanchielna. Può essere un errore di trascrizione o una forma 
attardata rimasta viva, che potrebbe confermare come la trasformazione del nome Sant’Elena 
possa essere credibile. 
Il toponimo Sacerno appare nei documenti del ‘700, ma ufficialmente venne usato solo 
dell’800, e il mistero sull’origine del nome rimane ed arricchisce la storia di questo angolo di 
territorio fra il torrente Lavino e la via Persicetana. Da Chernunnos al Mezzomondo, dal 
Triumvirato alla costruzione della prima rotonda in epoca paleolitica (di cui diremo più 
avanti), questa località conserva una grande ricchezza di curiosità, di storia e significati 
simbolici, che – in sintesi – sono compresi nella storia dell’origine del suo nome.  
 

2. Il cippo del Triumvirato. 
   Il Cippo di Sacerno, recentemente restaurato dal Comune di Calderara, ricorda lo storico 
episodio di cui furono protagonisti Marco Emilio Lepido, Ottaviano e Marco Antonio (il 
triumvirato) nel 43 a. C. (forse) in territorio di Sacerno.  
   Il manufatto fu eretto ai primi del '500 dai Padri di S. Giuseppe, proprietari dei terreni a 
destra del torrente Lavino, con l'intento di celebrare l'importanza storica e religiosa della 
zona, ritenuta, secondo l'interpretazione di alcuni passi di storici dell'epoca, quella in cui i tre 
generali romani si spartirono il dominio di Roma. Cassio Dione aveva individuato il sito del 
triumvirato in una isoletta del fiume Reno che scorre presso Bologna, Appio Alessandrino in 
una piccola isola piatta del fiume Lavino e Floro nella confluenza del Lavino nel fiume, Antonio 
Masini, autore di Bologna perlustrata nel 1666, indica invece che l’incontro dei condottieri 
romani sia avvenuto in località Forcelli, a S.Giacomo del Martignone, nel punto in cui il 
torrente Lavino confluisce nel Torrente Samoggia. Altri studiosi del ‘700 indicarono, come 
punto dello storico incontro, l'Isola nell'ampia golena del Reno, tra Borgo Panigale e S. Vitale a 
sinistra, e Bertalia a destra. 
   Chi effettuò i restauri di questo monumento, nel 1770 e nel 1845, continuò a considerare il 
Cippo di Sacerno la "vera memoria" del triumvirato, inoltre nel cenno storico su Sant’Elena di 
Sacerno del 1844 (Le chiese parrocchiali della Diocesi di Bologna …), l'autore precisa: "Fu 
creduto quasi universalmente che nel territorio di questa Parrocchia accadesse la famosa 
spartizione dell'impero romano fatta dai triumviri Ottaviano, Marcantonio e Lepido, onde 
questo territorio fu anche detto del partaggio (o spartizione) triumvirale.  
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   II pilastro sorge in una località caratteristica di Sacerno chiamata Mèz dal Mònd, o 
“Mezzomondo”, alla lettera: "alla metà del mondo". Oltre il fascino che il termine ha suscitato 
nella fantasia popolare come luogo in cui quei "grandi" si spartirono il mondo, induce a 
considerare il "valore culturale e sacrale" attribuito "a determinati punti del territorio, 

ritenuti in senso simbolico e religioso centri del mondo, 
e come tali, caratterizzati dalla presenza di strutture 
architettoniche con finalità di culto, di memoria, o di 
ricordo celebrativo.  
   Altro aspetto importante è che il Cippo sia stato 
eretto vicino all'antica Rotonda, le cui reminiscenze 
risalgono alle origini del cristianesimo. Ai primi 
decenni del '500, per dare al  
territorio un prestigio storico i Padri di S. Giuseppe 
eressero il manufatto dove lo vediamo oggi, ritenendo 
che l'isola indicata dagli storici latini fosse a Sacerno. 
   In una pianta del 1666, redatta dal perito Nicolò 
Pulega, sono indicate tre strade che dalla Via di Mezzo 
scendevano alla "Strada Maestra di S. Giovanni" ed 
erano: la "Via Longa del Tavernello" (oggi via 
Sacernia); la strada accanto all'argine destro detta fino 
al 1930 "Golena del Lavino" e uno stradello che, 
passando attraverso i beni dei detti Padri, si 
congiungeva con la Persicetana. All'incrocio dello 
stradello con la Via di Mezzo è disegnato il simbolo del 
cippo del triumvirato.  
   Il Cippo è "un massiccio segnacolo, alto in tutto  

m. 3,30 circa, di sezione pressoché rettangolare con i lati di cm. 104 x 80, è ricoperto da lastre 
di pietra ed è sormontato da un elemento sommitale a quattro timpani, sempre in pietra, 
culminante in una cuspide a bulbo che reca infisso un puntale di ferro costituito da quattro 
acuminate lame lunate. Su ogni lato del pilastro campeggia un'iscrizione latina incisa su una 
lastra di marmo" (Alberto Tampellini, Il Cippo di Sacerno …).   La lapide ovest riporta che il 
manufatto fu ricostruito nel 1770 dai monaci di S. Giuseppe, dopo che per l'usura e le 
intemperie era crollato ben quattro volte, quater colapsum. Calcolando il tempo 
approssimativo tra un restauro e l'altro, si deduce che la colonna esistesse da molto tempo, e 
Serafino Calindri (Dizionario corografico d’Italia … vol.VI, Bologna 1785) riferisce che Antonio 
Masini, nella sua Bologna Perlustrata del 1666, affermava che a Sacerno si trovava, dopo un 
restauro del 1600, una Memoria di macigno con due iscrizioni "del (padre) Servita Apollonio 
Painio". 
    Questi scritti ricordano l'evento storico e mettono in evidenza l'antitesi di due simboli 
dominanti: la "Spada" e la "Croce". Prima si dice che Ottaviano, Antonio e Lepido convennero 
in questo luogo per dividersi le terre dell'impero romano, "nel nome di triumvirato, dell'anno 
1090 dalla creazione del mondo, anno 743 dalla fondazione di Roma e anno 46 prima del 
parto della Vergine", poi -  dopo la solenne datazione – altri scritti ricordano il luogo 
dell'evento storico, facendo però riferimento alla vicina chiesa di S. Elena, dove si adora 
la S. Croce. 
     Il fiorentino Arcangelo Giani, negli Annali dei (Padri) Serviti, compilati nel 1618,  affermava 
che la prima iscrizione era attribuibile al bolognese Apollonio Painio e che Io stesso Painio 
aveva curato il restauro di un vecchio cippo commemorativo ormai crollato da tempo. Da qui 
si deduce che il pilastro si trovava già in loco alla metà del '500. Serafino Calindri ci fornisce 
altre notizie scrivendo che il nuovo pilastro era stato fatto erigere da padre Moreno Roffeni 
Servita del convento di S. Giuseppe, spostando il manufatto a sud della Via di Mezzo in un loro 

I recenti lavori di restauro del cippo 
detto “del Triumvirato”. 
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fondo detto "Sotto la Chiesa", e nella Storia della Parrocchia di Sacerno si descrive in modo più 
dettagliato quale fosse l’esatta collocazione del nuovo cippo eretto in memoria del detto 
"partaggio triumvirale": "Di fatti in un quadrivio, e precisamente presso la via chiamata via di 
mezzo, quattro pertiche bolognesi distante dal Lavino (m. 15,20), fu eretto un architettato 
pilastro con sopra una stella: e scorgesi lo stemma dei RR. PP. Serviti" nel lato sud. 
   Nel nuovo restauro, effettuato nel 1845, venne sostituita la stella sulla cima con un puntale, 
infisso su una sfera di macigno, e al posto dello stemma dei Padri Serviti fu collocata un'altra 
lapide dal promotore dei lavori, il conte Giovanni Battista Spalletti.   
   La decisione di far diventare il monumento una pubblica proprietà è testimoniata anche in 
un atto di compra-vendita datato 14 gennaio 1924. Nel rogito redatto dal notaio Giovanni 
Forni fu Mauro, di S. Giovanni in Persiceto, i conti Cesare e Giovanni Battista Spalletti 
vendevano parte del podere "Chiesa" a Petronio e Costante Caponcelli, con la precisazione che 
erano compresi nell'acquisto i terreni segnati nella pianta allegata, esclusa "la Colonna o 
Monumento a ricordo dei consoli Romani Antonio, Lepido e Ottaviano". 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In merito alle diverse opinioni degli storici su dove fosse effettivamente avvenuto l’incontro 
del “Triumvirato”, è interessante leggere nella “Storia del territorio persicetano” (scritta dallo 
stesso Forni) il passo sui presunti luoghi dove sarebbe avvenuta la famosa spartizione del 
mondo romano. L’autore scrive che: “Si era creduto che l'incontro fosse avvenuto anche in 
località Forcelli, dove alla confluenza del Lavino nel Samoggia era stata eretta una 
colonna poi abbattuta, mentre altri vollero che il grande avvenimento avesse avuto luogo, 
bensì lungo il Lavino, ma in luogo superiore e cioè a Sacerno. E perciò fecero ivi collocare (e vi 
si trova ancora) un piccolo monumento consistente in una colonnetta con sovrapposto globo, 
rappresentante il mondo diviso”. Lo storico persicetano continua: "Ma tutti questi signori 
(cioè gli storici, ndr) fecero i conti senza l'oste; e l'oste fu in questo caso l'eruditissimo Abate 
Calindri, il quale con inoppugnabili argomenti dimostrò che, al tempo di Ottaviano, il Lavino 
anziché nel Samoggia sfociava nel Reno" (G.Forni, Persiceto e San Giovanni in Persiceto, Rocca 
S. Casciano, 1921). 
    Per quanto riguarda le scritte sulle quattro lapidi, quella sul lato nord, con Io scritto più 
ampio rispetto a quella del 1600, cita gli eventi che portarono al triumvirato:  

Le quattro lapidi del cippo detto “del Triumvirato” 
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G.IVLIO.CESARE.INTERFECTO. 
C.PANSA.ET.A.HIRTIO.COSS.CAESIS: 

M.ANTONIVS.M.LEPIDUS.ET.CAESAR.OCTAVIANUS. 
TRIVMVIRATV.QVINQVENNALI.R.P.C.ASSVMPTO. 

