
Il quadro, dipinto da Vincenzo Spisani (o Spisanelli) 
probabilmente tra il 1655 e il 1656, è un olio su tela che 
rappresenta la scena della nascita di Maria. Intorno al 
letto di Anna si vedono Gioacchino e le donne che han-
no assistito la partoriente. In primo piano vediamo una 
donna che riceve la neonata dalle mani Gioacchino per 
poterla lavare, mentre un’altra donna versa l’acqua nel 
bacile e un’altra prova il calore dell’acqua. In alto, 
assistono alla scena alcuni angioletti: uno, a figura inte-
ra, solleva fiori con la mano destra e frutta con la sini-
stra, e un cherubino solleva in alto un giglio.
La storia del quadro – La parete absidale della chiesa 
- dietro all’altare maggiore - fra il 1631 e il 1632 fu fatta 
affrescare da don Cristoforo Nannuzzi con un’imma-
gine dell’Annunciazione. L’affresco (parzialmente riap-
parso durante i lavori effettuati nel 1987) non era pro-
priamente indicato per decorare l’altare principale di 
una chiesa dedicata alla Natività della B.Vergine Maria, 
e all’incongruenza pose rimedio don Giovanni Battista 
Clò nel 1656. A questo proposito, il 3 settembre 1657 
don Clò scrive al Cardinale Giovanni Battista Pallotta, 
protettore del Collegio Montalto, che il quadro della 
Natività del pittore Pisanelli (Spisanelli, ndr) commissio-  

nato - e pagato - dal Collegio Montalto, era stato collo-
cato sull’altare maggiore della chiesa.
S.Anna (dall’ebraico: grazia, la benefica) - Il pittore Spi-
sani ha raffigurato Anna con i tratti che l’iconografia 
tradizionale attribuiva alla madre di Maria, e l’ha dipinta 
con una veste rossa (amore e speranza) e i lineamenti 
caratteristici di una persona anziana. E’ patrona delle 
madri di famiglia e delle partorienti che si rivolgono a lei  
per ottenere da Dio un parto felice, un figlio sano e latte 
sufficiente per poterlo allevare.
S.Gioacchino (dall’ebraico: Dio rende forti) - La figura 
di Gioacchino, rappresentata come una persona anzia-
na (tratti somatici e calvizie), è altamente rappresen-
tativa perché è servita al pittore per sottolineare che la 
neonata era il premio divino per la grande fede di-
mostrata da entrambi, ma costituisce una forzatura del-
la realtà perché all’epoca i padri non assistevano al 
parto delle mogli.
La famiglia di Hiram (Gioacchino) fa parte anche della 
tradizione musulmana ed è il titolo della seconda Sura  
(la più lunga).
La scena - Il resto della scena è classica di un ambien-
te in cui è avvenuto un parto.
Il putto con fiori e frutta – Alla scena assiste un putto, 
a figura intera, che regge con la mano destra dei fiori e 
con la sinistra della frutta. E’ una figura altamente sim-
bolica in quanto i fiori – con la loro bellezza e perfezio-
ne – rappresentano la perfezione spirituale in cui si 
svolge la scena della nascita di Maria (e quindi sono 
sorretti con la mano destra, lato in cui saranno collocati 
i giusti al momento del Giudizio Universale) . La frutta, 
invece rappresenta la ricchezza della creazione, la for-
za della Natura fruttifera, la ciclicità della stagione e del 
tempo che scorre. La frutta rappresenta anche l’abbon-
danza donata da Dio all’umanità, resa perpetua dalla 
Grazia e fecondata dal lavoro degli uomini.
Dice Gesù nel Vangelo: dai frutti conoscerete la pianta 
(Matteo 12, 33)  e noi conosciamo il fiore e il frutto deri-
vato dalla vecchia pianta: la Vergine, Immacolata fin 
dal concepimento, colei che preservata dal peccato 
originale doveva diventare il tabernacolo vivente del 
Dio fatto uomo. Dalla santità del frutto, cioè di Maria, 
deduciamo la santità della pianta: i suoi genitori Anna e 
Gioacchino.
Il cherubino con il giglio – Il giglio, simbolo di purezza 
nella tradizione e nell’iconografia cristiana, è riferito alla 
Vergine Maria, Immacolata fin dal concepimento. Su 
questo punto si era sviluppata all’interno della Chiesa 
medievale una controversia che fu oggetto di accese 
dispute con gli ortodossi e con la Chiesa Riformata. 
Pose fine alla questione il pontefice Pio IX nel 1854, 
con la promulgazione del dogma per cui l’Immacolata 
Concezione è una verità riconosciuta dalla Chiesa cat-
tolica.
Le perizie – Il quadro presenta uno stato di conserva-
zione mediocre ed è necessario restaurarlo. E’ stato 
periziato una prima volta il 6 marzo 1936, a cura della 
dott.ssa A.Arfelli della R.Soprintendenza arte medieva-
le e moderna di Bologna, e una seconda volta dalla 
dott.ssa M.L.Masetti Bitelli il 12 luglio 1972, a cura della 
Soprintendenza per i beni culturali di Bologna. 
              

     Vincenzo Spisani (detto anche “Spisanelli”)
           “ La natività della Vergine”, sec.XVII
   Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

Il quadro con “La natività della B.Vergine 

Maria”, pala dell’altare maggiore.
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Il nome di Anna deriva dall’ebraico Hannah (grazia) e 
non è ricordata nei Vangeli canonici; ne parlano invece 
i vangeli apocrifi della Natività e dell’Infanzia, di cui il 
più antico è il cosiddetto Protovangelo di san Giacomo
(cap. 1,2,3,4,5) scritto non oltre la metà del II secolo.
Questi scritti - benché non siano stati accettati formal-
mente dalla Chiesa perché contengono anche delle 
eresie - hanno influito sulla devozione e nella liturgia
perché alcune notizie sono ritenute autentiche e in sin-
tonia con la tradizione, come la Presentazione di Maria 
al tempio e l’Assunzione al cielo, come il nome del cen-
turione Longino che colpì Gesù con la lancia, la storia 
della Veronica e altre.
Il “Protovangelo di san Giacomo” narra che Gioacchino, 
sposo di Anna, era un uomo pio e molto ricco e abitava 
vicino Gerusalemme. Un giorno, mentre stava portando 
le sue offerte al Tempio come faceva ogni anno, il gran 
sacerdote Ruben lo fermò dicendogli: “Tu non hai il di-
ritto di farlo per primo, perché non hai generato prole”.
Gioacchino ed Anna erano sposi che si amavano vera-
mente ma non avevano figli e - data l’età avanzata –
non ne avrebbero più avuti. Secondo la mentalità ebrai-
ca del tempo, questo signi-
ficava che  la  maledizione 
divina era su di loro, e per-
ciò erano sterili.
Gioacchino, che amava la
sua  sposa, non voleva tro-
varsi un’altra donna per a-
vere un figlio e – addolora-
to dalle parole del gran sa-
cerdote – si recò nell’archi-
vio delle Tribù d’Israele per
verificare se era vero quel-
lo che gli aveva detto Ru-
ben. Constatato che tutti gli
uomini pii e osservanti ave-
vano avuto figli, non ebbe
il coraggio di tornare a casa
e si ritirò in una sua terra di
montagna dove – per qua-
ranta giorni e quaranta not-
ti – invocò l’aiuto di Dio fra lacrime, preghiere e digiuni.
Alle sofferenze di Anna per la sterilità si aggiunsero 
quelle causate dalla presunta ‘fuga’ del marito, indu-
cendola a pregare Dio di accogliere la loro implora-
zione di avere un figlio.
Durante la preghiera le apparve un angelo che le 
annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha ascoltato la tua 
preghiera e tu concepirai e partorirai e si parlerà della 
tua prole in tutto il mondo”. Così avvenne, e dopo alcu-
ni mesi Anna partorì. 
Il “Protovangelo di san Giacomo” conclude: “Trascorsi i 
giorni necessari si purificò, diede la poppa alla bimba 
chiamandola Maria, ossia ‘prediletta del Signore’”.
L’iconografia orientale mette in risalto - rendendolo 
celebre - l’incontro alla porta della città di Anna e 
Gioacchino che ritorna dalla montagna, noto come 
“l’incontro alla porta aurea” di Gerusalemme (aurea
perché dorata), e l’episodio è raffigurato da molti pittori, 
tra cui Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
I pii genitori, grati a Dio del dono ricevuto, crebbero con 
amore la piccola Maria, che a tre anni fu condotta al 
Tempio di Gerusalemme, per essere consacrata al 
servizio del tempio stesso, secondo la promessa fatta 
da entrambi, quando implorarono la grazia di un figlio.

                                                                                                  

Maria (madre di Gesù)
Maria (dall’ebraico Maryām) è il nome della madre di 
Gesù. E’ venerata come santa da cattolici e ortodossi, 
mentre i protestanti la considerano solo la  madre del 
Salvatore. Per i musulmani  è  madre del profeta Gesù,

ma non ne riconoscono 
la divinità. 

Nella chiesa cattolica
I cattolici si rivolgono a 
Lei con molti titoli, e in 
Italia viene solitamente 
chiamata Madonna (dal 
latino mea domina - mia 
signora). La preghiera 
più comune che le viene 
rivolta è l’Ave Maria, 
ripetendo (con alcune 
aggiunte) quello che fu il 
saluto dell’angelo nel 
momento  dell’Annuncia-
zione (Luca 1, 28). 
Il magistero cattolico ha 
definito alcuni dogmi che 
la riguardano, quali:
- l’Immacolata Conce-
zione (1854), per cui 
Maria  è considerata pri-

va del peccato originale fin dal concepimento
- l’Assunzione (1950), per cui il pontefice Pio XII pro-
clamò che al termine della vita terrena Maria fu tra-
sportata, anima e corpo, in Cielo. Venne, cioè, “assunta  
in cielo”, seguendo il convincimento dell’antichità cri-
stiana del somnium Mariae (sonno di Maria), per cui più 
che di una vera morte si trattava solo di un lungo son-
no. In questo modo, si considera che la madre di Gesù 
sia stata anticipatamente partecipe di quella Resurre-
zione che sarà di tutti i cristiani alla fine dei tempi.
La cosiddetta Dormizione di Maria, al posto della morte 
fisica, è ritenuta tale anche dalle Chiese ortodosse, pur 
senza essere considerata un dogma.
Nella chiesa protestante
Il protestantesimo si limita a credere a ciò che dice il 
Vangelo: Maria riceve con fede il saluto dell’Angelo, dà 
alla luce Gesù e assiste alla crocifissione. Per la chiesa 
riformata questo è, in sostanza, anche quello che dice il 
Credo: che Gesù è nato dalla Vergine Maria per inter-
vento miracoloso dello Spirito Santo. I protestanti non 
riconoscono nemmeno  i dogmi relativi al culto della 
Madonna: quali la sua perpetua verginità, l’Immacolata 
Concezione e l’Assunzione in cielo, in quanto non es-
sendoci riferimenti nelle Scritture per loro non possono 
essere oggetto di fede. Per questo motivo gli evangelici 
non recitano nemmeno l’Ave Maria, non volendo mi-
schiare il saluto dell’angelo Gabriele ...ti saluto, o piena 
di grazia...con un atto di fede ...santa Maria prega per 
noi peccatori...

Nella tradizione islamica
Maryam (Maria) significa, secondo la concezione 
islamica, timorata di Dio, ed è l’unica donna che il Co-
rano indica  con il nome. I musulmani venerano Maria e 
credono nella sua eccellenza e verginità, testimoniata 
nella Sura XIX del Corano. Non le attribuiscono, però, 
nessun  tratto divino, in quanto non  la considerano ma-
dre di Dio perchè per loro Gesù è solo un profeta, uno 
dei maggiori e l’ultimo prima di Maometto. 
I musulmani chiamano Maria anche Sayyda – Signora, 
che corrisponde al termine medioevale Madonna.
                                         -                     

  Dante Gabriel Rossetti
     “Ecce ancilla Domini”
        L’annunciazione”

S.Anna, S.Gioacchino e la
figlia Maria - che sarà ma-
dre di Gesù - nella icono-
grafia popolare.