ROMANO.IMPERIO.INTER.SE.DIVIDENDO. 
TABVLIS.QVE.PROSCRIPTIONVM.SIGNANDIS. 

HEICV.AD.FLVENTA.LAVINI.TRIDVO.CONSTITERVNT. 
ANNO.V.C.DCCXI.ANTE.CHRISTVM.XLIII. 

"Assassinato Gaio Giulio Cesare e uccisi i consoli Pansa ed Irzio", Antonio, Lepido e Ottaviano, 
"assunto il triumvirato quinquennale per la costituzione della repubblica, si spartirono fra 
loro I'Impero Romano e decisero le tavole di proscrizione qui presso il fiume Lavino, dove 
si fermarono per tre giorni nell'anno 711 della fondazione di Roma e 43 a. C.". 
   Il testo concentra un susseguirsi di fatti storici drammatici, avvenuti in un grave periodo di 
crisi della repubblica romana che aveva avuto nel Senato uno strumento istituzionale di 
mediazione e di governo. Lo scritto riferisce dell'uccisione di Cesare, della morte dei consoli 
Pansa ed Irzio nella guerra di Modena contro Antonio; poi dell'accordo tra i tre generali di 
formazione cesariana, per difendere i loro interessi di fronte al Senato e prepararsi a 
combattere la minaccia dei congiurati Bruto e Cassio, che in Oriente stavano radunando un 
temibile esercito. 
    Nelle parole della lapide emerge il significato istituzionale del triumvirato, trasformato in 
magistratura quinquennale dalla lex Titia de 27 novembre 43, ma se nei termini si può 
scorgere l'ideale di un impero universale fondato sul diritto e la giustizia, tutto si raggela di 
fronte alle liste di proscrizione, che trascinarono il popolo di Roma nella tragedia. I triumviri 
si servirono di mezzi spietati per ottenere le risorse necessarie a pagare i loro soldati – 
diventati uno strumento di potere personale – e preparare la spedizione militare contro gli 
uccisori di Cesare. Gli espropri dei beni ai proscritti, accompagnati dalle vendette personali, 
scatenarono un clima di terrore pari a quello della dittatura di Silla. Nei patti intercorsi fra 
Marco Lepido, Marco Antonio e Ottaviano ognuno aveva facoltà "di vendicarsi dei rispettivi 
nemici, tra cui Cicerone e circa trecento tra cospicui Senatori, e rispettabili Cavalieri romani" 
(Serafino Calindri, Dizionario …). 
   La famiglia più colpita fu quella di Cicerone, e non si trattò di una questione di soldi, ma di 
una vendetta personale di Antonio per punire l'oratore delle Filippiche che aveva recitato in 
Senato e nel Foro contro di lui. Infine, anche chi per temperamento non eccedeva nella 
violenza, assunse il cinismo della ragion di stato: "Ottaviano sul quale tanto Cicerone si era 
illuso, e le cui ambizioni tanto aveva sostenute, non trovò conveniente ricusare al suo nuovo 
alleato (Marco Antonio, ndr) la vittima più illustre" (C.Barbagallo, Storia universale- Roma, Vol. 
II, Torino 1968).  
    La lapide del lato est mette a confronto una visione cristiana della storia del mondo in 
alternativa a quella mondana dei tempi "pagani", infatti già nella lapide del 1600 la Trinità 
opera come espressione della divina provvidenza, tramite il simbolo della Croce, oggetto di 
culto a Sacerno e guida di tutti i popoli: 

ROMANI.ORBEM.FERRO. 
CHRISTVS.ORBEM.ROMANOSQVE. 

EXALTATVS.A.TERRA.VICIT. 
TRAXITQVE.AD.SE.IPSVUM.IN.LIGNO. 

PROXIMVS.HELENAE.SACELLVM. 
VIATOR.QVE.CRUCIS.DOMINICAE.SVPPLEX.ADORA. 

"I Romani conquistarono il mondo con il fero", Cristo, "innalzato da terra" trasse a sé i Romani 
e gli altri popoli nel segno della croce. "Nel vicino tempietto entra o viandante e adora 
supplice l'insegna della croce del Signore". 
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   La lapide ad ovest (scritta da padre Maestro Adami) rileva l’intento dei padri serviti di S. 
Giuseppe di conservare nel tempo la memoria dell’evento storico tramite il cippo che nel 1700 
fu ricostruito al posto di uno precedente che le “ingiurie del tempo” avevano fatto crollare. La 
ricostruzione avvenne con il consenso del Senato di Bologna: 

NE.LOCI.MEMORIA.INTERIRET. 
IN.QVO.ROMANI.IMPERII.DIVISIO. 

A.TRIVMVIRIS.FACTA.EST. 
PLAVDENTE.BONONIENSI.SENATV. 
SOLIDIORI.OPERE.RENOVARVNT. 

MONVMENTVM.HOC. 
INIVRIA.TEMPORIS.QVATER.COLLAPSVM. 

SANCTI.IOSEPHII.COENOBITAE. 
ORDINIS.SERVORUM.MARIAE. 

ANNO.CHRISTI.MDCCLXX. 
   Nella lapide posta a sud c’è la scritta che ricorda l’intervento effettuato nel 1845 dal conte 
Giovanni Battista Spalletti, proprietario dei terreni, che ricostruì il monumento giunto ai 
nostri giorni. Lo Spalletti riscrisse con poche modifiche il contenuto delle lapidi precedenti, 
aggiungendo, al posto dello stemma dei Padri Serviti, una nuova lapide in cui metteva in 
risalto la sua opera: "Affinché questo famoso monumento non divenisse più fatiscente a causa 
dell'ingiuria dei tempi"; inoltre spostò la base del manufatto di 24 cm. perché fosse edificato 
interamente in suolo pubblico: 

IOAN.BAPT.SPALLETTIVS.TRIVELLIVS. 
ORTV.REGIENS.CIVIS.BONONIENSIS. 

NE.PRAECLARVM.HOC.MONVMENTVM. 
TEMPORVM.INIVRIA.FATISCENSIS. 

NVSQVAM.ESSET. 
EX.AVTOCTATE.PVBL. 

TITVLIS.RESTITVTIS.RENOVARI.IVSSIT. 
ANNO.MDCCCXXXXV. 

   II contenuto delle lapidi presenta dunque una compenetrazione di sacro e civile, che 
evidenzia "la duplice valenza di carattere storico e culturale alIo spicchio di territorio in cui il 
cippo sorge": ricordo dei patti triumvirali e inoltre del culto della croce, in quanto nella vicina 
chiesa di S. Elena era conservato un "privilegiato ricettacolo di un frammento della Santa 
Croce" (A. Tampellini, Pagani cristiani, cit.). 
    

4. Il convento benedettino. 
   E’ difficile precisare quando i monaci benedettini entrarono in possesso di Sant'Elena, ma 
basandoci sulle testimonianze disponibili e collegandole agli stili di costruzione e 
trasformazione degli edifici, si possono formulare alcune ipotesi cronologiche attendibili. 
    Il convento di s. Elena non appare nel diploma di Desiderio del 760 con cui il re dei 
longobardi confermava una donazione già fatta da Astolfo al monastero di Montecassino. Vi 
figurano invece sette monasteri benedettini nel territorio modenese e persicetano, dipendenti 
dall'Abbazia di Nonantola, e tra questi troviamo quello di S. Vitate: "Monasterium s. vitalis in 
curte calderaria”.  
   Giuseppe Rivani, in seguito ai suoi studi sull'architettura romanica bolognese, affermava che 
la chiesa di Sacerno fu "certamente goduta dai benedettini dal principio dell'XI secolo" e che 
dall'inizio del loro insediamento avevano "costruito la piccola chiesa sacernese" (la Rotonda), 
poi crescendo di numero nel XII secolo ne eressero una più grande a pianta rettangolare, con 
tre absidi, delle quali si è conservata soltanto la mediana, mentre delle due collaterali si 
conservano solo le fondazioni" (G. Rivani, Aspetti e singolarità dell’architettura bolognese nel 
periodo romanico, Bologna 1959).  
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   Dal 1034 al 1106 le donazioni e gli acquisti accrebbero i terreni del monastero benedettino 
di Sant'Elena, che “aveva esteso i suoi rapporti fino entro la città di Bologna, poiché ad esso 
erano unite le chiese di S. Benedetto e di S. Giuseppe nel Borgo di Galliera (e dei rispettivi 
conventi annessi) con parecchi terreni e case, costituendo un gruppo che riconosceva come 
capo il monastero cassinese di S. Procolo" (Le Chiese Parrocchiali della Diocesi di Bologna …). 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   In un atto di compera del 22 maggio 1202, si fa menzione a "taluni Monaci benedettini, ossia 
Eremiti sotto la Regola di san Benedetto, dimoranti nell'abbazia di Sant'Elena a Sacerno (sita 
"nella diocesi bolognese sette miglia circa oltre la Porta di S. Felice") che vennero in città ad 
abitare", ed ottennero "di officiare la parrocchia di san Benedetto" (Idem). L’influenza era 
reciproca, infatti il 20 gennaio 1203 ci fu una compra "di beni rurali fatta da don Aspettato, 
rettore della chiesa di San Giuseppe" a Sacerno. Nello stesso 1203 la chiesa di San Benedetto 
in via Galliera venne eretta a Collegiata, a cui apparteneva la vicina chiesa di San Giuseppe ed 
altri ospizi femminili, con "a capo del loro Capitolo un Decano". Dunque sia i benedettini che i 
Padri di S. Giuseppe avevano un unico rettore e un solo 'consiglio' permanente e con 
personalità giuridica, anche se ogni ordine gestiva in modo autonomo i propri beni (Idem). 
    Verso la fine del secolo XIII, "la floridezza di Sacerno declinò rapidamente", a causa anche di 
guerre e desolazioni, che "costrinsero molte altre congregazioni religiose a rifugiarsi in quel 
tempo a Bologna", di conseguenza "si verificò che laici rapaci s'impadronirono dei beni dei 
Benedettini in Sacerno”. Inoltre, in questo periodo il Comune di Bologna estese il suo controllo 
amministrativo e strategico nel proprio contado e mal tollerava l'ordine benedettino con le 
sue immunità d'origine franco-longobarda. Anche la Curia arcivescovile tendeva a un 
controllo più diretto sulla cura delle anime e sui benefici ecclesiastici ad essa connessi. 
   Un fatto esemplare si ha nella vicina comunità di San Vitale di Reno, dove, in seguito alla 
decadenza del convento benedettino del Castellazzo, il vescovo di Bologna istituì nel territorio 
la parrocchia di Santa Maria di San Vitale dipendente dalla Mensa di San Pietro. Si 
affermarono di conseguenza nuovi ordini con la loro casa madre nell'ambito cittadino, come i 
Francescani e i Servi di Maria (i “padri serviti”). I Benedettini a Sacerno, ridotti di numero e 
privi di difesa, trasmisero il possesso dell'abbazia e dei beni annessi al Capitolo della 
Cattedrale di Bologna; questa li assegnò alla neonata congregazione dei Padri Serviti, che 
avevano fissato la loro sede fra Strada Maggiore e S. Petronio Vecchio, dove costruirono la 
chiesa di Santa Maria dei Servi. 
   II 5 novembre 1297, il vicario del vescovo di Bologna concesse "il monastero e la chiesa di S. 
Elena di S. Chierno nella diocesi di Bologna con tutti i beni e le ragioni annesse", ai padri di 
santa Maria de' Servi, con l'obbligo degli stessi padri Serviti di farvi risiedere un rettore, e di 
"corrispondere al vescovo le ragioni vescovili" (Archivio dè Servi, Documenti, Libro 2, n.40-42, 