Vincenzo Spisano, meglio co-
nosciuto come lo “Spisanelli” (in 
alcuni casi è indicato anche co-
me Vincenzo Pisanelli), era origi-
nario di Orta (oggi Orta  S.Gior-
gio, provincia di Novara) e l’anno 
di nascita, il 1595, è desumibile 
dal fatto che morì a Bologna, 
all’età di 67 anni, il 28 novembre 
1662.

L’apprendistato presso D.Cal-
vart
La formazione artistica del gio-
vane Vincenzo si svolse nella 
“bottega” di Denys (italianizzato 
in Dionisio) Calvart, un pittore di
origini fiamminghe nato ad  An-
versa nel 1540, circa, noto per la 
sua arte ma anche per altre qua-
lità molto meno nobili: quali avidi-
tà, pessimo carattere e sfrutta-
mento sistematico dei giovani pit-
tori ai quali insegnava il mestiere.
Dopo aver studiato   in   Fiandra 
presso il pittore Van Queckborne (1556), il Calvart 
venne a Bologna  nel 1562 dove fu allievo di Pro-
spero Fontana e Lorenzo Sabatini, accompagnan-
do quest’ultimo a Roma nel 1572 per conoscere i 
grandi maestri del Rinascimento. Rientrato a Bolo-
gna nel 1574, aprì una scuola dove si avvicenda-
rono più di 140 allievi (tra i quali Guido Reni e 
Francesco Albani) ai quali il maestro affidava l’ese-
cuzione di molte parti delle opere da lui rifinite e 
firmate. E la straordinaria produzione artistica del 
Cavart pare fosse dovuta proprio al particolare 
sfruttamento messo in opera ai danni dei tanti al-
lievi pittori, tra i quali vi fu, appunto, Vincenzo Spi-
sano. 

Gli anni della maturità
Il periodo di apprendistato dei giovani artisti dura-
va mediamente quattro/cinque anni, ma la docilità 
di carattere dello Spisano (pare che fosse...uno 
dei più modesti, costanti ed ubbidienti giovani...) e 
l’affezione verso il Calvart, ne fecero una vittima 
particolare del plagio che costituiva parte dell’in-
segnamento del maestro fiammingo, così che il 
suo tirocinio si protrasse per ben sette anni.
Stanco delle avidità, delle stravaganze e delle pro-
messe  non  mantenute del Calvart, Vincenzo Spi-
sano si decise ad abbandonarlo e finalmente aprì 
una propria “bottega”. Le commesse furono subito 
numerose e le sue opere incontrarono immediata-
mente il gradimento dei committenti, ma i tanti 
(troppi...) anni trascorsi all’ombra del Calvart ne 
avevano  irrimediabilmente  influenzato lo stile e la 

personalità,  impedendogli 
quell’evoluzione artistica che  
ebbero invece il Reni, l’Al-
bani o il Domenichini, pure 
loro allievi del pittore fiam-
mingo.
Quindi, pur possedendo ap-
prezzabili qualità artistiche, 
lo Spisani non si accorse 
che gli insegnamenti del 
Calvart stavano per essere 
superati dalla pittura dei 
Carracci e dagli allievi del-
l’Accademia degli Incammi-
nati, e si isolò in difesa di 
uno stile pittorico che stava 
irrimediabilmente perdendo 
il confronto con le nuove 
idee artistiche.
Carlo C.Malvasia, nel libro 
“Felsina pittrice” (1841) de-
scrive Vincenzo Spisani 
come un “buon uomo”, inde-
fesso nel lavoro ma molto 
chiuso  e riservato, e questo

aspetto del suo carattere non solo gli impedì di 
avere degli scolari, ma probabilmente giustifica la 
sua scarsa predisposizione a rivedere ed aggior-
nare quanto gli aveva insegnato il Calvart.

La produzione artistica
Tutte le note biografiche definiscono Vincenzo
Spisani un lavoratore indefesso, e la veridicità di 
tale affermazione è testimoniata dall’elevato nu-
mero di opere conservate nelle chiese di   Bolo-
gna e provincia. Per di più,  il dato  è stupefacente 
                                                  anche perché i bio-
                                                   grafi   concordano
                                                   nel descriverlo un
                                                    ...carattere solita-
                                                    rio..., sia nella  vi-
                                                   ta che nel lavoro. 

I committenti dei 
suoi quadri appar-
tenevano in pre-
valenza all’am-
biente ecclesiasti-
co, e il dato è 
testimoniato dal-
l’abbondanza di 
dipinti con sogget-
ti sacri o comun-
que riferibili alle 
Sacre scritture, e i 
casi in cui i dipinti 
presentavano  
soggetti mitologici 

        Vincenzo Spisani (o Spisanelli)
“Sacra famiglia con S.Maria Maddalena”
Patrimonio artistico dell’Opera Pia dei 
Poveri Vergognosi - Bologna

         Dionisio Calvart
           “Annunciazione”
  Collezioni d’arte della banca 
          “Credito Emiliano”



o allegorici derivava dal fatto 
che erano destinati alla dimora 
di qualche nobile famiglia bolo-
gnese (ci riferiamo a Bacco e 
Arianna per palazzo Casali, o 
Pittura, Musica ed altre figure 
allegoriche... per palazzo Bec-
cadelli.
Pur non  essendo  un figurini-
sta, lo Spisani  aveva studiato 
molto bene il disegno di pro-
spettiva, e  la sua pennellata 
era contemporaneamente velo-
ce ed efficace. Senza dubbio si 
poteva considerare un buon 
pittore, anche se gli ambienti 
accademici bolognesi critica-
vano continuamente il suo desi-
derio di non rifiutare nessuna  
committenza, in quanto l’ecces-
siva laboriosità andava a disca-
pito della qualità artistica delle 
opere.
Un’altra critica rivolta allo Spi-
sani era che le sue capacità si 
esprimevano meglio nei dipinti 
di dimensioni limitate, quindi le 
opere con soggetti di grandi di-
mensioni risentivano molto del-
la mancanza di allievi che lo coadiuvassero nell’e-
secuzione. Comunque sia, non sono molti i pittori 
bolognesi che ci hanno lasciato una tale abbon-
danza di opere, anche se, purtroppo, il patrimonio 
artistico conservato nelle case private di Bologna 
si è disperso dopo l’estinzione delle Casate dei 
committenti.

La vita privata
Al di fuori dell’ambiente artistico, lo Spisani fu un 
personaggio molto riservato, persino scostante nei 
rapporti esterni alla famiglia, e come la sua debo-
lezza di carattere fu sfruttata dal Calvart per pro-
trarne oltremisura il periodo di apprendistato, la 
stessa debolezza gli impedì di trasformare  in rela-
tivo benessere familiare la grande quantità di ope-
re da lui eseguite tra il 1630 e il 1660.
Era da tutti riconosciuto come un lavoratore in-
stancabile, ma era talmente buono da sembrare 
persino un pusillanime, e i colleghi lo accusavano  
volentieri di non avere il coraggio di farsi pagare 
come meritava. Basti dire che lo Spisani non riuscì 
mai ad accantonare i soldi per concedere una do-
te alla figlia, e il matrimonio fu possibile solo ricor-
rendo ad un prestito.
Di questo pittore di origini piemontesi, ma bolo-
gnese d’adozione, le note biografiche pongono in 
evidenza due avvenimenti che saranno determi-
nanti nella sua vita privata: l’essersi salvato dall’e-
pidemia di peste del 1630 e le circostanze in cui 
conobbe la moglie. Il primo episodio fu importante 
perché  rafforzò i sentimenti di fede dell’artista, e il
secondo perché sembra la trama di un romanzo.

Pare, infatti, che una ragazza di nome Tarsia fos-
se al centro dell’interesse di un giovane scape-
strato, e che costui avesse concordato con una vi-
cina di casa le circostanze adatte per poterla vio-
lentare. L’infame proposito fu però vanificato dal 
rientro anticipato dello Spisani, che aveva casual-
mente affittato una camera nelle vicinanze dopo 
aver lasciato la bottega del  Calvart. 
E, come nelle favole, tutto si concluse con il ma-
trimonio della giovane con il suo salvatore. 

I figli pittori
Giulio Maria – poco tempo dopo la morte della 
moglie, avvenuta improvvisamente e in età ancora
giovanile, lo Spisani dovette sopportare anche la 
morte del figlio maggiore, già avviato alla carriera 
artistica e appena ritornato da Roma, dove aveva 
studiato la pittura di Michelangelo e Raffaello.
Ippolito – era il figlio minore e sopravvisse al pa-
dre, seppur di poco. Anche lui avviato agli studi ar-
tistici, pare che avesse ereditato dal padre parec-
chie delle sue qualità pittoriche. Purtroppo, però, 
in cima ai suoi interessi non vi era solo l’arte, 
perchè fu trovato una mattina con il cranio fra-
cassato e in un lago di sangue. Indagini sommarie  
rivelarono che morte era stata causata da qualcu-
no che aveva tagliato la fune con la quale Ippolito 
stava calandosi da una finestra, dopo l’incontro a-
moroso con una giovane servetta.

             Ricerche e redazione a cura del
                  Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

                                Vincenzo Spisano (o Spisanelli) 
                                         “Tributo della moneta”
Quadro che faceva parte della collezione Hercolani, donata da Rossini alla cit-
tà di Pesaro. Oggi è conservato presso i Musei Civici di Pesaro.                        



Il quadro, un olio su tela che rappresenta gli ultimi 
istanti di vita di Giuseppe – padre putativo di Gesù – è 
attribuito al pittore bolognese Gaetano Gandolfi senza 
che all’origine ci siano documentazioni certe e incon-
futabili. Le visite degli esperti della Soprintendenza ai 
Beni culturali di Bologna, la dott.ssa A.Arfelli nel 1936 e 
la dott.ssa M.L.Masetti Bitelli nel 1972, hanno però 
confermato l’attribuzione al Gandolfi, e quindi noi ci at-
teniamo a quanto c’è scritto nelle schede da loro com-
pilate.
La scena vede al centro Giuseppe morente (da qui il ti-
tolo “Transito di S.Giuseppe”, inteso come passaggio
dalla vita terrena al Regno dei cieli) assistito da Maria, 
seduta a sinistra, e da Gesù benedicente sulla destra. 
Dietro a Giuseppe c’è un angelo con le ali aperte e, in 
basso, due cherubini.

La storia del quadro – il quadro è collocato nel 
transetto sulla sinistra di chi entra in chiesa, dove c’è 
l’altare dedicato a S.Giovanni Battista e S.Antonio aba-
te. Sulla parete dove è esposto il quadro c’era un altare 
fatto demolire dal vescovo Parocchi nel 1878, pertanto 
è probabile che il quadro del Gandolfi sia stato collo-
cato in chiesa solo dopo quella data. Questo lo si pre-
sume anche dal fatto che nel volume pubblicato nel 
1849 “Le chiese parrocchiali della Diocesi Bologna…” è 
descritta la chiesa di S.Maria in Strada ma fra gli arredi 
non è elencato il quadro. Ed è strano, perché il Gandol-
fi non era certo un pittore di second’ordine e l’opera – a 
rigor di logica – doveva già esserci fin dalla seconda 
metà del Settecento. Quindi, va da sé che nel 1849 il 
dipinto non era in chiesa ma altrove.

La scena – Nonostante la figura di Giuseppe non ab-
bia un grande rilievo nel Nuovo Testamento, la religio-
sità popolare lo ha sempre considerato con grande ve-
nerazione. La scena – descritta da molti pittori (Luca 
Giordano, M.Antonio Franceschini…) – non appartiene 
ai Vangeli canonici ma è desunta dall’apocrifo “Storia di 
Giuseppe il falegname”. In esso c’è scritto che Giusep-
pe morì molto anziano, cosa che non corrisponde al 
vero perché Luca parla di Giuseppe quando Gesù na-
cque (Lc.2,16), quando fu presentato al Tempio 
(Lc.2,22) e quando lo trovarono nel Tempio tra i dottori 
(Lc.2,46), poi non si parla più di lui. Nemmeno Giovan-
ni ne fa accenno nell’episodio delle nozze di Cana 
(Gv.2,1-12), e quindi è possibile che fosse già morto 
quando Gesù iniziò la sua vita pubblica. 
Lo scritto apocrifo dice che Giuseppe fu avvertito da un 
Angelo della prossima morte e quindi si recò a Gerusa-
lemme per purificarsi e prepararsi al trapasso. Sulla 
strada del ritorno fu colpito dalla malattia che doveva 
condurlo al “transito” e il messaggio centrale del dipinto 
è la scena – calma e solenne – della morte di Giuseppe 
con accanto la moglie e il Figlio benedicente. E’ il mo-
mento solenne in cui la Natura compie il suo corso, con 
la Sacra Famiglia che  affronta il momento senza dram-
mi perché sa che tutto fa parte del grande disegno di 
Dio.

Maria - è dipinta con la veste rossa e il mantello blu 
con cui i pittori si riferivano alla sua vita terrena, perché 
quando la Madonna è rappresentata dopo l’Assunzione 
in cielo indossa sempre una veste bianca e il mantello 
blu. Il bianco simboleggia la purezza dell’Immacolata e 
il blu la sua regalità, in quanto venerata come “Regina 
dei cieli”.

Gesù – anche lui è dipinto dal Gandolfi seguendo i det-
tami dell’iconografia dell’epoca. La raffigurazione cano-
nica di Gesù adulto lo mostra con i lineamenti di un uo-
mo giovane, con capelli lunghi e barba corta. Di solito i 
capelli sono castani, talvolta biondi. Indossa una veste 
rossa con un ampio mantello blu, e sta benedicendo 
Giuseppe dopo avergli impartito l’Estrema Unzione 
(l’ampollina con l’olio santo è sorretta dall’Angelo). Il 
particolare dell’estrema unzione non lo troviamo in altri 
quadri con identico soggetto, e qui il Gandolfi dimostra

                              Gaetano Gandolfi
“ Transito di S.Giuseppe”, seconda metà del XVIII sec.
   Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

Il quadro con il “Transito di S.Giuseppe”, 

attribuito a Gaetano Gandolfi (1734-1802)

S.Maria in 
Strada
(Anzola 



San Giuseppe, se-
condo il Nuovo Testa-
mento, è lo sposo di 
Maria e molte confes-
sioni cristiane lo riten-
gono il padre putativo
di Gesù. È’ venerato 
come santo dalla 
Chiesa cattolica e dal-
la Chiesa ortodossa. 
Il nome Giuseppe è la 
versione italiana del-
l'ebraico Yosef, attra-
verso il latino Ioseph.
Pio XII ha istituito nel 
1955 la festa di S. 
Giuseppe artigiano per 
offrire al lavoratore cri-
stiano un modello e un santo protettore (1° maggio).
Solitamente la festa di S.Giuseppe è il 19 marzo.
Giuseppe, Maria e Gesù bambino sono anche collettiva-
mente chiamati Sacra famiglia.
I Vangeli e la dottrina cristiana affermano che il vero padre di 
Gesù fu Dio stesso: Maria lo concepì miracolosamente senza
aver avuto rapporti sessuali con alcuno, per intervento dello 
Spirito Santo. Giuseppe, messo al corrente di quanto era 
accaduto da una visione avuta in sogno, accettò di sposarla e 
di riconoscere legalmente Gesù come proprio figlio. Perciò la 
tradizione lo chiama padre putativo di Gesù (dal latino puto, 
"credo"), cioè colui "che era creduto" suo padre (sulla scorta 
di Lc. 3.23).
Il nome Giuseppe deriva dall’ebraico e significa “Dio 
aggiunga” sottinteso “altri figli”. E’ sempre rappresentato co-
me una persona anziana, e viene invocato da artigiani, 
carpentieri e lavoratori nel settore del legno.
Giuseppe falegname: in Matteo (13.55) la professione di 
Giuseppe viene nominata quando si dice che Gesù era figlio 
di un "téktón". Il termine greco téktón è stato interpretato in 
vari modi. Si tratta un titolo generico che veniva usato per 
operatori impegnati in attività economiche legate all'edilizia, 
dunque in senso stretto non doveva appartenere a una 
famiglia povera e non si limitava ai semplici lavori di un fale-
gname, ma esercitava piuttosto un mestiere con del materiale 
pesante che manteneva la durezza anche durante la lavora-
zione, per esempio legno o pietra. 
Gesù imparò, e praticò il mestiere del padre. Il primo evan-
gelista ad usare questo titolo è stato Marco che definisce 
Gesù un téktón in occasione di una visita a Nazaret, os-
servando che i concittadini ironicamente si chiedono: "Non è
costui il téktón, il figlio di Maria? (Mc. 6.3). Matteo, che pro-
babilmente si trovava a disagio con questo sarcasmo e con 
questo titolo, riprendeva il racconto di Marco, ma con una 
curiosa variante: "Non è egli (Gesù) il figlio del téktón?” (Mt. 
13.55). E’ evidente che Matteo capovolge l’indicazione e in-
dica come fosse Giuseppe colui che esercitava la profes-
sione di falegname.
Nei tempi antichi, i Padri latini della Chiesa hanno sbriga-
tivamente tradotto il termine greco di téktón con falegname, 
forse dimenticando che nella Palestina di allora il legno non 
serviva soltanto per costruire aratri e mobili vari, ma veniva 
usato come materiale indispensabile per costruire le case. 

                                                                                                  

di essere un buon pittore ma di conoscere bene anche 
le Sacre scritture, perché l’unzione degli infermi con 
l’olio santo (trasformata dai cattolici nel sacramento 
dell’Estrema Unzione) è descritta nel vangelo di Marco:
"E partiti, predicavano che la gente si ravvedesse; 
cacciavano molti demonî, ungevano d’olio molti infermi 
e li guarivano" (Mar. 6.12-13) – e nella lettera di Giaco-
mo: "C’é qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani 
della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d’olio 
nel nome del Signore; e la preghiera della fede salverà 
il malato, e il Signore lo ristabilirà; e s’egli ha com-
messo dei peccati, gli saranno rimessi" (Giac. 5.14-15).
La figura di Gesù è caratterizzata dai tre raggi di luce
che scaturiscono dal suo capo, simbolo della santità 
del Salvatore. 

L’Angelo – è raffigurato nella quasi totalità dei dipinti 
aventi come soggetto il “Transito di S.Giuseppe” e in 
questo caso  simboleggia il perdono che Dio accorda ai 
giusti. Infatti, l’Angelo regge l’ampolla con l’olio con cui 
Gesù ha unto Giuseppe nel nome del Signore, e 
ascolta la preghiera della fede (come scrive Giacomo) 
che salverà il malato. E’ evidente che la salvezza è il 
ricongiungimento di Giuseppe (la cui anima è trasporta-
ta dall’Angelo) con il Padre.

I cherubini – che sono ai piedi dell’infermo reggono 
entrambi dei simboli importanti della vita terrena di 
Giuseppe. Uno regge con la mano sinistra dei fiori di 
giglio e indica con la mano il moribondo, simbolo evi-
dente della purezza d’animo del padre putativo di Gesù 
e della sua fede immacolata nel Signore. L’altro regge 
con la mano destra un bastone fiorito, elemento fonda-
mentale dell’iconografia di S.Giuseppe seppure anche 
questo desunto da uno scritto non riportato nei vangeli 
canonici.
Il Miracolo della verga fiorita si riferisce all’episodio 
(apocrifo) della scelta di uno sposo per Maria, allorchè 
Giuseppe, già in età avanzata, si unì ad altri celibi della 
Palestina (tutti discendenti di Davide) chiamati dal
sacerdote Zaccaria per sposare la futura madre di 
Gesù che era vissuta per nove anni nel tempio. Per 
indicazione divina, i pretendenti avrebbero condotto 
all’altare il loro bastone, Dio stesso ne avrebbe poi fatto 
fiorire uno, scegliendo così il prescelto. Zaccaria chiese 
responso nella preghiera, poi restituì i bastoni ai legit-
timi proprietari e vide che l’ultimo era in fiore: era quello 
di Giuseppe. Egli si schermì facendo presente la diffe-
renza d’età fra lui e Maria, ma il sacerdote lo ammonì 
ad accettare serenamente la volontà di Dio. 

In questa tradizionale raffigurazione della Sacra famiglia si 
vede (sulla sinistra) il bastone fiorito sorretto da un putto 
accanto a S.Giuseppe.

Una immagine tradizionale di 
S.Giuseppe con il bambin Gesù.



Gaetano Gandolfi nacque a S.Mat-
teo della Decima (oggi è la princi-
pale frazione del Comune di S.Gio-
vanni in Persiceto) il 31 agosto 
1734.
Appena adolescente raggiunse a Bo-
logna il fratello maggiore Ubaldo 
(1728-1781) – che sarà anche lui un 
grande pittore e incisore – per de-
dicarsi agli studi artistici. Si iscrisse
quindi all’Accademia Clementina 1 

e fu allievo di Ercole Lelli, scultore 
e anatomista. La buona predispo-
sizione del Gandolfi per l’arte si 
manifestò fin dai primi anni di stu-
dio e gli fece vincere più volte i pre-
mi  Marsili 2, esponendo dei rilievi 
molto raffinati e disegni di un modello, o di mo-
delli, al naturale. Vinse anche un premio Fiori 3.

Le prime opere artistiche.
Le prime opere pittoriche di Gaetano datano ai 
tardi anni cinquanta del Settecento (“San Girola-
mo e Santa Maria Maddalena”, Bazzano, Oratorio 
del Suffragio; decorazione della Galleria del Pala-
zzo Malvasia con il fratello Ubaldo). L'amicizia 
con il mercante Antonio Buratti lo coinvolse nel-
l'importante impresa dell'edizione - in un volume 
sontuoso - delle riproduzioni in tavole all'acqua-
forte (per molte delle quali il giovane fornì i dise-
gni) dei dipinti murali di Pellegrino Tibaldi e di 
Nicolò dell'Abate a Palazzo Poggi.
Da questa prima operazione per il generoso com-
mittente, deriveranno poi la raccolta di disegni 
riproducenti i più significativi dipinti delle chiese 
della città (Bologna, Collezioni della Cassa di Ri-
sparmio) e la grande occasione di un viaggio di 
studio di un anno, il 1760, a Venezia, per cono-
scere le meraviglie della pittura veneziana dal 
Cinquecento in poi, ed il meglio della produzione 
contemporanea europea, stante l'internazionalità 
della città. 
Il soggiorno veneziano fa scoprire al Gandolfi la 
nuova pittura ardita ed entusiasmante del Tiepolo, 
e il ritorno dalla città lagunare lo impose sulla 
scena bolognese, procurandogli commissioni per 
pale d’altare (nelle chiese della Carità e dei padri 
Serviti) e dipinti profani, molti dei quali sono oggi 
conservati all’estero.

La maturità.
Il Gandolfi non abbandonò mai il disegno e si im-
pegnò per affinare  lo stile, proseguire l'approfon-

dimento culturale e provare le ne-
cessità della composizione, produ-
cendo splendidi e raffinati schizzi 
già allora ricercati dal collezioni-
smo; nel contempo, affiancò l'attivi-
tà di frescante, per chiese e palazzi, 
a quella di pittore sacro e di bril-
lante inventore di smaglianti favole 
mitologiche, con l'esecuzione di 
studi di carattere -  un genere parti-
colare che accostò all'attività mino-
re di ritrattista.
Nella metà degli anni settanta del 
Settecento continua la ricerca arti-
stica che lo conduce verso una pit-
tura più matura, anche più austera,  
improntata a  solennità  (Nozze  di

Cana per il refettorio del convento di San Salva-
tore, oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna; 
Gloria di Maria assunta in cielo, Bologna, Santa 
Maria della Vita).