Come si presentava nel 1578 
la chiesa romanica di S. Elena 
e il convento benedettino di 
Sacerno.  
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rogito di Giovanni di Pietro da Anzola). II 1° settembre 1301 Giovanni vescovo di Bologna, 
come prescritto dalla Bolla di Bonifacio VIII del 28 dicembre 1299, univa "il monastero di S. 
Elena nel Comune di S. Chierno, già monastero benedettino alla chiesa di S. Giuseppe nel 
Borgo di Galliera dell'ordine dè Servi di Bologna, con tutti i beni e le ragioni". 
   Lo scopo dichiarato nella bolla papale "di unire il detto monastero" a qualche altro 
"monastero regolare" si compì il 17 agosto 1318, "con l'unione fatta da Uberto vescovo di 
Bologna del monastero di s. Margherita in Barbiano" (Archivio di Stato, Bologna, Demaniale, 
Libro 4, nr.1,2,3) a quelli detti di S. Maria dei Servi. II nuovo Ordine dei Servi ebbe "la facoltà 
ed i mezzi di rialzare le sorti di S. Elena di Sacerno, rivendicando i beni carpiti da altri", 
unendoli a quelli già posseduti dai Padri di San Giuseppe. Questo conferì un particolare 
prestigio a Sant'Elena che da abbazia divenne un priorato. 
   I Servi di Maria, per lasciare un segno del prestigio raggiunto, "non esitarono a costruire la 
torre campanaria di non lieve dispendio". Inoltre, se nel periodo di decadenza i benedettini 
furono abbandonati, "i Serviti invece ebbero l'appoggio della Comunità e dei suoi magistrati"; 
infatti nel 1322 "Pietro Zenobi, massaro del Comune, fece fondere la campana maggiore" 
(A.Gatti, cit.). E frate Agostino, rettore della chiesa di Sant'Elena, ricorda l’episodio in una sua 
memoria "Adì primo ottobre 1626, andai in campanile et volsi (volli, ndr) leggere l'epigrafe 
sulla campana e scriverla per intero: Christus imperat - Capella Comunis S. Elenae. Martinus 
fecit (su) mandato (di) Petri Zenobi, Massaro dictae terrae" (Archivio dei  Servi, Memorie e 
descrizione dei beni, fol. 42). 
 

5. La Rotonda. 
    Il primo ad intuire che la Rotonda di Sacerno aveva interessanti caratteristiche storiche ed 
artistiche fu il cardinale Carlo Oppizzoni, durante la visita pastorale alla parrocchia di S. Elena, 
il 26 giugno 1835. II giorno successivo scrisse al parroco, don Cesare Zanardi, evidenziandogli 
la necessità di riparare il tetto della sagrestia, che minacciava «ruina sebbene sorretto da 

puntelli», e gli comunicava di avere avvertito il 
padre priore della Confraternita dei Servi, ai quali, 
avendo il giuspatronato sulla chiesa, spettava 
l'onere dell'esecuzione di questi lavori.     Il 
cardinale invitava inoltre il parroco a riunire i capi 
famiglia per provvedere al restauro del campanile, 
«che minaccia caduta», essendo questi interventi 
della massima urgenza, a carico 
dell'Amministrazione parrocchiale e dei 
parrocchiani. Esortando don Zanardi a procurarsi i 
mezzi necessari al restauro, lo invitava anche a 
concertarsi con la Pro-Legazione per avere il 
qualificato parere della Commissione Ausiliaria 
delle Belle Arti, visto che si trattava di un'antica 
costruzione che interessava la storia e le Belle Arti. 
   Dopo un attento sopralluogo, la Commissione 
presentò al Cardinale una relazione dalla quale 
ricaviamo le prime notizie storiche: «Il Campanile 
è opera relativamente antica del 1800, esso è a 
pianta quadrata eretto sopra la volta di un 
tempietto molto più antico». Lo stesso misurava 

all'interno piedi 13 (m. 4,94) di diametro, piedi 21 (m. 7,98) d'altezza, inoltre, da uno scavo 
effettuato a fianco, si rilevava come «il piano originario fosse più basso dell'attuale di piedi 2,4 
(m.0,89)». 

 L’antica rotonda romanica e il campanile. 



 

9 

   Ad est appariva un arco «ora murato», da far credere alla «imboccatura di un nicchione o 
abside»; sempre nel muro interno si notavano, «distribuite in un regolare comparto, delle 
colonne rilevate, per metà della loro grossezza dal muro con capitelli in forma di dadi all'uso 
di quei tempi». La stessa Commissione, davanti al proposito dei parrocchiani di demolire il 
campanile per riedificarlo, asseriva che «questo monumento» meritava di «essere 
conservato». Il Consiglio di Legazione, il 9 settembre 1835, pregava così il cardinal Oppizzoni 
«di diffidare il Parroco di Sacerno e la sua Amministrazione Parrocchiale a non permettersi 
veruna innovazione tanto per la parte architettonica del nuovo Campanile, quanto pei modi di 
difesa e di restauro del sottoposto tempietto, la cui indenne conservazione deve essere Io 
scopo principale». 
   I lavori di restauro al campanile del 1837 sono stati i primi ad essere progettati con la 
consapevolezza che questa torre era stata eretta su un antico tempietto di valore storico ed 
artistico; nei documenti relativi al restauro emerge il criterio di tutela dei monumenti, che 
erano di proprietà della «Sovrana Autorità», con l'obbligo della custodia che spettava però alle 
comunità parrocchiali, o ai proprietari dei siti su cui questi beni venivano a trovarsi. Si era 
così abbandonata l'idea di abbattere il campanile, anch'esso monumento di valore storico, 
per effettuare solo gli interventi necessari alla sua stabilità e senza danneggiare il tempietto 
sottostante. Negli interventi successivi, non solo si è cercato di conservare l'intero edificio e le 
strutture originali della Rotonda, ma si sono intensificati gli studi storici e architettonici sulle 
parti più antiche della chiesa di S. Elena, per ricostruirne la storia e i tempi di edificazione. 
   La costruzione della Rotonda di Sacerno, secondo il giudizio concorde di storici e architetti, 
risale al IX secolo, periodo in cui i benedettini s'insediarono nel territorio. Le caratteristiche 
architettoniche dei diversi edifici che formano il complesso di S. Elena permettono, con i loro 
diversi stili e strutture, una datazione dei vari interventi, che, pur essendo in alcuni casi 
negativi, hanno comunque permesso di conservare il tempietto nei suoi elementi 
caratterizzanti fino ai nostri giorni. La Rotonda ha inoltre conservato nel tempo il fascino e 
l'importanza di edificio sacro, e quando "la piccola abbazia sacernese, già fiorente nei primi 
decenni del secolo XI, cominciò a prosperare e ad accrescere i beni", i benedettini vi 
costruirono accanto la chiesa una romanica e conservarono integralmente il piccolo tempio.                                   
    I Padri Servi di Maria, giunti a Sacerno nei primi anni del'300, eressero sopra il tempietto un 
campanile romanico inaugurato nel 1322 (data che appare sulla campana maggiore) e il 
complesso assunse l'aspetto di una struttura "alquanto singolare", perché "la torre 
campanaria non sorgeva dal suolo", ma era "appoggiata ad una Rotonda antichissima". Si può 
dedurre che tra i motivi che indussero i Padri Serviti "ad elevare il campanile proprio 
sull'emisfero" del tempietto, ci fosse "anche il desiderio di conservare il ricordo dell'antico 
sacello", infatti "avrebbero potuto semplicemente innalzare i muri perimetrali" dotandoli di 
robuste fondamenta. 
   I danni maggiori alle antiche strutture furono causati dagli incendi e dalla ricostruzione della 
chiesa attuale nel 1730. Le modifiche apportate, più che a spirito di conservazione di 
monumenti antichi, erano dettate dalla praticità d'uso, così in questa prospettiva furono 
effettuati gli adattamenti degli edifici storici alla nuova chiesa. "La Rotonda venne come 
incorporata" in questa, inoltre fu "malmenata fino a squarciare la nicchia ed un pilastro per 
aprire il passaggio alla chiesa, mentre le altre nicchie furono colmate al fine di consolidare il 
muro" circolare, per evitare che questa base originale cedesse "sotto il peso del campanile". 
Per accedere poi al primo piano dello stesso, fu aperto un varco al culmine della volta, salendo 
"mediante una rozza scala a pioli, poggiata nel vivo della cupola" (A.Gatti, Sant’Elena di 
Sacerno, cit.). Il campanile, pur logorato dalle intemperie e minacciato dalla precaria stabilità 
statica, appariva nel 1895 una "costruzione semplice e severa non priva di eleganza". Il 
“castello delle campane” era "in un piano più elevato dell'originario, inserito nel secolo 
scorso" ('700), "quando alla torre fu apposto l'orologio" e ciò "rese necessario alzare il parco 
della cella campanaria", che fu portato “a livello delle quattro eleganti bifore ad arco tondo in 
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ciascuna facciata” (A.Gatti, Sant’Elena di Sacerno, cit.). Il Gatti conclude con disappunto: “A tale 
disastro forse è da imputare la principale rovina della Rotonda, che allora perdé la primitiva 
importanza e divenne una parte accessoria del campanile. 
   La Rotonda e il campanile attuale sono il risultato dei lavori di restauro del 1893, lavori che 
salvarono l’antico complesso di S. Elena nei suoi più antichi elementi strutturali e stilistici, 
salvaguardandone contemporaneamente i significati sacri e civili. 
 