Il sacro e il profano.
La produzione si divide tra una visione del sacro 
di sottile equilibrio - timbro delle pale d'altare ma 
anche dei  dipinti destinati alla devozione privata -

         Gaetano Gandolfi
         “Autoritratto” - 1780
        Pinacoteca nazionale
                  Bologna

          Gaetano Gandolfi -  “Ecce homo”
Carboncino e gessetto su carta beige. E’ una delle 
ultime opere del Gandolfi, da lui firmata nel 1801.
           Pinacoteca nazionale di Bologna
               Gabinetto disegni e stampe



le che artistico, cui 
avrebbe risposto, da 
grande pittore, nei 
tardi dipinti sia pro-
fani che sacri. L’arte 
di Gaetano Gandolfi è 
costantemente innova-
va sia perché l’artista 
non si ferma mai a 
contemplare il passa-
to, ma anche perché 
egli appartiene ad un 
ceto sociale – la ricca 
borghesia bolognese –
che  nell’ultimo decen-

nio del Settecento è in costante ascesa e percorsa 
da idee nuove che si allontanano sempre più dal 
conservatorismo della nobiltà senatoria e ponti-
ficia. Sarà il figlio Mauro (1764-1834) – anche lui 
ottimo disegnatore, pittore e incisore – ad aderire 
alle nuove idee arditamente liberali – e in  quel 
tempo era come dire “giacobino” – che trovarono 
piena cittadinanza con l’arrivo dei francesi nel 
1796. Come pittore "repubblicano" fu incaricato 
di dipingere la volta di una sala del Palazzo 
Comunale con la “Glorificazione della Repubblica 
Cispadana”, modificata da lui stesso dopo la Re-
staurazione (Sala 19 delle Collezioni Comunali d'Arte), e 
di eseguire i bozzetti per la carta intestata con gli 
emblemi repubblicani. 
Gaetano Gandolfi e il fratello Ubaldo sono consi-
derati gli ultimi grandi esponenti della scuola 
pittorica bolognese, e quando Gaetano si spense a 
Bologna il 20 giugno 1802 gli furono tributati 
funerali solenni. E’ sepolto nella parte monumen-
tale della Certosa.

1. L’Accademia Clementina, fondata nel 1710 dal generale conte 
Luigi Ferdinando Marsili in onore del Pontefice Clemente XI, si 
proponeva l’incremento ed il progresso delle belle arti. Con 
l’occupazione napoleonica l’Accademia fu soppressa, ma nel 
settembre 1802 fu fondata L’Accademia Nazionale di Belle Arti 
di Bologna. Oggi ha sede a Bologna presso l'Accademia di 
Belle Arti, e come allora  si propone di favorire la cultura 
artistica e, per quanto riguarda l’arte, di contribuire allo studio 
dei problemi di interesse cittadino.

2. Nella soppressa Accademia Clementina di Bologna si 
bandivano i premi: Marsili (1727), divenuto nel 1752 Marsili-
Aldrovandi; Fiori (1743) e Curlandese (1787). Il premio Marsili-
Aldrovandi era riservato agli studenti delle scuole di pittura, 
scultura ed architettura, e la prova richiesta agli allievi era 
l'esecuzione di un elaborato su di un tema assegnato dal prin-
cipe o dai docenti.

3. Il premio Fiori, istituito grazie al lascito testamentario del 
banchiere bolognese Marco Antonio Fiori, era riservato agli 
studenti che si erano distinti per merito ed assiduità.

           
              Ricerche e redazione a cura del
                  Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

e l'adozione di un 
linguaggio inno-
vativo, e diversa-
mente composto,
anche per la pit-
tura profana 
(Morte di Socrate,
Bologna, collezio-
ne Trenta), spesso 
corretto da sottile 
ironia (Diogene e 
Alessandro, Zuri-
go, collezione pri-
vata). 
Inoltre, nella se-
conda metà del 
Settecento, ricchi 
mercanti ed eccle-
siastici intensifi-
carono  il  rinnovo 

di case patrizie e conventi, affidandogli i lavori 
d’affresco e chiedendogli pitture con stili nuovi, 
diversi dal barocchetto bolognese ormai inflazio-
nato e in fase di esaurimento. Nel 1788 Gaetano 
accetta l'invito dell'amico Dalton e si reca a Lon-
dra per una breve vacanza, misurandosi con una 
realtà difficile, sia dal punto di vista socio/cultura-

           Mauro Gandolfi
 “Ritratto del padre Gaetano”
        Pinacoteca nazionale
                    Bologna

         Gaetano Gandolfi
           “Autoritratto” - 1763
Fondazione Cassa di risparmio in
                    Bologna

       Certosa di Bologna, chiostro terzo, arco 12.
“Tomba-monumento in cui è sepolto Gaetano Gandolfi”
  



Il quadro – un olio su tela di m.3 x 2,1 circa – rappre-
senta i santi Antonio abate, Giovanni Battista e la Ma-
donna che ha in braccio il Bambin Gesù, sorretti in 
cielo da due angeli. Anche per questo dipinto ricorria-
mo alle schede redatte dagli esperti della Soprinten-
denza ai Beni culturali di Bologna, la dott.ssa A.Arfelli 
nel 1936 e la dott.ssa M.L.Masetti Bitelli nel 1972, che 
– seppure in forma dubitativa – lo hanno attribuito al 
pittore Giacomo Cavedoni. Noi ci atteniamo quindi alle 
perizie degli esperti.

La storia del quadro – La pala del Cavedoni è attual-
mente collocata sull’altare dedicato ai Ss. Antonio aba-
te e Giovanni Battista, situato nel transetto a sinistra di 
chi entra dalla porta principale.
Nella chiesa precedente, demolita nel 1787 e ricostrui-
ta su progetto dell’architetto Bartolomeo Barilli, al po-
sto di questo altare ce n’era un altro dedicato ai santi 
Antonio abate e Giacomo – ritratti in un affresco andato 
perduto con l’atterramento del vecchio edificio. 

    

Quando, nel 1789, il Collegio Montalto regalò alla nuo-
va chiesa il quadro del Cavedoni in sostituzione del-
l’affresco scomparso, fu però necessario modificare la 
dedicazione dell’altare perché al posto di S.Giacomo 
c’era il ritratto di S.Giovanni Battista. L’episodio si 
giustifica con il fatto che l’opera non fu commissionata 
appositamente per S.Maria in Strada (all’epoca il pitto-
re era morto da centovent’anni!) ma fu recuperata dal
Collegio togliendola da una collocazione diversa.
A suffragare questa ipotesi abbiamo le dimensioni della 
tela che non corrispondono con quelle della cornice.

La scena – Il dipinto, come altri del Cavedoni, non 
rappresenta un episodio tratto dalle Sacre scritture ma, 
come spesso facevano i pittori per esaudire le richieste 
dei committenti, rappresenta una scena “edificante” de-
stinata ad insegnare i valori della cultura religiosa cat-
tolica. Inoltre, pur non essendo il quadro originariamen-
te destinato a questa chiesa, i personaggi raffigurati nel 
dipinto si collocano molto bene a S.Maria in Strada per-
ché la chiesa fu fondata dai monaci benedettini, poi so-
stituiti dai camaldolesi, e S.Antonio è venerato come 
fondatore del monachesimo cristiano e primo abate.
C’è poi S.Giovanni Battista - uno dei personaggi più 
importanti dei Vangeli la cui vita e predicazione è co-
stantemente intrecciata con la vita di Gesù – con lo 
sguardo rivolto verso chi si sofferma davanti al quadro 
come se invitasse i fedeli a riflettere sulla sacralità del 
battesimo: primo atto di chiunque entra nella comunità 
cristiana. L’abito di pelle è rosso, simbolo del martirio.
Infine, c’è la Madonna con in braccio Gesù Bambino, 
seduta su una nuvola sorretta da due angeli come fos-
se sospesa fra terra e cielo. La presenza degli angeli in 
questo contesto riprende il passo di Luca (Lc.2.10-11)) 
“… l’angelo disse loro: non temete, ecco vi annunzio 
una grande gioia … oggi è nato … un Salvatore, che è 
il Cristo Signore” e il messaggio è rivolto a S.Antonio 
abate (in adorazione) e a tutti coloro che entrano nella 
chiesa di S.Maria in Strada.

S.Antonio abate è conosciuto nella tradizione cristiana 
anche come S.Antonio d’Egitto (per le origini egiziane), 
S.Antonio del deserto (allude alla vita da eremita nel 
deserto) o S.Antonio del fuoco (allude al “fuoco sacro”).
Nato a Coma (alto Egitto) nel 251 circa, morì nel deser-
to della Tebaide il 17 gennaio 357, e per questo è ricor-
dato nel calendario dei santi della Chiesa cattolica e lu-
terana il 17 febbraio. E’ considerato il fondatore del mo-
nachesimo, e a lui si deve la costituzione in forma per-
manente di gruppi di monaci che sotto la guida di un 
padre spirituale (abbà, da qui l’italiano abate) si consa-
crarono al servizio di Dio. Per questo motivo lo vedia-

mo spesso raffigurato in una grotta o nel deserto.
Il pittore Giacomo Cavedoni lo ha rappresentato con 
alcuni degli attributi iconografici propri del santo 
eremita:
 ha il saio marrone e il mantello nero dei monaci (e 

– ovviamente – è una rappresentazione convenzio-

La pala d’altare con S.Antonio abate e S.Giovanni 

Battista,  attribuito a Giacomo Cavedoni (1577-1660)

S.Maria in 
Strada
(Anzola 

                  Giacomo Cavedone (o Cavedoni)
“S.Antonio abate e  S.Giovanni Battista” – secolo XVII
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
  Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia



San Giovanni Battista - in ebraico Iehôhānān, in greco
Ioannes Prodromos, in latino Ioannes Baptista - è vene-
rato da tutte le chiese cristiane ed è considerato santo
per tutte quelle che ammettono il culto dei Santi. E’ una 
delle personalità più importanti dei Vangeli e, insieme a 
Gesù, è considerato uno dei grandi profeti anche dal 
Corano.

La storia di Gio-
vanni Battista è 
tratta dai Vangeli e 
di lui parlano Mar-
co, Matteo e Lu-
ca. Giovanni era il 
cugino di Gesù, e, 
sin da bambino, 
era stato chiamato 
a preparare la 
strada per l'arrivo 
del Messia. Visse 
nel deserto della 
Giudea tra Geru-
salemme e il Mar 
Morto ed …era ve-
stito di peli di cam-
mello, con una cin-
tura di pelle attor-
no ai fianchi, e si 
cibava di locuste e 
miele selvatico
(Mt. 1,6).

Il racconto del battesimo di Gesù con le acque del Gior-
dano è celeberrimo ed è all’origine dell’attributo “il Batti-
sta”  al nome Giovanni. L’evangelista Luca lo colloca in 
un quadro storico ben preciso, fornendo nomi e cogno-
mi dei protagonisti politici di quel tempo (Lc.3,1-2) e ri-
conducibili al periodo in cui era imperatore Tiberio, cor-
rispondenti agli anni 27 e 28 d.C.
Il Battista morì perché durante la sua predicazione con-
dannò pubblicamente la condotta di Erode Antipa che 
conviveva con la cognata Erodiade. Il re lo fece prima 
imprigionare, poi, per compiacere la bella figlia di Ero-
diade, Salomè, che aveva ballato ad un banchetto, lo 
fece decapitare. Era l’anno 35 d.C. circa. La morte per 
decapitazione ha fatto sì che San Giovanni Battista sia 
divenuto famoso anche come San Giovanni Decollato.
Giacomo Cavedoni ha effigiato S.Giovanni Battista nel 
modo più classico e tradizionale, dipingendolo vestito 
con l’abito tessuto di peli di cammello e appoggiato ad 
un lungo bastone da viandante che – nella parte termi-
nale – compone una piccola croce con avvolto un na-
stro con la scritta Ecce agnus Dei ("Ecco l'Agnello di 
Dio", Gv 1. 29.36). L’abito è coperto da un drappo ros-
so che simboleggia il martirio del santo (il sangue ver-
sato) e la mano sinistra è appoggiata su masso (sim-
bolo della sua vita nel deserto) coperto da un lembo del 
drappo rosso. Ai piedi di S.Giovanni Battista c’è la 
ciotola con cui raccolse l’acqua del fiume Giordano per 
battezzare Gesù. A questo proposito, occorre ricordare
che l’uso di dipingere la ciotola per rappresentare il 
battesimo di Gesù era largamente diffuso fra i pittori di 
immagini sacre, ma si trattava di un artificio puramente 
simbolico perché nei Vangeli è descritto l’episodio del 
battesimo, ma non come avvenne. La parola “battez-
zare” deriva dal greco e significa immergere nell’acqua,
e i primi riti del battesimo avvenivano con l’immersione 
del battezzando nell’acqua purificatrice.

                                                                                                  

nale perché quando visse lui – fra il terzo e quarto 
secolo d.C. – gli eremiti erano vestiti in modo ben 
diverso)

 accanto a lui (appoggiato in terra ) c’è il bastone 
pastorale con la parte superiore a forma di tau, un 
rosario e una campanella

 dietro di lui, sempre appoggiato in terra, c’è il libro 
delle Sacre scritture

Da questi oggetti, che insieme ad altri (qui non descritti) 
raccontano la storia del santo perché collegati ad epi-
sodi della sua vita, solitamente si ricavano le seguenti 
interpretazioni simboliche:
Il bastone a forma di T simboleggia “tau”, ultima let-
tera dell’alfabeto ebraico che allude al compimento del 
nostro destino e al segno con cui Dio riconoscerà il 
popolo dei giusti. Si parla di questo simbolo nel Libro di 
Ezechiele (Ez.9,4), dove il profeta racconta di quando il 
Signore mandò il suo angelo ad imprimere sulla fronte 
dei servi di Dio questo segno di salvezza: "Il Signore 
disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusa-
lemme e segna un TAU sulla fronte degli uomini che 
sospirano e piangono…". Questo simbolo divenne an-
che il sigillo di S.Francesco, che lo disegnava sulla 
fronte delle persone che lo avvicinavano e lo usava 
anche per firmarsi. Era il segno che distingueva chi si 
riconosceva nella predicazione di Francesco e accet-
tava di seguire i suoi insegnamenti.
La campanella era al collo dei porcellini che potevano 
girare liberamente nel villaggio di S.Antoine di Viennos, 
sede dell’ospedale  dove  con  il loro grasso si curava il  
morbo detto “fuoco di S.Antonio”, causato dall’ergo-
tismo (avvelenamento di un fungo presente nella sega-
la usata per fare il pane) o dall’herpes zoster (infezione  
provocata da un virus).
Di conseguenza, nella religiosità popolare la figura di 
S.Antonio abate venne associata al maialino, diventan-
do il patrono degli animali domestici e della stalla.
Poiché per scacciare gli spiriti maligni veniva abitual-
mente usata una campanella, il simbolo alluderebbe 
anche alle tentazioni subite dal Santo, a cui i demòni si 
presentavano sotto l’aspetto di donne sinuose o false 
figure angeliche.
Il libro rappresenta le Sacre scritture ed è sempre 
aperto perchè Antonio visse la sua vita alla luce della 
Parola. A volte lo regge il santo fra le mani o, come in 
questo caso, è ai piedi del monaco.
Il rosario (o meglio, la Corona del Rosario) a volte è 
appesa al bastone e a volte, come in questo caso, è 
appoggiata ai piedi del santo. Simboleggia la vita tra-
scorsa da Antonio in preghiera e meditazione.
L’abito talare è in relazione alla sua scelta di vita ere-
mitica e al fatto che sia stato il precursore di ogni forma 
di monachesimo.

Un “santino” con l’immagine tradi-
zionale di S.Giovanni Battista.



Giacomo Cavedoni è conosciuto an-
che come Giacomo Cavedone (spe-
cialmente nei documenti più anti-
chi). 
Nacque nell’aprile 1577 a Sassuolo 
ove il padre Pellegrino si era trasfe-
rito da Modena al seguito di Dome-
nico Carnevali, incaricato di affre-
scare alcune stanze della rocca dei 
Pio, e avendo mostrato spiccata ten-
denza per la pittura, ottenne dalla 
comunità di Sassuolo un piccolo 
sussidio per recarsi a Bologna a 
perfezionarsi in quell’arte. Nella cit-
tà felsinea fu allievo dei Carracci e 
ben presto si distinse sugli altri ap-
prendisti, anche  se  il  suo carattere
non propriamente accomodante lo portò ad azzuf-
farsi subito con Alessandro Tiarini, geloso dell’ar-
te del giovane collega. 

Gli anni della maturità - Ottenuta una borsa di 
studio dopo tre anni di apprendistato con Bernar-
dino Baldi e Annibale Carracci, nell'autunno del 
1609 soggiornò a Roma per un anno, invitato da 
Guido Reni a collaborare agli affreschi nella cap-
pella dell’Annunciata al Quirinale e di San Gre-
gorio.
A Bologna l’arte del pittore sassolese fu molto ap-
prezzata e gli procurò numerose e importanti com-
messe, dagli affreschi nel chiostro di San Michele
 in Bosco - ove collaborò con il 
suo maestro Ludovico Carracci 
(1604) - agli affreschi nella 
chiesa di San Salvatore (1622 e 
segg.). Dopo la morte del mae-
stro, avvenuta  nel  1619, diven-
tò “Caposindaco" dell'Accade-
mia degli Incamminati (in origi-
ne chiamata “dei Desiderosi”), 
aperta nel 1589 (o nel 1590, se-
condo alcuni studiosi) dai Car-
racci. Il nome stesso indicava il
loro programma: insegnare il 
percorso pittorico lungo il qua-
le si erano avviati. 

Un artista sfortunato - Tutto 
cominciò nel 1624, con il Cave-
doni che… “dipingeva sopra un 
alto ponte i quattro dottori, che 
tuttora si veggono nella chiesa 
di  S. Salvatore a fresco… quan-

do rottosi all’improvviso il ponte, e 
caduto egli a terra, ne restò sbigot-
tito e turbato a tal punto che in lui 
non si scorse più quel brio che 
animava le sue pitture”(G. Tirabo-
schi).
Ma le disgrazie non erano finite: la 
moglie fu colpita da una lunga e 
grave malattia che turbò ancor più 
la mente, già scossa, del pittore, e 
nel 1630 - nello spazio di meno di 
due mesi - morirono di peste i figli 
Carlo e Antonio Maria, la figlia 
Maria, la moglie, ed infine l’ultimo 
figlio rimastogli, Giovani Battista.
“A tante disgrazie non resse il 
misero Cavedone – cito ancora dal

Tiraboschi – che avvilito, confuso e abbattuto, non 
conosceva più se stesso. Richiesto a dipingere pa-
reva averne dimenticato l’arte, e se pur concepiva 
belle e pregevoli idee, la destra gli ricusava il con-
sueto ufficio, e non trovava modo ad esprimerle 
con quella vivacità e maestria, che gli era fami-
liare nei tempi passati”. Non potendo più lavo-
rare, per vivere fu costretto ad utilizzare tutti i 
suoi risparmi e, nel 1633, dovette vendere anche la 
casa che possedeva in via Mirasole di Mezzo a
Bologna. Ben presto si ridusse in miseria tanto da 
dover chiedere l’elemosina.

Gli ultimi anni di vita - Scrive ancora il Tirabo-
schi… “Era uno spettacolo 
veramente compassionevole
vedere un sì rinomato Pit-
tore aggirarsi mal in arnese 
per le vie di Bologna, e ver-
gognoso e confuso cogli oc-
chi bassi chiedere per pietà 
l’elemosina ai passanti”. 
Giacomo Cavedoni fu pro-
babilmente vittima anche di 
una forma di arteriosclerosi, 
perché narrano le cronache 
che negli ultimi anni non ri-
conosceva più le sue opere e 
nemmeno le persone per cui 
aveva lavorato nel passato. 
Dopo anni di patimenti, e 
ormai allo stremo delle for-
ze, un giorno fu raccolto 
presso la chiesa di S.Dome-
nico da un pietoso cittadino 
che  lo  portò  a casa sua per                                

         Giacomo Cavedoni
                  “Ritratto”

                  Giacomo Cavedoni
         “Il pianto di Giacobbe” – 1614 ca.
     Banca popolare dell’Emilia Romagna
                         Modena



e i santi Alò e Petro-
nio”, poi rubata dai 
francesi all’epoca na-
poleonica e trasferita 
al Louvre. Fortunata-
mente restituita nel 
1815, attualmente è
conservata nella Pina-
coteca di Bologna ed è 
considerata il suo 
capolavoro. Varie al-
tre tele ed affreschi so-
no nelle chiese bolo-
gnesi, come “L’adora-
zione dei Magi”(1611-

1613 ca.) dipinta per la cappella Arrigoni nella 
chiesa di S.Paolo, “L’ultima cena” e i “Quattro 
dottori” (1624) affreschi nella chiesa di S.Salva-
tore, “La Cena del Signore con gli Apostoli” per 
la cappella Caprara nella chiesa di S.Arcangelo, e 
il “S.Antonio battuto dà demòni” per la chiesa di 
S.Benedetto. Ricordiamo del Cavedoni anche le te-
le che risentono molto dei gusti caravaggeschi 
come il “Pianto di Giacobbe” (1614), il “S.Gero-
lamo” (fra il 1617 e il 1620) e “Giuditta con la 
testa di Oloferne” (fra il 1615 e il 1620).
Nei primi vent’anni del Seicento anche le ricche 
famiglie bolognesi furono fra i committenti del pit-
tore sassolese, e alcune sue opere decorarono pa-
lazzo Marescalchi, il palazzo dei conti Giovagnoni 
(poi diventato palazzo del “Monte del Matrimo-
nio”), il portico di palazzo Pepoli, palazzo Mal-
vezzi, palazzo Ratta. 

Sono stati allievi del Cavedoni: Giovanni Andrea 
Sirani (padre di Elisabetta Sirani), Giovanni Bat-
tista Cavagna (detto anche Giovanni Battista Ca-
vazza), Ottavio Corradi e Flaminio Torre.
    
              Ricerche e redazione a cura del
                  Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

ristorarlo e ripulirlo. Nonostante questo, l’anziano 
pittore  non superò l’ultima crisi e morì poco tem-
po dopo. Aveva 83 anni e correva l’anno 1660.

La sua arte - Giacomo Cavedoni è stato un artista 
della scuola bolognese del barocco e apparteneva 
alla generazione di Giovanni Andrea Donducci 
(detto il Mastelletta), Alessandro Tiarini, Lucio 
Massari, Leonello Spada e Lorenzo Garbieri.
Come allievo di Lodovico Carracci cominciò ben 
presto a collaborare con il maestro, e nel 1601 
contribuì ad affrescare la cappella Guidotti nella 
chiesa di S.Domenico insieme al Reni e all’Albani. 
Poi, nel 1604 e 1605, collaborò – insieme agli al-
tri allievi della scuola dei Carracci – a dipingere 
le scene della vita di S.Benedetto e dei protomar-
tiri Cecilia, Tribulzo e Valeriano nel chiostro otta-
gonale del convento di S.Michele in Bosco. 
Le prime opere del Cavedoni risentono molto degli 
studi fatti a Venezia sul Tiziano e a Roma sul Ca-
ravaggio, e nel 1614 dipinge per la chiesa di San-
ta Maria della Pietà la “Madonna con il Bambino   

           Giacomo Cavedoni
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      dal libro “Felsina pittrice”
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                  Pinacoteca nazionale – Bologna

                          
Giacomo 
Cavedoni

“Adorazione 
dei pastori”

1613-1614 ca.
                  