6. La chiesa dedicata a S. Elena.  
   Giuseppe Rivani, studioso di architettura romanica bolognese, affermava nel libro Aspetti e 
singolarità dell’architettura bolognese nel periodo romanico (Bologna, 1959) che la chiesa di 
Sacerno fu "certamente goduta dai benedettini dal principio dell'XI secolo" e che dall'inizio del 
loro insediamento avevano "costruito la piccola chiesa sacernese" (la Rotonda), poi crescendo 
di numero nel XII secolo ne eressero una più grande a pianta rettangolare, con tre absidi, delle 
quali si è conservata soltanto la mediana, mentre delle due collaterali si conservano solo le 
fondazioni". 
   Nel 1653 Sant'Elena fu elevata al grado di parrocchia e anche gli edifici furono trasformati: il 
monastero divenne l'abitazione del parroco e la chiesa romanica fu accorciata di due campate 
con l'abbattimento della facciata originale. L’inventario del 1718 riporta quindi le misure della 
chiesa romanica prima della ricostruzione del 1730, e ricorda che il cimitero era "contiguo alla 
chiesa dalla parte di oriente". Nella nuova chiesa non cambiò la struttura planimetrica a volte, 
e la navata centrale è più alta del vecchio tetto che copriva l'altare maggiore. 
   Dopo questi lavori, la parrocchia di Sacerno ebbe un periodo di prosperità che gli consentì di 
dotare la chiesa di nuove opere d'arte ed arredi, fino a quando – alla fine del Settecento – 
l’arrivo dei francesi comportò la soppressioni degli ordini religiosi e S. Elena, “come jus 
patronato dè Serviti” fu privata di tutte le rendite. Al curato restò “soltanto il diritto di 
primizia come congrua” (Inventario della Parrocchiale di S. Elena di Sacerno suddita della Pieve 
di Anzola e Ius Patronato dei PP. Serviti di Bologna, cfr. A.Gatti, cit.). 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Rispetto alla struttura originale, la chiesa è stata modificata solo in parte ed è interessante 
osservare i preziosi residui di architettura romanica conservati accanto alle strutture 
dell’interno e nei muri esterni della chiesa del ‘700. Nel presbiterio, sopra l’altare maggiore, 
vediamo un catino absidale sostenuto da quattro colonne, separato dalla navata da un grande 
arco sorretto da due colonne doriche. Dietro l'altare, dove un tempo c'era lo spazio aperto fino 

 La chiesa di Sant’Elena  
a Sacerno. 
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all'abside, si trova la volta che accoglie la pala di sant'Elena. All’esterno, la parte orientale 
(l’abside romanica) è quella più ricca di resti dell'architettura primitiva, consistenti nel muro 
perimetrale e nell'abside semicircolare. L’abside è priva della cupola perché fu sostituita con 
una copertura di tegole durante la ricostruzione del 1730.  La parte più antica del manufatto è 
tutto di laterizio e conserva negli avanzi la primitiva finezza dello zoccolo liscio, con quattro 
esilissimi contrafforti con doppio ordine di zone seleniche miste ai mattoni". Dai contrafforti 
nasce inoltre un alto coronamento il cui fregio è arricchito di mosaico laterizio (mattoni rossi 
e gialli) a circoli intrecciati. La grezza chiusura della finestra, e la semichiusura della 
finestrella ad arco tondo, furono effettuate quando fu tamponata all'interno la stessa abside 
centrale superstite e in questa nuova parete si collocò il quadro della patrona S. Elena.   
Un motivo "a lisca di pesce" è ancora in parte visibile in sagrestia e nell'interstizio tra la chiesa 
e la Rotonda, in uno spazio non coperto dall'intonaco, che cela l'originario paramento 
murario. Infine, sul lato nord, è rimasta parte di una porticina che conduceva all'antico 
cimitero, sopra alla quale si conserva ancora una decorazione del XII secolo.  
    

7. Le opere d’arte conservate nella chiesa di S. Elena:  
              il bassorilievo e il dipinto dedicati a S.Macario. 
   Il bassorilievo, scolpito nel marmo e collocato nella parte anteriore dell'altare dedicato a san 
Macario, è l'opera d'arte più antica conservata nella chiesa di Sant'Elena. Dalle fonti 
disponibili si evince che fu fatto scolpire dai Padri Serviti nel sarcofago di marmo (del quale 
scriveremo nel capitolo seguente) in cui posero le reliquie di san Macario Abate quando 
entrarono in possesso del convento e della chiesa di Sacerno. La scultura, e i decori, "si  
distinguono nello stile da quelli diffusi nella città di Bologna per l'utilizzo di lastre di marmo                     
particolarmente levigate e polite o di pannelli di marmo colorato", nonché per l’impiego di 
materiali pregiati "più diffuso nelle terre venete". Questi riferimenti ci permettono di 
comprendere come i Padri Serviti avessero rapporti attivi con altre regioni italiane, in 
particolare dove erano insediati i loro conventi, e lo stile dell'opera indica che è stata 
probabilmente eseguita nel "quarto decennio del Trecento" (Silvia Battistini, Testimonianze 

 artistiche medievali e moderne dal territorio di Calderara, in 
Antiche genti della pianura, Collana: quaderni di archeologia 
dell’Emilia Romagna, 2000).  
La figura del santo è stata scolpita tra due colonnine che 
sorreggono un arco trilobato acuto, ai cui lati fanno da 
decoro due fregi di fiori stilizzati. Nella scultura emerge 
"l'eleganza di alcuni aspetti stilistici", che si compenetrano 
con la spiritualità del mistico abate. 
   L’immagine in basso rilievo di san Macario, oltre a 
coincidere nei dati espliciti con le notizie fornite dalle fonti 
disponibili, rivela la coesistenza di significati estetici e 
liturgici. Se uno studioso di storia dell'arte può cogliere 
nell'immagine un evidente "contrasto" tra l'eleganza delle 
forme e i segni fisici della vita eremitica, sul piano storico la 
caratteristica della scultura si spiega con il fatto che i Servi di 
Maria, quando vollero esaltare il modello di santo che aveva 
dedicato gli ultimi anni della vita alla penitenza e alla carità, 
lo fecero nello stile artistico del loro tempo, ossia quello che 
si andava affermando in Italia e in Europa come il gotico. 
   Nell'inventario del 1718 è annotato "un quadro con cornice 
di legno rappresentante san Macario", ma non si fa cenno né 
alla sua dimensione né alle caratteristiche dell'immagine. 
Nel 1811 la famiglia De Lucca assunse il patronato della 

La figura di S. Macario scolpita nel 
marmo e collocata nel paliotto 
dell’altare. 
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cappella, ma fu solo dopo il periodo napoleonico che don Francesco Girotti attuò un progetto 
di ripristino del culto dei santi nella chiesa di Sant'Elena, e il quadro inventariato è 

presumibilmente la pala oggi collocata nella 
cappella dedicata a S. Macario Alessandrino. 
L’ignoto autore ha messo in evidenza nel 
dipinto alcuni particolari simbolici relativi 
al santo raffigurato: il volto, le mani del 
santo sul libro, il Cristo in croce, il teschio 
(simbolo della brevità della vita terrena e 
ammonimento a non cedere alla vanitas) 
che tiene fermo un cartiglio con un monito. 
La grotta – simbolo della vita spirituale del 
santo che nel 360 si ritirò nel deserto per 
condurre una vita di preghiera, divenendo 
una delle guide spirituale del nascente 
monachesimo – è pervasa dal contrasto tra 
luce ed ombra, con un’apertura dalla quale 
si vede uno squarcio di cielo che illumina la 
figura del santo, rappresentato in un 
momento di meditazione sui valori della 
fede e la consapevolezza della fugace 
instabilità della vita umana. La sua figura ha 
ispirato diversi maestri della pittura 
italiana, e l’autore ottocentesco del dipinto – 
indubbiamente di "buona mano" – per 
raffigurare San Macario ha posto in risalto i 
valori della preghiera e della penitenza, 
assecondando così anche le richieste di don 

Girotti. Il san Macario dipinto nel quadro per Sacerno, ben collocato sul suo altare in una 
ancona ricca di decori e figure scolpite, rappresenta i valori della vita ascetica, ma in un clima 
più consono al riaffermarsi della fede e della devozione dopo il periodo delle rivoluzioni 
repubblicane e trasformazioni napoleoniche.  
La figura del santo, in meditazione e in preghiera, è "regolare" nei suoi lineamenti e nel saio, 
mentre esprime la venerazione per il crocifisso propria della chiesa di sant'Elena. Accanto alla 
bellezza formale della figura, sono illustrati con gusto “veristico” il giaciglio arrotolato e gli 
altri oggetti, con un paesaggio esterno in cui si scorgono in lontananza alcune case o un 
convento. Il bagliore che dall’apertura della grotta entra nell’ambiente, assume in questo 
contesto il simbolo della Grazia divina che illumina la figura del santo.  