Chiesa di
 S.Paolo

 Bologna



E’ un’opera composta da un olio su tela attribuito a 
Francesco Gessi - dipinto nella prima metà del Sei-
cento - con al centro una nicchia centinata in cui è col-
locata una statua in stucco policromo con la Madonna 
del Rosario. Quest’ultima è un lavoro di Filippo Ba-
lugani che nel 1757 sostituì una statua irrimediabilmen-
te deteriorata dei primi anni del Seicento.
Nel suo complesso, il quadro è una glorificazione della 
Madonna del Rosario (nella nicchia con il Bambin Ge-
sù) e dei 15 misteri del Rosario, dipinti in 15 medaglioni 
ovali e disposti su tre file. Sono raffigurati S.Domenico 
e S.Lucia ai lati della nicchia, e in alto una gloria di an-
geli.
La storia del quadro – Non è chiaro se il dipinto ha 
sempre avuto al centro la nicchia o se la tela fu appo-
sitamente tagliata, perché la vecchia Madonna del Ro-
sario fu ordinata nel 1614, e pagata con un contributo 
della Compagnia del SS.Sacramento, mentre il “quadro
di buona pittura” è inventariato solo nel 1655. Alcune fi-

gure hanno dei particolari interrotti bruscamente che 
fanno propendere per questa seconda ipotesi, ma in 
proposito non ci sono notizie certe.
La scena – Oltre ad essere un dipinto di buona fattura, 
la tela dimostra come gli artisti barocchi riuscissero a 
realizzare scene in cui ogni elemento aveva una sua 
ragione d’essere in quanto era funzionale al messaggio 
destinato ai fedeli. Ci spieghiamo meglio: ogni figura di-
pinta ha una carica simbolica che non solo contribuisce 
alla catechesi (cioè all’insegnamento), ma facilita la 
comprensione dei Misteri della Fede attraverso un 
messaggio visivo che ne pone in risalto il significato.
Facciamo alcuni esempi e chiediamoci: perché sono
rappresentati S.Domenico e S.Lucia?
Perché è opinione comune che S.Domenico sia stato il 
primo a istituire la devozione del Rosario, e la figura di 
S.Lucia simboleggia la luce e l’amore suscitati dalla 
meditazione del Rosario.
Per aiutare il lettore a leggere il messaggio di Fede rap-
presentato dall’opera del Gessi - molto barocca, per la 
verità - descriviamo singolarmente le tante figure del 
quadro:
La Madonna del Rosario – è una delle tradizionali 
raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica venera 
Maria. Qui è rappresentata come “Regina dei cieli”, in 
quanto ha la corona e il manto azzurro stellato.
La Chiesa cattolica celebra la Madonna del Rosario il 7 
ottobre di ogni anno e la festa fu istituita con il nome di 
"Madonna della Vittoria" dal papa Pio V, a perenne ri-
cordo 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'Im-
pero Ottomano.
Il successore, 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) 
tipica del rito latino della Chiesa cattolica. 
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 (Pi-
renei), 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 ma-
riano per eccellenza. La versione integrale della 
devozione, oggi poco diffusa, prevede la contempla-
zione 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 quin-
dici poste per complessive centocinquanta avemarie).
S.Domenico di Guzmàn - Nato nel 1170 a Caleruega, 

un villaggio della Vecchia Castiglia (Spagna), si distin-

se fin da giovane per carità e povertà. Convinto della 
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Dio stava mostrando. Lucia uscì illesa da ogni tormento 
fino a quando, inginocchiatasi, venne decapitata. E’ 
quindi privo di ogni fondamento - ed assente nelle mol-
teplici narrazioni e tradizioni almeno fino al secolo XV -
l'episodio in cui vengono strappati gli occhi a Lucia.
L'emblema degli occhi sul piatto – dipinto anche dal 
Gessi in quanto tradizionalmente accostato all’imma-
gine della santa – è quindi da collegare con la devo-
zione popolare che l'ha sempre invocata protettrice del-
la vista a causa del suo nome Lucia (da Lux, luce).
Come dicevamo nella pagina precedente, l’artista ha 
usato (se così si può dire…) l’immagine di S.Lucia per 
quello che rappresenta nella religiosità popolare, lodan-
do l’amore per Dio (causa del suo martirio) da parte di 
chi recita i Misteri del Rosario, ed esaltando la Luce 
della Verità (“Lux Veritatis”) che illumina la via di chi 
Crede e ricorda la Parola di Gesù attraverso la recita 
del Rosario.
Gli ovali con i Quindici Misteri – La chiesa ha favori-
to il diffondersi della recita del Rosario perché è una 
preghiera semplice - destinata a gente semplice - che 
induce chi la recita a ripercorrere gli episodi più impor-
tanti dei Vangeli e dell’Incarnazione. E’ la preghiera dei 
poveri non solo perché la possono praticare tutti, ma
soprattutto perché è collegata ai Misteri che ricordano 
la vita di Gesù.
Nella prima metà del Seicento - quando fu dipinto que-
sto quadro - i Misteri erano solo quindici (e sono quelli 
rappresentati negli ovali), poi, nel 2002, papa Giovanni 
Paolo II ne istituì altri cinque, chiamati “Misteri della Lu-
ce”, che completano gli episodi della vita di Gesù.
Pertanto, i quindici ovali dipinti dal Gessi si riferiscono 
ai “Misteri della Gioia” (primi cinque ovali a sinistra con: 
“L’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria”, “La visita di 
Maria alla cugina Elisabetta”, “La nascita di Gesù a 
Betlemme”, “Gesù presentato al Tempio di Gerusalem-
me” e “Il ritrovamento di Gesù fra i dottori della Legge 
nel Tempio”). Ci sono poi i “Misteri del Dolore (ovali al 
centro con: “L’agonia di Gesù nel Getsemani”, “La 
flagellazione di Gesù”, “L'incoronazione di spine di 
Gesù”, “La Via Crucis” e “La crocifissione e morte di 
Gesù”). Infine sono rappresentati i “Misteri della Gloria” 
(ovali a destra con: “La Risurrezione di Gesù Cristo”, 
“L'Ascensione di Gesù al cielo”, “La Pentecoste”, 
“L'Assunzione di Maria al cielo” e “L'incoronazione della 
Vergine Maria”).
Il fiore e la palma – Gli ovali che ricordano i Misteri 
sono disposti su un fiore (a sinistra) e su un ramo di 
palma (a destra) che escono da un vaso dove un ramo 
centrale regge il medaglione con la Crocifissione.
Anche questa composizione ha un alto valore simbo-
lico, in quanto il Mistero con la Crocifissione  segna il 
culmine della vita terrena di Gesù, vita trascorsa all’in-
segna della purezza spirituale e del candore (il fiore è 
splendido e delicato nello stesso tempo, un dono della 
natura e, per questo, di Dio) e finita con il martirio 
(simbolicamente rappresentato dalla palma).
La palma fa parte dell’iconografia di tutti i santi martiri, 
ed ha assunto questo significato perché l’ingresso 
trionfale di Gesù a Gerusalemme - osannato dalla folla 
che lo salutava agitando rami di palma (Gv.12,12-15) -
non fu (come sembra!) il culmine del suo successo di 
diffusore della Parola, ma il primo atto del percorso che 
lo portò poco tempo dopo al Calvario e al sacrificio, ab-
bandonato dalla stessa gente che lo aveva esaltato po-
chi giorni prima. Questa simbologia, presente fin dagli 
inizi del cristianesimo, è legata anche a un passo dei 
Salmi (Salmo 92,13) dove si dice che il giusto fiorirà co-

   

                                                                                                  

necessità di riportare il clero alla originale austerità di 
vita, fondò a Tolosa l'Ordine dei Frati Predicatori che, 
nato sulla Regola agostiniana, era basato sulla predica-
zione itinerante, sulla mendicità (per la prima volta 
legata ad un ordine clericale), su una serie di osservan-
ze di tipo monastico e sullo studio approfondito. 
Che S. Domenico sia stato il primo ad istituire la devo-
zione del Rosario è confermato nelle Bolle di Leone X, 
Pio V, Gregorio XIII. Sisto V ed altri pontefici, e pertan-
to non possono sorgere dubbi. Ed è anche accertata 
l'antichissima tradizione di recitare l'Ave Maria che fu 
introdotta da S. Domenico con il preciso intento di far 
meditare sui misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi.
Questa forma di preghiera mentale ed orale è tanto più 
nobile e degna, perché abbraccia tutti i principali eventi 
della vita, della morte e della gloria di Gesù Cristo ed i 
principali misteri della nostra fede. 
S.Domenico è morto a Bologna il 6 agosto 1221.
Il Gessi lo ha rappresentato vestito con saio bianco e 
mantello nero, tradizionale divisa dell’Ordine dei Dome-
nicani, e regge il giglio bianco simbolicamente attribuito 
a chi è vissuto nella purezza e rettitudine.
Santa Lucia da Siracusa – (280 - 304) La vergine e 
martire Lucia è una delle figure più care alla devozione 
cristiana. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire 
sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all'anno 
304). Gli atti del suo martirio raccontano di è stata una 
santa romana, venerata dalla Chiesa cattolica e dalla 
Chiesa ortodossa.
Gli atti del suo martirio raccontano delle torture che le 
furono inflitte dal prefetto romano Pascasio, che non 
voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei

                                 Filippo Balugani
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me la palma… Poiché la palma produce una infio-
rescenza quando sembra ormai morta, così il martirio ci 
lascia il fiore dell’insegnamento e dell’esempio.
Gli angeli – La nicchia con la Madonna del Rosario è 
attorniata da angeli. Alcuni hanno le mani giunte in atto 
di preghiera e altri (due a destra e uno a sinistra) hanno 
degli strumenti musicali (due liuti e un violino). In alto, 
un gruppo di putti reggono dei fiori e li cospargono sulla 
Madonna.
Qui le rappresentazioni simboliche sono due: una co-
municata dagli angeli musicanti che cantano le Lodi 
alla Madre di Gesù, e l’altra dai putti. La prima imma-
gine si rifà a S.Agostino, che diceva che chi prega can-
tando prega due volte, e la seconda ripropone  la figura 
del fiore come simbolo della purezza e bellezza spi-
rituale della Madonna. Inoltre, i putti sono dipinti nudi ri-
facendosi alla tradizione greca che raffigurava l’amore 
come un fanciullo nudo. E’ nudo perché l’amore non 
può nascondersi e nascondere niente, ed è un fanciullo 
perché il vero amore non invecchia mai.
Nel contesto espresso dal quadro, la gloria d’angeli ri-
corda anche le parole del Vangelo (Mt.16,27) in cui si 
dice che: …il Figlio dell’uomo (ricordato nei Misteri, ndr) 
verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, ed 
allora renderà a ciascuno secondo l’opera sua.