 
8. Le opere d’arte conservate nella chiesa di S. Elena:  

il sarcofago e l’altare dedicato a S. Macario. 
   Accanto allo studio dei reperti, abbiamo le ricerche storico-religiose sulla vita e le reliquie di 
san Macario. La pubblicazione del "manoscritto Gozzadini 171" (Mario Fanti, Ville, Castelli e 
Chiese bolognesi. Da un libro di disegni del Cinquecento, Bologna, 1996) ha messo a 
disposizione di studiosi e ricercatori i disegni degli edifici più importanti del bolognese, 
eseguiti nel 1578 dal cartografo e matematico Egnazio Danti, commissionatigli da 
papa Gregorio XIII per dipingere la mappa del territorio di Bologna nella Galleria delle Carte 
Geografiche, al Belvedere in Vaticano. Tra queste immagini, oltre la chiesa di "S. Ellena alias S. 
Cerno de Servy" è disegnato – con la figura n.166 – il sarcofago di san Macario. II cartografo 
pontificio riportava nel disegno la scritta esistente alla base della scultura del santo e 
aggiungeva notizie proprie: "S. Macarius Abbas. Macarius vocor in Romana civitate natus –  

Pala d’altare dedicata a S. Macario Alessandrino. 
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Questa sepoltura è di marmo et alabastro 
nella chiesa di S. Cerno (S. Chierno, ndr), ma il 
corpo dicono per le guerre essere stato 
rubato". 
   Una memoria del'600 rileva l'importanza 
che aveva assunto il culto di san Macario, 
venerato come il compatrono di Sacerno: "Il 
titolo di questa chiesa è S. Elena, alla quale è 
dedicata, e si chiama anco S. Macario, perché 
in essa chiesa v'è il suo sepolcro di 
candidissimo marmore" (Archivio dè Servi, 
Campione e memorie – Descrizione dè beni, 1° 
ottobre 1620). Nell'inventario del 1718 il 
sarcofago era già stato trasformato in altare, 
e pare evidente che la trasformazione sia 
stata realizzato durante i lavori eseguiti nel 
complesso dopo il 1653, quando S. Elena 
divenne parrocchia. Le successive notizie 
risalgono al 182l, allorché, trascorso il 
difficile periodo napoleonico, don Francesco 
Girotti volle ridare prestigio alla cappella del 

santo con appropriati restauri, collocando anche una pala con l'immagine di san Macario 
sopra l'altare marmoreo, già ricomposto riutilizzando in parte gli stessi marmi pregiati del 
sarcofago. A questo scopo avviava delle ricerche per individuarne la figura ed accertare 
l'itinerario percorso in passato dalle sue reliquie. Volendo egli "confermare ed abbellire in 
pittura" l'immagine del compatrono con giusta rappresentazione, e poiché erano "parecchi i 
Macarj Santi mentovati con lode anche dal Martirologio Romano", chiese un parere a don 
Gaetano Torri, mansionario di S. Petronio ed esperto in materia di culto, tralasciando però 
come riferimento l'immagine scolpita al centro dell'altare. Il prelato ridusse subito a due il 
numero dei santi col nome di Macario utili per Sacerno. Uno era "II Patriarca di Gerusalemme, 
che eccitò allo zelo e all'opera l'imperatore Costantino e la sua santa Madre a purgare i luoghi 

Il paliotto dell’altare di S. Macario. 

L’altare di san Macario con la scultura, il quadro e i 
decori della cappella. 
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santi dai persecutori idolatri", erigendo "superbe basiliche ai più gloriosi misteri di nostra 
Religione". E l’altro era San Macario, abate "Alessandrino", che nel 360 si ritirò nel deserto, 
per condurre una vita di preghiera e divenne la guida spirituale del nascente monachesimo.  
Don Torri chiariva infine che se si fosse trattato di un altare maggiore, era opportuno scegliere 
“il solo Patriarca Gerosolimitano”, se invece il quadro era per “un altare secondario”, si poteva 
“con tutta ragione confermare ed abbellire “ l’altro Macario detto Alessandrino,                                  
no, tra l'altro allievo di sant'Antonio Abate, a cui la popolazione contadina era devota.                                                         
Il parroco di Sacerno aveva scritto anche al Canonico Boeri di Piacenza per avere notizie “su 
dove si trovi il corpo di S. Macario", il quale rispose che “per tre giorni consecutivi, non aveva 
fatto che studiare, scartabellare Storici patrii e forestieri, e Bollandisti (erano dei gesuiti, ndr), 
e proprio i Bollandisti riferiscono di S. Macario Abate, a cui fa cenno anche il Martirologio colle 
note del Baronio (Cesare Baronio, 1538-1607)”. Nessuno però, e nemmeno “l'opera del 
grande Baronio, nulla ci dicono ove risieda questo Santo Corpo, e molto meno fanno menzione 
della sua traslazione”. Dopo un corposo scambio di carteggi fra  i parroci di Sacerno, alcuni 
studiosi locali quali Angelo Gatti e Giuseppe Rivani, e le Autorità ecclesiastiche, fu recuperata 
dalla Diocesi di Piacenza una cassetta con le reliquie di S. Macario e collocata nel 1960 
nell’arca marmorea dedicata al santo nella chiesa di Sacerno. 
 

9. La pala con S.Elena che abbraccia la croce. 
   Dopo quasi cinquant'anni dalla ricostruzione della chiesa, l'inventario del 1778 riporta la 
disposizione degli altari, delle immagini sacre , le notizie degli arredi e sul "quadro 
rappresentante S. Elena, con sua coperta di tela, e ferro che la sostenta", posto dietro l'altare 
maggiore; si fa inoltre riferimento al dipinto “rappresentante li 7 Padri Fondatori dell'Ordine 
de Servi", che era appeso al muro in cornu Evangelii, sotto il quale, “in un piccolo nicchio”, 
c’era “la reliquia de med.mi” in un "ostensorio di legno intagliato". 
   La pala “raffigurante S. Elena che adora la croce” 
– scriveva Angelo Gatti – è stata dipinta da un 
artista “uscito dalla scuola del Monti nel 1730". 
Nella storia delle “Chiese parrocchiali” è riportato 
un altro indizio, in fondo vero ma anche fuorviante, 
infatti è scritto che il pregevole dipinto: “dicesi 
dello Spagnoletto” e si pensa che la “voce” si 
riferisse al famoso Jusepe de Rivera (1591-1652), 
nato in Spagna e conosciuto a Napoli con tale 
soprannome. L’autore del dipinto è invece il 
bolognesissimo Giuseppe Maria Crespi (1665- 
1747), che deve il soprannome Spagnoletto alla 
foggia degli abiti indossava quando era giovane.   
   Nel 1730, appena terminati i lavori di 
ristrutturazione della chiesa, la pala di Sant'Elena 
"fu messa sull'altare maggiore", con evidente 
desiderio da parte dei Serviti di continuare il culto 
della santa e dei suoi significati. La tela dipinta è 
contornata da una sobria cornice, messa in una 
ancona lineare, sormontata da una cimasa in stile 
barocco. Risalta così maggiormente la 
figura di Sant'Elena che si protende lungo la croce, 
con la devozione di chi è stata compenetrata dal 
mistero divino, essendo infatti colei che ne diffuse 
il culto. 
   La figura di Elena, il cui nome completo era Flavia Iulia Helena, sembra sia nata nel III secolo 