Francesco Gessi, nato il 20 gennaio 1588 da Ottavio e 
Fiordeligi Tognoni, fu inizialmente avviato al padre ai 
normali studi classici, anche grazie alla dote della ma-
dre che aveva restituito alla famiglia una discreta agia-
tezza economica. Purtroppo, il giovane figliolo non so-
lo era negato per lo studio, ma procurava solo dispia-
ceri al padre che non sapeva più a che santo votarsi. 
Notato che Francesco perdeva tempo con disegni che 
però denotavano una discreta predisposizione per quel-
l’arte, lo affidò al pittore di origini fiamminghe Denijs 
Calvaert. Ma il giovanotto restò poco alla sua bottega 
perché - narra il Malvasia - Calvaert lo scoprì che 
invece di applicarsi nello studio perdeva tempo a gio-
care, distraendo anche gli altri allievi. Stessa cosa 
successe quando il padre lo affidò al pittore Giovan

Battista Cremonini, che dopo numerosi tentativi riman-
dò a casa l’allievo perché non riusciva ad imporgli né 
disciplina, né attenzione per lo studio.
E’ solo nella bottega di Guido Reni (1615) che Fran-
cesco riuscì ad applicarsi seriamente nello studio della 
pittura, stimolato in ciò anche dalla notevole statura 
artistica del suo maestro.
Alla scuola del Reni -  Di questo percorso di matura-
zione sono testimoni numerose opere di soggetto 
religioso realizzate per le chiese bolognesi. Il registro 
stilistico del pittore era differente a seconda della com-
missione: nel caso avvenisse all’interno della bottega 
del Reni  egli riusciva a simularne perfettamente lo sti-
le, ma qualora fosse fatta a lui direttamente, proponeva 
una vena più inquieta e bizzarra e, in età avanzata, un 
colore più denso e ombrato. 
In seguito lavora sotto il controllo del Reni negli affre-
schi del Duomo di Ravenna e lo seguirà a Napoli nel 
1621 per la decorazione della cappella del Tesoro del 
Duomo partenopeo. Incarico importantissimo che, co-
me si sa, non venne realizzato per le minacce che il Re-
ni ricevette da parte di altri pittori napoletani. Questo è 
quanto dice il Malvasia, ma c'è da ritenere che questi 
aspetti di "camorra artistica", spesso enfatizzati dal 
cronista bolognese, non fossero le sole ragioni, e forse 
dietro la rinuncia di Reni si celava un tentativo di ri-
lancio contrattuale che passava sopra la testa dei suoi
aiutanti. Non si spiega altrimenti l’arrabbiatura del-
l’artista quando seppe, qualche anno dopo, che il Ges-
si aveva assolto commissioni indipendenti a Napoli.
L’arrivo nella  bottega del Reni del pesarese Simone 
Cantarini - che diversamente dagli altri allievi si im-
pose fin da subito con uno stile del tutto personale e 
apertamente critico verso il maestro – rappresentò 
un’ulteriore tappa nell’evoluzione artistica del Gessi, 
ma causò una irreparabile rottura fra lui e il Reni.
Il percorso artistico indipendente – Dopo aver abban-
donato il maestro, e avere iniziato una campagna con-
tro di lui che arrivò all’eccesso di rinnegarne anche gli 
insegnamenti, Francesco Gessi conservò sempre quel-
l’impronta artistica da “reniano in libertà” che vedia-
mo nelle sue opere, e nell’ambito del barocco bologne-
se rappresentò la continuità della tradizione classicista 
del Reni in ambito locale. D’altronde, basta guardare 
il dipinto del Reni con i “Misteri del Rosario” - conser-
vato nel Santuario di S.Luca - per vedere l’analogia del 
soggetto con quello dipinto dal Gessi per la chiesa di 
S.Maria in Strada (sono quasi identici!). 
Le tele nella chiesa di S.Gerolamo della Certosa –
Questi dipinti rappresentano un estremo tentativo di 
aggiornamento artistico del Gessi che, ormai anziano 
(morì a 61 anni,  un anno dopo aver completato le te-
le), pur di ottenere la  commessa chiese un compenso 
molto inferiore agli altri artisti,  fra cui il Guercino.
Le opere nella chiesa di S.Girolamo rappresentano un 
tassello importante per la conoscenza della pittura 
barocca, tenendo conto che in quest’epoca Bologna fu 
uno dei centri più innovativi e fecondi, soprattutto 
perché fra gli artisti che lavorarono alla Certosa vi 
furono Agostino e Ludovico Carracci, Francesco Bar-
bieri detto il Guercino, Giovanni Maria Galli (detto il
Bibiena), Lorenzo Pasinelli, Domenico Canuti, i Sirani

                            Giovan Francesco Gessi 
          “Cacciata dei mercanti dal tempio”, 1648 ca.
          Bologna, Chiesa di S.Gerolamo della Certosa



stro artista.
Nonostante l’irrequietezza artistica e personale, riuscì 
ad aprire bottega a Bologna insieme a Giovanni Gia-
como Sementi, suo collaboratore principale quando era 
alla bottega di Reni. Tra i suoi allievi vi furono Gio-
vanni Battista e suo fratello Ercolino Ruggiero, Giaco-
mo Castellini, Francesco Correggio e Giulio Trogli.
La sua sregolatezza fu anche la causa della morte, 
perché invitato dal medico a limitare gli eccessi a ta-
vola  e a vivere in modo più regolato, il pittore rispose 
andando in escandescenze e dicendo che intendeva 
vivere a modo suo. L’ultima febbre, seppure non grave 
ma strapazzata, il 15 settembre 1649 fu la causa della 
morte.  

Nella nicchia al centro del quadro c’è una statua in 
stucco policromo della Madonna con il Bambino, 
opera dello scultore bolognese Filippo Maria Balugani 
che nel 1757 sostituì la statua originale del 1614, 
ormai deteriorata e irrecuperabile. Il Balugani fu 
allievo di Vittorio Bigari, Ercole Lelli e del grande 
Angiolo Gabriello Piò, dal quale apprese l’arte della 
scultura. Sono sue le belle statue nello scalone del 
Palazzo di Giustizia di Bologna, e dal 1767 fu anche 
maestro di conio nella Zecca di Bologna. Come in-
segnante all’Accademia Clementina, il Balugani ebbe 
come allievo lo scultore forlivese Luigi Acquisti (1747-
1823).
(Note tratte dal libro “S.Maria in Strada 994-1994…” di 
Oriano Tassinari Clò).

La Madonna del Rosario ha sulla testa una corona rea-
lizzata nel 1757 dall’argentiere ed orafo bolognese 
Bonaventura Gambari, detto anche “Bontura” o “Ven-
tura”, e dello stesso artista è anche la raggiera che co-
rona la testa del Bambin Gesù. Fu necessario rifarle 
perché della statua precedente era rimasto solo il ro-
sario che regge il Bambino con entrambe le mani.
Nel manoscritto con le “Notizie dè professori del disse-
gno…” bolognesi, Marcello Oretti scrive che: “varie 
sue belle opere ammiriamo con gran piacere per la 
pulizia del disegno, e della maestri del lavoro”.
Bonaventura Gambari risulta iscritto nel 1743 nella 
“Matricola degli Orefici” e negli anni fra il 1752 e il 
1776 ricoprì più volte l’incarico di “Massaro dell’Ar-
te”. Fra i suoi lavori più celebri ricordiamo l’osten-
sorio fatto per la chiesa del Suffragio di Medicina (BO) 
su modello di Ercole Lelli, e il tabernacolo d’argento 
del 1768 per l’altare della chiesa del SS.Salvatore a 
Bologna.      
(Note tratte dal libro “S.Maria in Strada 994-1994…” di 
Oriano Tassinari Clò).

             Ricerche e redazione a cura del
                  Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

(padre e figlia), il Cesi  e il napoletano Nunzio Rossi.
Il grande formato orizzontale dei dipinti consentiva una 
grande libertà compositiva e li liberava dai vincoli del 
classico formato verticale della pala d’altare. Tutti i 
dipinti sono realizzati su di una tela unica, senza cuci-
ture, tessuta quindi su telai di dimensioni eccezional-
mente grandi. E’ probabile che lo stesso committente, 
l’allora priore della Certosa, Canonico Granchio, ab-
bia commissionato direttamente ad una manifattura 
specializzata una cospicua quantità di questa tela, 
fornendola poi ai vari pittori chiamati a realizzare 
l’ampio ciclo decorativo, da lui unitariamente proget-
tato per la chiesa e che si integrava con le tele realizza-
te precedentemente da Bartolomeo Cesi.
Quando sono state restaurate le opere del Gessi alla 
Certosa, si è visto quanta ragione avesse il Malvasia a 
sostenere che l’artista aveva l’abitudine di fare e rifare 
le stesse figure alla ricerca della perfezione, e si è po-
tuto constatare che i dipinti presentavano tali e tanti 
pentimenti da far pensare inizialmente ad una 
ridipintura da parte del Gessi su un'opera sottostante 
di mano diversa. La “Cacciata…” risultava com-
pletamente ridipinta e variata con aggiunte e modifiche 
in ogni particolare. Le correzioni interessavano oltre-
tutto anche il colore, più volte cambiato sullo stesso 
particolare. Ad esempio, il rosso della veste del Cristo 
inizialmente era più scuro e solo successivamente 
venne stesa una campitura di colore più brillante. 
L’altro dipinto, “la Pesca…”(immagine a fondo pagi-
na) presentava meno modifiche, ma di certo non meno 
vistose. Basti pensare all'albero collocato sulla sinistra 
che inizialmente era una palma, o alla posizione dei 
due apostoli immediatamente alla destra di Cristo, che 
oltre ad essere spostati decisamente verso sinistra pre-
sentavano una posizione delle mani e una inclinazione 
delle teste completamente diversa. Fortunatamente, le 
fonti storiche hanno confermato questo complesso 
processo creativo di Francesco Gessi che era solito 
ritoccare, aggiustare e modificare continuamente le sue 
opere prima di consegnarle, fugando l'ipotesi di un 
dipinto di altra mano completamente ritoccato dal no-
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E’ un’olio su tela che la famiglia Beccadelli regalò alla 
chiesa dopo il 1726. Secondo il Rambelli, autore del 
capitolo in cui è descritta la chiesa di “Santa Maria in 
Strada, detta la Badia” nel libro Le Chiese parrocchiali 
della Diocesi di Bologna, ritratte e descritte (1844-51), il 
quadro è copia di Simone da Pesaro, soprannome del 
pittore pesarese Simone Cantarini.
Gian Francesco Rambelli (1805 – 1865) professore di 
grammatica e retorica i cui interessi spaziavano dalla
storia locale e nazionale all’arte, non era uno sprovve-
duto e pertanto non è difficile dare credito all’attribuzio-
ne del quadro, soprattutto perché il pittore pesarese 
trascorse molto tempo a Bologna presso la bottega di 
Guido Reni. E’ però necessario non equivocare sull’af-
fermazione del Rambelli che il quadro “è una copia di 
Simone da Pesaro”, perché questo non significa che 
qualcuno ha copiato un dipinto del Cantarini e lo ha re-
galato alla chiesa della Badia (figurarsi se i donatori –
nientemeno che i Beccadelli-Grimaldi – avrebbero po-
tuto fare una cosa simile!), ma, più verosimilmente, può 
significare che è un’opera degli anni in cui il Cantarini 
studiava presso il Reni, e che – come spesso facevano 
gli allievi per guadagnare qualcosa e impratichirsi nel-
l’arte – Simone abbia copiato il quadro di un grande pit-
tore con identico soggetto.

Questo – a nostro avviso – è il senso in cui va inteso il 
termine (un po’ ambiguo, per la verità) di copia.

La storia del quadro – Se l’attribuzione del Rambelli e 
la nostra ricostruzione sono attendibili, va detto che il 
quadro – pur essendo nell’inventario dei beni parroc-
chiali solo dal 1756 – fu dipinto dal Cantarini almeno un 
centinaio d’anni prima, visto che è morto nel 1648.
Pertanto, si può presumere che l’opera fosse proprietà 
privata (dei Beccadelli o di altri) fin dalla prima metà del 
Seicento, e che sia stata regalata alla chiesa presumi-
bilmente fra il 1726 e il 1727. La nostra è solo è un’ipo-
tesi, ma è suffragata da due fatti accaduti a S.Maria in 
Strada in quel periodo: l’estinzione della discendenza 
maschile dei Grimaldi (che nel 1638 erano subentrati ai 
Cartari nel possesso del grande podere sulla via Emilia 
che ancora oggi porta il nome “Cartara”) e il matrimonio 
di Sulpizia Grimaldi con il Senatore Lodovico Becca-
delli nel 1726. Pertanto, dopo tale data il palazzo e il 
podere furono indicati come “dei Beccadelli-Grimaldi”.
Sempre nel 1726, morì il parroco di S.Maria in Strada -
don Francesco Serra - e fu sostituito nel gennaio 1727 
da don Francesco Borgia. 
E’ quindi probabile che il quadro sia stato regalato dal 
Senatore Beccadelli (freschissimo proprietario di uno 
dei grandi poderi della parrocchia di S.Maria in Strada) 
al nuovo prete della Badia. 
Che il dipinto sia stato realizzato da Simone da Pesaro 
su commessa di una facoltosa famiglia bolognese, e 
che in origine fosse in un oratorio privato o nelle sale di 
qualche palazzo nobiliare, lo si evince anche dalla pre-
senza (in basso a sinistra) di uno stemma nobiliare che 
presenta una torre marrone su fondo bianco (o azzur-
ro). Visto che all’epoca le famiglie felsinee con una tor-
re nel blasone erano parecchie, non ci inoltreremo nel-
l’avventura di fare nomi e ci limitiamo alla ricostruzione 
da noi proposta.