“Sant’Elena abbraccia la Croce”, di Giuseppe Ma-
ria Crespi soprannominato  “lo Spagnoletto”. 
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Drepanum in Bitinia nel golfo di Nicomedia (attuale Turchia). Il vescovo e storico Eusebio di 
Cesarea, autore di una Vita di Costantino, afferma che la futura santa aveva 80 anni al suo 
ritorno dalla Palestina, riferendosi ad un viaggio avvenuto nel 326/328; Elena nacque dunque 
nel 248 o nel 250. Le fonti dicono che Elena fu notata dall’imperatore Costanzo Cloro e che la 
volle accanto a sé, anche se la natura del loro legame è sconosciuta. A volte è indicata come 
"moglie" di Costanzo, a volte come "concubina". Girolamo, forse confuso dalla terminologia 
vaga delle sue fonti, si riferisce a lei in entrambi i modi. Comunque sia, Elena diede alla luce il 
futuro imperatore Costantino nel 272. Convertita al cristianesimo in seguito all'editto di 
tolleranza del figlio Costantino nel 313, Elena intraprese un pellegrinaggio penitenziale ai 
Luoghi Santi di Palestina nel 326, all’età di 78 anni, e la tradizione narra che Elena, salita sul 
Golgota per purificare quel sacro luogo dagli edifici pagani fatti costruire dai romani, scoprì la 
vera Croce di Cristo, perché il cadavere di un uomo messo a giacere su di essa ritornò 
miracolosamente in vita. Insieme alla Croce furono ritrovati anche tre chiodi, i quali furono 
donati al figlio Costantino, forgiandone uno nel morso del suo cavallo e un altro incastonato 
all'interno della famosa Corona Ferrea, conservata nel duomo di Monza. 
   Nella pala d’altare di Sacerno, il volto della santa, le mani, perfino il piede, sono dipinti in 
modo accurato, e la persona è avvolta in un mantello rosso che s'intona al vestito verde e 
conferiscono armonia al movimento d'ascesa spirituale. Il tutto in una espressione in cui  
gli aspetti della santità coincidono con quelli della devozione personale. 
Gli angeli creano, secondo il gusto del tempo, un'atmosfera "celeste" con grazia infantile e 
conferiscono alla croce e alla figura un moto ascensionale, mentre la luce ne risalta i tratti 
espressivi. Il paesaggio si allarga al piano dell'orizzonte con adeguata profondità prospettica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   Il quadro con i Sette Padri fondatori. 
   Oltre al dipinto con sant'Elena, è dello stesso autore anche il quadro con i Sette Padri 
Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria. L’attribuzione del quadro al Crespi è stata fatta 
confrontando il dipinto con la pala e ponendo in evidenza come le tonalità, e il modo di 
disporre e definire le figure, siano uguali in entrambe le opere. 
   Nel dipinto, di notevole rilievo artistico, è raffigurato il momento in cui la B. Vergine porge 
l'abito del sacrificio e della penitenza ai Sette Padri Fondatori dell'Ordine dei Servi. La sua 
collocazione nella chiesa di Sacerno si ricava dall'inventario del 1778. Nelle risposte del 

La Beata Vergine 
porge l’abito talare ai 
sette Padri fondatori, 
di Giuseppe Maria Cre-
spi soprannominato  
“lo Spagnoletto”. 
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parroco ai quesiti per la visita pastorale del 1817, si legge che "dalla parte dell'Epistola (alla 
destra dell’altare di chi entra, ovvero transetto sud) trovasi la Cappella costrutta dal Sig.r 
Giuseppe Bassi, e dedicata alla B.V. Addolorata", qui era stato collocato il "quadro in tela senza 
cornice rappresentante la B. Vergine che porge l'abito, o sia scapolare alli Sette Beati 
Fondatori dell'Ordine dei Servi". II dipinto era stato quindi rimosso e messo definitivamente 
nella cappella dell'Addolorata. 
   La B. Vergine è rappresentata con soave e confortante dolcezza mentre porge l'abito ai Sette 
Padri, scalzi e descritti nel rigore della vita eremitica, come dimostra l'immagine del teschio 
posto sulle sacre scritture. Questi simboli della penitenza, unitamente a quello della croce 
dipinta a sinistra, esprimono le caratteristiche della spiritualità dei Serviti, che s'inseriva nella 
lunga tradizione del culto di Sant'Elena a Sacerno. 

11.   La statua e la Cappella della B. Vergine Addolorata. 
   Una cappella dedicata alla B.V. Addolorata era già presente nella prima chiesa romanica di 
Sacerno (come si deduce dall'inventario del 1718) e si può ritenere che il suo culto sia iniziato 
con l'arrivo dei Padri Serviti a Sacerno. Il loro Ordine ebbe origine nella florida Firenze 
comunale del '200, una città in pieno sviluppo commerciale ed economico. Il relativo 
benessere, e l’uso smodato della ricchezza, ebbe come conseguenza la decadenza morale della 
città e dei costumi, insieme al contemporaneo crescere delle lotte intestine per ottenere la 
supremazia politica ed economica. 

   In questo clima di odio e di corruzione, sette 
commercianti lasciarono i beni e gli agi per ritirarsi in 
preghiera in un luogo solitario, attuando "un severo 
richiamo alla povertà", in nome di Colei "che con Cristo 
pianse sulla Croce" (V.Benassi, D.J.Dias, F.Faustini, I Servi 
di Maria): il dolore della Vergine diventò così un 
richiamo alla penitenza e alla necessità di redenzione. In 
seguito all'immediata affermazione dell'Ordine, la 
venerazione della Vergine dei "Sette Dolori" entrò nelle 
celebrazioni liturgiche dei Servi di Maria, che "si 
distinsero nei secoli per la venerazione e diffusione del 
culto dell'Addolorata". II 9 giugno 1668, la S. 
Congregazione dei Riti di Roma "permetteva all'ordine 
di celebrare la Messa votiva dei sette Dolori della Beata 
Vergine" e disponeva "che i Frati dei Servi portassero 
l'abito nero, in memoria della vedovanza di Maria e dei 
dolori che essa sostenne nella passione del Figlio". 
II suo culto si diffuse in tutte le chiese dei Serviti, e 
quindi anche a Sacerno, e la statua della B.V. Addolorata 
fu collocata nella sua cappella nella seconda metà del 
'600, come conferma l'inventario del 1718 e come si 
deduce dallo stile della stessa scultura. 
   Per approfondire questo aspetto, si cita la relazione 
critica dello scultore Gianni Buratti, elaborata in seguito  

ad un esame dell'opera: "La statua della Madonna Addolorata o dei Sette Dolori, con le sette 
spade conficcate nel cuore, è di tipica impostazione barocca". "Il manufatto si erge su un 
tavolato di grosso legno ed è stato formato su un'intelaiatura strutturale di legno", con 
"all'interno degli spazi vuoti", avvertibili "per il suono che in diversi parti producono al tocco"; 
quindi le forme sono "di stucco su tela", avendo questo materiale permesso all'artista di 
ottenere un'ottima levigatura nell'incarnato e nel panneggio, nonché di attenuare il peso della 
stessa statua, portata ogni anno in processione (G.Buratti, Considerazioni su alcune opere e 
sculture nella chiesa di S. Elena a Sacerno, Calderara di Reno, 2007). In alcune parti, si notano 

La statua della B. Vergine Addolorata 
nella sua nicchia, ancora come 
descritta nel 1818. 
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"piccole fratture superficiali dovute sicuramente al trasporto durante le passate celebrazioni, 
ma la tenuta del colore e della doratura è ancora in buono stato". 
 

12.   La diffusione del culto della B. V. Addolorata a Sacerno 
    La venerazione per la B.V.Addolorata aveva radici storiche che risalivano al Seicento, ed era 
tanto viva che anche nella chiesa di S. Elena di Sacerno si costituì una Confraternita di 
reciproco conforto con un proprio Statuto. I confratelli della Compagnia della B.V. Addolorata 
avevano il compito di assistere chiunque avesse bisogno di aiuto spirituale in caso di povertà 
o malattia, e la loro attività morale e religiosa durò fino alla soppressione decretata dalle leggi 
napoleoniche di fine Settecento. Fu ricostituita nel 1818 con la "superiore approvazione" 
dell'11 aprile 1827.  Seguendo la tendenza teologica e liturgica prevalente, assunse il nome di 
"Compagnia del Santissimo", ma nel titolo si aggiunse: "Con la protezione della B.V. 
Addolorata" (Archivio parrocchiale di S.Elena di Sacerno, documenti, 1827).  
 

13.   La cappella del Rosario e il culto mariano. 
   La Madonna del Rosario è una delle tradizionali raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica 
venera Maria, e il 7 ottobre di ogni anno si celebra la festa che fu istituita con il nome di 
"Madonna della Vittoria" dal papa Pio V, a perenne ricordo della battaglia di Lepanto 
combattuta contro i turchi il 7 ottobre del 1571. In quella occasione la flotta della "Lega Santa" 
(formata da Spagna, Repubblica di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell'Impero 
Ottomano, e il successore, il bolognese papa Gregorio XIII, la trasformò in festa della 
"Madonna del Rosario", attribuendo il merito della vittoria alla protezione di Maria, invocata 
prima della battaglia recitando il Rosario. 
   Il Rosario è una preghiera  devozionale a carattere litanico (sono, cioè, preghiere recitate in 
continuazione), e la tradizione della Chiesa fa risalire le origini di questa preghiera al 1208, 
dopo che la Madonna apparve a S. Domenico nell’abbazia di Sainte-Marie a Prouille (Pirenei), 
al quale affidò il Rosario. Dopo l’ordine domenicano, la grande diffusione del Rosario avvenne 
grazie alle Confraternite del Santo Rosario, la prima delle quali risale al 1476. 
La preghiera consiste in cinque serie di dieci Ave Maria unite alla meditazione dei Misteri 
(momenti o episodi significativi) della vita di Cristo e di Maria. Il nome significa "corona di 
rose", con riferimento al fiore mariano per eccellenza. La versione integrale della devozione, 
oggi poco diffusa, prevede la contemplazione di tutti i venti misteri e quindi la recita, tra 
l'altro, di duecento avemarie (prima dell'aggiunta dei cinque Misteri luminosi, avvenuta nel 
2002, si contavano quindici poste per complessive centocinquanta avemarie). 
   Divenuta nel tempo la "preghiera popolare per eccellenza, una specie di breviario da 
recitarsi in famiglia" e nelle borgate, il mese tradizionalmente dedicato alla recita del Rosario 
è maggio, e nelle campagne si recitava negli oratori e davanti ai pilastrini negli incroci delle 
strade. Anche a Sacerno era viva la devozione del Rosario, e nell'inventario del 1718 di beni ed 
arredi dell’antica chiesa romanica, si registra che di fronte alla cappella della B.V. Addolorata 
vi era la cappella del Rosario, costruita durante i lavori di ristrutturazione secenteschi dopo 
che la chiesa di Sant'Elena fu elevata alla dignità parrocchiale. Nel successivo inventario del 22 
agosto 1778 si dice che sopra all'altare vi era "un frontale" che rappresentava "un quadro in 
cui vi erano dipinti S. Domenico" e altri santi; attorno "li Misteri del Rosario, et in mezzo al 
nicchio di legno intagliato e dorato", con tendina che copriva "la statua di Maria Vergine in 
terra cotta". Nel 1835 la Madonna era ancora descritta come "un'immagine di rilievo in terra 
cotta con suo ornato dipinto in tela rappresentante i 15 misteri" e in una nota del 1857 si dice 
che il giuspatronato della cappella della B.V. del Rosario apparteneva "per sua particolare 
devozione all’Ill.mo Sig.r Raffaele Bassi", figlio e successore del Sig. Giuseppe.  
   Nel 1895 la "statua in terracotta" della "Madonna del Rosario" era ancora sull'altare, e, con la 
cappella della B.V. Addolorata, era sotto il giuspatronato di Luigi Bassi, succeduto al padre 
Raffaele nel 1866. Egli ne continuò il culto e nel 1875 fece decorare la cappella dal pittore 
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Sante Nucci, con, a sinistra, l’immagine del profeti Geremia con accanto lo stemma della 
famiglia Bassi,  e a destra S. Isaia con lo stemma dei Mattei, reso prestigioso dal conte Cesare, 
che aveva fatto costruire la Rocchetta a Riola di Vergato; sua nipote, la contessa Cornelia, 
aveva sposato Luigi Bassi. Nell'inventario del 1895 si fa cenno alla cappella per l'ultima volta 
scrivendo: "Madonna del Rosario, statua in terra cotta, nella cappella dipinta da Sante Nucci". 
Poi, negli anni successivi, non si menziona più né alla statua della B.V. del Rosario, né i 
quindici misteri dipinti su tela. Improvvisamente, è apparsa la statua del Sacro Cuore di Gesù, 
senza altri cambiamenti all'interno della cappella, se non nei decori attorno alla nicchia. La 
nuova immagine si può ritenere collocata nel 1910, quando furono svolti diversi lavori e  
ristrutturazioni per la visita pastorale del cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca. 
 

14.   La cappella sacra al Crocifisso. 
   La prima cappella, a destra di chi entra, nel 1718 era un altare dedicato a san Filippo Benizi, 
un religioso dell’Ordine dei Servi di Maria. Nato a Firenze nel 1233, dopo essersi laureato in 
medicina e filosofia nel 1253, l’anno successivo viene attratto dalla "vita umile al servizio della 
Madre di Dio" ed entra nella comunità dei padri di Monte Senario, ritirati nella "Casupola" di 
Cafaggio. Nel 1258 viene ordinato sacerdote e si dedica allo sviluppo dell'Ordine, arrivando 
nel 1267 al grado di Priore generale dopo aver riformato le Costituzioni dei Padri Serviti, 
ispirandole alla Regola di sant'Agostino. 
   Nel Concilio di Lione del 1274 difese l'esistenza dei Serviti opponendosi al desiderio dei 
prelati di sopprimere gli ordini spontanei in soprannumero, ordini che spesso erano tenaci 
avversari delle eccessive ricchezze del clero. I Servi di Maria, pur perseguendo una ideale 
osservanza rigorosa delle loro regole, rispettarono sempre l'autorità papale ed ottennero 
l’approvazione di papa Benedetto XI l'11 febbraio 1304.  
   Nella chiesa di Sacerno, la devozione per il grande santo dell'Ordine dei Serviti era giunta 
fino al '700, e dopo la ricostruzione del 1730 ci furono nel nuovo tempio "l'altare grande nel 
presbiterio e gli altri quattro, due per lato, nel corpo della nave, entro cappellette sporgenti 
oltre il perimetro primitivo con varie profondità" (Angelo Gatti, cit.). La cappella a destra 
esisteva dalla citata ricostruzione, ma non essendo dotata di un altare non è citata nell'ampia 
e dettagliata relazione del 1778. Il periodo napoleonico, e la soppressione dell’Ordine dei 
Serviti, non facilitò certo le cose, e nel 1811 "le fabbriche della chiesa erano ridotte in tal 
stato che per ripararle si sarebbe dovuto sostenere una spesa di 3390,10 lire". Fu quindi 
disposto di concedere lo jus patronato delle singole cappelle ai possidenti, affinché 
provvedessero alle necessarie riparazioni. Nella nota del 6 settembre 1818, il parroco riferiva 
che "nella nuova cappella inferiore a sinistra, il Nobil Uomo Sig.r Borelli" aveva "costrutto un 
nuovo altare di mattoni" e confermava che "sopra detto altare (c'era) un Crocifisso grande di 
stucco, con sotto un quadro con cornice dorata rappresentante S. Anna, Gioacchino e la B.V. in 
tela". 
   Iniziava la storia della cappella del Crocifisso, e nell'agosto 1820 don Girotti scriveva al 
cardinale arcivescovo Carlo Oppizzoni per informarlo che era stato eseguito "il riattamento e 
la nuova costruzione dell'altare del SS. Crocifisso" e "volendovi di nuovo celebrare le sacre 
funzioni" occorreva "procedere alla opportuna benedizione del medesimo", così chiedeva 
"d'essere autorizzato a ciò con apposito rescritto". II 16 agosto l'arcivescovo gli concesse la 
facoltà di benedire il nuovo altare secondo il rito romano, onde potervi celebrare le messe 
nelle feste prescritte. 
   L’altare aveva "sopra un Crocifisso grande di stucco, con sotto un quadro con cornice dorata 
rappresentante S. Anna, Gioacchino e la B.V. in tela", e l’opera era stata donata dal Marchese 
Borelli ed era di livello pregevole. A questo proposito, nella Storia delle Chiese parrocchiali è 
scritto: "il quarto altare è sacro al Crocifisso, la cui effigie, quantunque d'ignota mano, è molto 
stimata perché bellissima". Nei successivi inventari è riportata questa definizione fino a quello 
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del 1895, redatto da don Luigi Tonelli, che 
liquidava in modo sbrigativo l’opera 
scrivendo: "Cappella Crocifisso - Di stucco, 
altare pietra guasto tutto di proprietà Conte 
Spalletti", che era succeduto nello jus 
patronato al marchese Borelli. 
   Attualmente, sull’altare della cappella è 
collocata la statua di Cristo in Croce, di 
notevole bellezza anatomica e di intensa 
espressione drammatica, ma non è quella 
indicata nel 1818 e del tempo di collocazione 
di questa imponente opera sacra non si è 
trovata nessuna traccia scritta o notizia 
verbale. Una traccia orientativa la offrono lo 
stesso manufatto e le notizie precedenti alla 
sua installazione. Rispetto al Crocifisso già 
descritto, questo "è di legno di ottima fattura" 
ed è notevolmente più grande del 
precedente, come si deduce dagli adattamenti 
della cornice marmorea alle estremità degli 
assi orizzontale e verticale della croce, che 
appoggia direttamente sul tabernacolo. 
   Dalle poche notizie che abbiamo pare 
chiaro che l’opera fu collocata – e adattata 
nella "cappella sacra al Crocifisso" – da chi ne 
deteneva ancora il giuspatronato, ovvero i 
conti SpaIletti Trivelli, e l'occasione più 
solenne – e probabile – fu la visita pastorale 
dell'arcivescovo Giacomo Della Chiesa (poi 
papa Benedetto XV) nel 1910. In quella circo- 
stanza il Consiglio parrocchiale fece eseguire parecchi lavori di restauro, fra i quali la nuova 
pavimentazione della chiesa. 
   La "figura lignea" oggi esistente esprime un armonico "effetto plastico", i cui significati e la 
sofferenza della passione sono resi con realismo drammatico. Associando a queste 
caratteristiche fondamentali alcuni particolari stilistici, emergono gli elementi per datare la 
statua del Cristo nel Seicento. Nelle foto dei particolari, si notano le tracce di una "stuccatura 
di superficie, per correggere l'effetto plastico, nel polpaccio della gamba destra". Inoltre, da 
un'attenta osservazione emerge che la figura lignea e le tavole della croce "sono state 
attaccate dai tarli" (G. Buratti, cit.). Le dimensioni della croce e della statua del Crocifisso 
fanno ritenere che prima di essere collocata a Sacerno l’opera fosse esposta altrove e su un 
altare più ampio, forse di una chiesa o di un oratorio. La statua del Cristo in croce, con le 
tracce di restauri, non solo attesta i contributi dati dalle famiglie Borelli e Spalletti che ai primi 
dell'Ottocento erano giuspatroni della cappella, ma testimonia anche come il culto del 
Crocifisso che ha contraddistinto la storia della chiesa di Sant'Elena. 
 

15.   La “croce di Sacerno”. 
   La venerazione per la croce era collegata, fin dai tempi della dedicazione del territorio a 
Sant'Elena, al culto della santa imperatrice. Mons. Della Casa, facendo riferimento 
all’archeologo Marsigli, "attento e ca-pace estimatore delle cose antiche" (R. Della Casa, 
Sant’Elena di Sacerno nella valle del Lavino, 1915)  scriveva nel 1915 che allo stesso "non 
sfuggì nep-pure l'importanza storica ed artistica della croce di marmo di stile bizantino, che 

La statua del Crocifisso sull’altare dell’omonima 
cappella. 
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anticamente era presso la chiesa 
primitiva (quella prima del 1730) di 
Sacerno e che XVII secolo era stata 
messa di fronte al campanile nella 
parte settentrionale", per poi essere 
spostata al centro del vicino quadri-
vio. Per comprendere l'importanza 
storica ed artistica della croce, con-
servata nella sua integrità, occorre 
considerare che "il manufatto lapi-
deo si ergeva alla sommità di una 
colonnina di marmo bianco di 
Carrara, impostata su un capitello di 
pietra capovolto e utilizzato come 
base". I quattro bracci della croce di 
pietra sono leggermente svasati 
verso l'esterno", e su di essi sono 
"raffigurati dei racemi vegetali, mentre al centro, posto all'interno di un cerchio, doveva 
esserci l’immagine dell'Agnus Dei, oggi abrasa ad eccezione della sommità della croce astile 
che spunta dalla circonferenza. Questa croce "ha un riscontro alquanto puntuale nella croce 
dei Martiri, conservata nella chiesa di S. Petronio, assieme alle altre tre che la tradizione vuole 
collocate dall'omonimo santo vescovo nel V secolo attorno a Bologna", pur essendo 
riconducibili al XII secolo per ragioni stilistiche. 
   Precisati questi termini temporali e prestando attenzione alle voci antiche (anche se c'è la 
possibilità che la definizione "croce di marmo" le sia derivata per associazione dal materiale 
della colonna), appare logico ritenere che ne esistesse una fin dal V secolo. La croce di 
Sacerno, definita a volte "bizantina", a volte "gotica" e "di marmo", fu collocata nel 1603 al 
centro dell'incrocio tra via di Mezzo, la via del Tavernello e quella che portava alla Chiesa. 
   L'anonimo redattore della storia della chiesa di S. Elena di Sacerno nel I volume delle Chiese 
parrocchiali della Diocesi di Bologna, scriveva del 1844 che la croce "gotica" era "posta sopra 
una  colonna di marmo pure gotica, eretta in fondo ad un largo stradone fiancheggiato da alte 
pioppe". Il sig. Giuseppe Bassi nel 1817 fece restaurare la colonna, che ivi "da 214 anni 
esisteva". Durante i lavori, all'interno della base "si rinvenne una cassettina di piombo, 
contenente reliquie ed altri oggetti di devozione". Nel coperchio c'era un'iscrizione, che 
asseriva la croce "essere opera del V secolo ivi trasportata dal Sinai, e prima posta vicino alla 
chiesa". Nella scatola di piombo, ritrovata all'interno del basamento nel 1999, si sono 
conservate due iscrizioni: una fa riferimento a reliquie di santi in essa collocate ma non 
trovate, l'altra risulta invece essere una fonte importante, anche se alcune parole del testo non 
sono ben leggibili ed è stato liberamente tradotto: "In occasione della festa di sant'Elena, il 18 
agosto, regnando Clemente VIII (1536-1605, eletto papa nel 1592), questa croce, già posta dai 
Monaci Cluniacensi vicino alla chiesa, essendo ormai erosa (nella base) dal tempo, per volontà 
del Rev.do Padre Apollonio Painio, Maestro della congregazione bolognese di S. Giuseppe, fu 
qui collocata nell'anno 1603, per sollecitare la devozione del popolo, a protezione dei raccolti 
e della fertilità dei campi". 
   La croce oggi collocata sul pilastro accanto alla chiesa è una copia. L’originale è conservato 
all’interno della chiesa stessa. 
 

16.   Villa Bassi. 
   Le prime notizie della famiglia Bassi, originaria di Sacerno, si hanno nei Libri dei Battesimi, 
conservati nell'archivio della parrocchia di Sant'Elena. I primi nomi dei suoi componenti 
appaiono già negli ultimi decenni del '500, ma il primo capostipite documentato è 

A sinistra, la croce in pietra del XII secolo, conservata 
all’interno della chiesa di S. Elena. 
A destra, la copia della croce e la colonna che la sostiene dopo 
il restauro.   
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Agostino Bassi, che, con la consorte Maria, portò al sacro fonte il figlio Francesco Antonio, il 3 
febbraio 1666. Agostino era un artigiano e, facendo riferimento ai mestieri dei figli e dei 
discendenti, si deduce che esercitava l'arte del fabbro, collegata pure a quella del falegname. In 
seguito i due mestieri furono da loro esercitati nelle costruzioni edili, dove l'impiego del ferro 
e del legno era notevole e concomitante, ricavando tavole e travi direttamente dai tronchi e 
chiodi e ferle dalle barre di ferro.  
   Il secondogenito di Agostino, Dionisio, fu battezzato il 10 ottobre 1669 e nella maturità 
divenne una figura di prestigio. Per curiosità, da una sua testimonianza presso un notaio 
ricaviamo notizie utili per conoscere meglio il personaggio e la sua famiglia. In tale occasione 
diede notizie del suo lavoro, della famiglia e dei luoghi dove successivamente aveva abitato, 
con vicino la bottega di fabbro. Dichiarava di essere nato "nel Comune di S. Chierno in casa 
delli RR. PP. di San Giuseppe", e da qui si deduce che abitò a lungo nella casa natia con il padre 
Agostino e Ia madre Maria. Rimase con loro fino a trent'anni, per andare poi "a stare in una 
casa con bottega del Sig.r Conte Antonio Bianchini, in luogo detto al Lavino", dove abitò 
"per altri quattro anni"; dopo di che si trasferì a Sala in un’abitazione con bottega "da uso 
fabbro" presso il senatore Casali, per poi trasferirsi, sempre a Sala, nella casa e bottega di 
Marco Dal Fiume, dove risiedeva da 14 anni. 
   La condizione economica di Dionisio era aveva raggiunto nel tempo una discreta prosperità,  
come si evince dalla lettura del suo testamento, dettato il 13 aprile 1734. Del fratello 
maggiore, Francesco Antonio, non abbiamo molti documenti, diversamente dal figlio Giuseppe 
Maria, che ampliò il volume degli affari, fino a prendere poderi in affitto, coadiuvato dal figlio 
Angelo, il vero artefice della ricchezza di questo ramo famigliare. Della discendenza di 
Dionisio si è persa traccia. 
    Angelo Bassi si servì del mestiere di fabbro e falegname per giungere al censo di possidente. 
Eseguiva lavori di manutenzione negli edifici rustici e in ville di proprietari per lo più nobili, 
fornendo pure i materiali, e siccome alcuni avevano difficoltà a pagare i lavori alle scadenze 
convenute, concedevano al capomastro dei poderi in affitto. A volte, Angelo prestava ai clienti 
in ristrettezze economiche anche il danaro per saldare i conti, costringendoli in seguito a 
vendergli case e terreni. Sposatosi tre volte, dalla prima moglie Catterina Scala ebbe i figli 
Giuseppe e Camillo, che gli succedettero nel 1796 all'inizio del periodo napoleonico, 
ereditandone il talento e una notevole base economica. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Bassi a Sacerno.   
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   I fratelli Bassi acquistarono poderi in diversi comuni della parte occidentale della provincia 
di Bologna: da Pieve Penzale a Sasso e Praduro e immobili in città, partecipando anche alle 
aste dei beni degli ex Ordini religiosi, soppressi dalle leggi napoleoniche di fine Settecento. 
   Giuseppe Bassi continuò ad acquistare terreni e stabilì la sua dimora estiva nella villa a 
Tavernelle (oggi villa Terracini). Dalla fine del'700 aveva esteso i propri possessi a Spirito 
Santo e a Sacerno, iniziando a formare una tenuta attorno al Palazzo che fu dei Pastarini. La 
villa esisteva fin dal '500, e nel 1630 Clemente Pastarini l'acquistò con molta probabilità dai 
Cospi, loro parenti e proprietari di altri terreni vicini. La proprietà era costituita dal "Palazzo 
situato nel mezzo del prato, con a fronte il Cavedagnone, detto Via di Mezzo, con casa pel 
fattore e adiacenze in quella ad uso dei Padroni: stalla, rimessa e cantine" (dal testamento di   
Clemente Pastarini del 1648, che morì nello stesso anno). Antonio Francesco Pastarini, ultimo 
della discendenza maschile, morì il 25 aprile 1789 senza figli, aprendo la successione a Maria 
Pastarini. Dopo di lei, i diritti ereditari passarono ai suoi discendenti, i conti Carlo Malvasia ed 
Ercole Orsi, e a quest'ultimo toccarono i beni in Sacerno che li vendette nel 1801 a Giuseppe 
Bassi. 
   Siccome il Palazzo era in pessimo stato, con "il piano terreno che era stato ridotto ad uso di 
Pollaro", la "cantina a bottega da fabbro e falegname", "la cappellina", che all'inizio della 
locazione era "in buono stato con tasselli dipinti", ridotta a deposito di materiali. Riportata la 
villa in buono stato, questa divenne il centro agronomico e amministrativo della 
Tenuta Sacerno. 
   Il Palazzo e i beni collegati furono poi ereditati dal figlio di Giuseppe, Raffaele Bassi, e l’entità 
del patrimonio fu stimato nel 1849, allorché l'Assemblea Costituente della Repubblica 
Romana decretò di "levare un prestito forzoso alle famiglie di più elevate fortune, sui maggiori 
capitalisti, commercianti e sulle società commerciali e industriali di qualunque specie" 
(M.Martini, Fedeli alla Terra – Scelte economiche e attività pubbliche di una famiglia nobile 
bolognese dell’Ottocento, Bologna, 1999). Nel 1866 alla sua morte, la Tenuta Sacerno venne 
assegnata a Luigi Bassi, che fece demolire il vecchio palazzo e nella stessa area costruì la 
nuova villa, terminata nel 1869. 
   Un’altra opera, che lega il nome di Luigi Bassi a Sacerno, fu il rettilineo della via Sacernia, che 
dalla via Persicetana porta in linea retta al cancello della villa con i due leoni, ottenuta 
spostando a nord la sede stradale con le due curve ad angolo retto. Questo, per aggiungere un 
prato inglese all'antico parco con gli alberi secolari. 
       