La scena – Il soggetto del quadro è S.Antonio da Pa-
dova che regge nelle braccia il Bambino Gesù, e la 
scena non ha niente di originale. E’ solo un buon lavoro
di un giovane pittore. Non ha significati particolari, e 
forse l’autore non si proponeva nemmeno di affidarli 
all’opera, in quanto era destinata ad arredare un orato-
rio privato (ipotesi probabilissima) o una dimora signo-
rile (un po’ meno plausibile, seppure non da scartare a 
priori). E’ uno dei tanti quadri realizzati dai pittori per 
guadagnarsi da vivere in attesa delle grandi commesse 
(che spesso tardavano ad arrivare…).

S.Antonio da Padova – è rappresentato con gli attri-
buti iconografici che lo contraddistinguono nelle opere 
artistiche:
saio: il santo indossa il saio dei francescani (solitamen-
te è bruno) e ricorda la sua appartenenza a quell’Ordi-
ne. Dopo aver chiesto, ed ottenuto, di entrare nell’Ordi-
ne fondato da S.Francesco, cambiò il nome da Fer-
nando in Antonio, e come tale è oggi conosciuto e ve-
nerato
il giglio: il santo è sempre ritratto con un giglio. O lo ha 
in mano, o lo ha ai piedi, come in questo caso. Il Lilium

          Simone Cantarini (detto Simone da Pesaro)
“S.Antonio da Padova con in braccio il Bambin Gesù”
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia
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Fernando da Buglione nasce a Lisbona il 15 agosto 1195 da 
una famiglia che vantava discendenze da Goffredo da Buglio-
ne, il cavaliere che nel 1096 guidò la prima crociata. 
A quindici anni è novizio nel monastero di San Vincenzo a Li-
sbona, poi si trasferisce nel monastero di Santa Croce di 
Coimbra (il maggior centro culturale del Portogallo appar-
tenente all'Ordine dei Canonici regolari di Sant'Agostino) 
dove studia scienze e teologia in previsione dell’ordinazione 
sacerdotale che riceverà nel 1219, a ventiquattro anni.
Quando sembrava destinato ad una brillante carriera di teo-
logo e filosofo, decide di lasciare l'ordine perché non soppor-
ta i maneggi politici tra i canonici agostiniani e il re Alfonso II. 
In cuor suo anela ad una vita religiosamente più severa, e il 
desiderio si realizza nel 1220 quando giungono a Coimbra i 
corpi di cinque francescani decapitati in Marocco,  luogo dove 
Francesco d’Assisi li inviati a predicare. Quando i frati del 
convento di monte Olivares arrivano per accogliere le spoglie 
dei martiri, Fernando chiede  di andare con loro per vivere più 
completamente nello spirito del Vangelo. Ottenuto il permes-
so dal provinciale francescano di Spagna e dal priore ago-
stiniano, Fernando entra nel romitorio dei Minori e fa subito
professione religiosa, adottando il nome di Antonio in onore
dell'abate ed eremita egiziano, fondatore del monachesimo, e 
chiede subito di partire missionario in Marocco. 
Imbarcatosi su un veliero diretto in Africa, durante la naviga-
zione si ammala di malaria e i compagni lo convincono a 
rientrare in patria per curarsi, ma la nave - spinta da una
tempesta – approda in Sicilia, vicino a Messina.
Curato dai francescani della città, in due mesi guarisce e a 
Pentecoste è invitato al Capitolo generale di Assisi, dove ha 
modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo perso-
nalmente. Il ministro provinciale dei francescani per l'Italia 
settentrionale gli propone di trasferirsi a Montepaolo, presso 
Forlì, con l’incarico di  fare da cappellano a  un sacerdote che 
celebra la messa per i sei frati residenti nell'eremo, composto 
da una chiesolina, da qualche cella e da un orto. 
Per circa un anno e mezzo vive in contemplazione e peniten-
za, svolgendo per desiderio personale le mansioni più umili, 
finché il 24 settembre 1222 deve scendere in città con i con-
fratelli  per assistere nella chiesa di San Mercuriale (a Forlì) 
all'ordinazione di nuovi sacerdoti dell'ordine. Qui è invitato a 
predicare alla presenza di una vasta assemblea di fedeli, e 
l’intensità della sua parola  impressiona molto favorevolmente 
i numerosi notabili che assistono alla predicazione. Lascia 
quindi l’eremo per recarsi ad Assisi e prendere parte al 
Capitolo generale dei francescani, dove Antonio incontra 
Francesco che gli assegna il ruolo di predicatore e inse-
gnante, raccomandandogli, però, di non perdere lo spirito del-
la devozione. 
Comincia quindi a predicare nella Romagna e prosegue nel-
l'Italia settentrionale, combattendo strenuamente l’eresia cà-
tara (o albigese) in Italia e in Francia - paese dove si recherà 
nel 1225. I Càtari rifiutavano in toto i beni materiali e tutte le 
espressioni della carne, e per contrastarli la Chiesa inviò dei 
predicatori, come Antonio, che vivevano anche loro in po-
vertà e castità, mostrandosi come esempio per i fedeli.. 
In terra francese va a Limoges per fondarvi un monastero 
francescano, e si racconta che mentre predicava al Capitolo 
di Arles apparve S.Francesco che stese le mani benedicenti 
su Antonio e gli altri frati. La scena è la diciottesima (su un to-

                                                                                                  

candidum è noto come il 
“giglio di S.Antonio”, ed è il 
simbolo della castità e pu-
rezza che ha sempre con-
traddistinto la vita terrena 
del santo
il libro: alla sua destra, su 
un drappo rosso, è appog-
giato un libro aperto. An-
che questo è uno dei sim-
boli che tradizionalmente 
caratterizzano l’immagine 
di S.Antonio, e forse è 
quello più vicino alla realtà 
perché ne rappresenta la 
sapienza e l’impegno a dif-
fondere le parole del Van-
gelo. Inoltre, il libro ricorda
ai fedeli che il santo è sta-
to proclamato Dottore del-
la Chiesa

il Bambino Gesù in braccio: una caratteristica parti-
colare di S.Antonio è di essere quasi sempre rappre-
sentato con in braccio Gesù Bambino. La tradizione fa 
risalire l’immagine al ricordo di un miracolo avvenuto a 
Camposanpietro (Padova), dove il conte Tiso asserì di 
aver visto frate Antonio con in braccio il Bambinello. Più 
realisticamente, questo modo di raffigurare il santo fa 
riferimento alla particolare predilezione che egli ebbe 
per i bambini, ed è il motivo per cui in alcune parti 
d’Italia si è affermata la tradizione di porre i piccoli sotto 
la sua protezione. Ricordiamo, inoltre, gli orfanotrofi de-
dicati a S.Antonio in cui i fanciulli hanno trovato ac-
coglienza, amore e spirito di carità. 
L’autore del quadro ha illustrato questo particolare 
aspetto della vita di S.Antonio  dipingendo le testine di 
due bambini che escono dalla nuvola sulla destra del
santo, insieme al putto che esce dalle nuvole che sono 
nella parte alta della tela.



tale di ventotto) del ciclo di affreschi delle “Storie di San Fran-
cesco” della Basilica superiore di Assisi, attribuiti a Giotto. 
Ritornato in Italia, nel 1227 partecipa al Capitolo generale di 
Assisi dove il nuovo ministro dell'Ordine (Francesco era mor-
to il 3 ottobre 1226)  è Giovanni Parenti (quel padre france-
scano che in Spagna accolse Antonio fra i Minori) che lo 
nomina Ministro provinciale dell'Italia settentrionale. 
Antonio apre nuove case, visita i conventi per conoscere per-
sonalmente tutti i frati, controlla le Clarisse e il Terz'ordine, va 
a predicare a Firenze e infine fissa la residenza a Padova e 
in due mesi scrive i Sermoni domenicali.
Dopo aver svolto un lavoro così intenso, ottiene a Padova 

(che all’epoca era parte della Repubblica di Venezia) la rifor-
ma del “Codice statutario repubblicano”, grazie alla quale un 
debitore insolvente - ma senza colpa - dopo aver ceduto tutti i 
beni non poteva essere incarcerato. 
L’attività del futuro santo è intensa e instancabile, ma nel 
1230 è provato dalla malattia e si ritira definitivamente a 
Padova, dove muore il 13 giugno 1231. Il pontefice Gregorio 
IX riconosce la santità di Antonio nel 1232, e nel 1256 è 
proclamato Patrono della città di Padova.
Cosa ci ha lasciato S.Antonio al di là dei dati – spesso 
romanzati – del Martirologio? Anzitutto la venerazione per il 
Bambino Gesù che, attraverso la fede, era però destinata a 
porre all’attenzione della società dell’epoca l’importanza dei 
bambini quando questi contavano veramente poco. Non 
dimentichiamo che nel XIII secolo vengono fondati i primi 
ospizi per i bambini abbandonati o esposti alla pubblica ca-
rità, e quando Antonio vezzeggia Gesù Bambino porta ideal-
mente l’attenzione su tutti i bambini, facendo del cristiane-
simo una religione per la vita nel senso pieno del termine.
E’ vero che la Chiesa si è sempre  espressa contro l’abban-
dono dei neonati, ma il santo diffonde una nuova proposta 
affettiva: bisogna accogliere i bambini non perché è peccato 
respingerli, ma perché essi stessi sono la riproposizione con-
tinua e vivente di quel mistero antico chiamato incarnazione.
L’altro grande messaggio che ci ha lasciato S.Antonio riguar-
da la povertà e la carità:  povertà non vissuta come fine a sé 
stessa e stato da esaltare (e qui si differenzia parecchio da 
S.Francesco) ma stato da alleviare soccorrendo gli indigenti. 
Ed è per questo fine che dopo la sua morte fu istituito il 
famoso “Pane di S.Antonio”.

Le notizie più precise su Simone Cantarini, nato a Oro-
pezza (prov.Pesaro) nel 1612, le riporta il canonico 
conte Cesare Malvasia (1616-1693) su “Felsina pit-
trice”, iniziando però la biografia con una nota pesan-
temente critica in cui stigmatizza  la smania del gio-
vane pittore di arrivare al successo.
I primi anni di Simone Cantarini sono caratterizzati 
dall’inflessibilità del padre Gerolamo, mercante e dro-

ghiere, nell’imporre 
al figlio di imparare 
il mestiere di com-
merciante per suben-
trargli nella gestione 
della bottega.  
Il Malvasia ci infor-
ma che ".....suo primo 
direttore e maestro 
dicono fosse Gian 
Giacomo Pandolfi, a 
lui raccomandato da 
un religioso servita 
che protegge il ragaz-
zo dagli ingiusti rim-
proveri di suo padre 
e lo accompagna in 
un viaggio a Vene-
zia”.
L’anziano maestro 
era però affetto da 
chiragra  (così  chia-

mata la gotta quando colpisce gli arti superiori) e pur-
troppo non era nelle condizioni di insegnare all’allievo 
molto di più delle norme fondamentali della tecnica 
della pittura ad olio. Inoltre, il “manierismo” un po’ 
stucchevole che aveva caratterizzato la pittura del Pan-
dolfi non piaceva al giovane scolaro, attratto piuttosto 
dalle grandi potenzialità stilistiche ed espressive del 
barocco.
Comunque sia, il padre di Simone ammorbidisce la sua 
intransigenza quando viene informato dal Pandolfi 
(che era anche suo cliente) dei rapidi progressi del 
figlio nell’apprendere il disegno e la pittura, e accetta 
anche l’interessamento del nobile pesarese Giovanni 
Battista Bonamini, estimatore di Simone e collezio-
nista delle sue opere, che si mette in contatto con il 
rappresentante a Venezia del Ducato urbinate dei Del-
la Rovere, il pesarese Giovanni Diplovatazio, per fare 
accogliere il promettente esordiente (allora quin-
dicenne) nello studio del pittore veneziano Sante Pe-
randa, un seguace tardo-manierista della cerchia di 
Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane, e rientrato da 
poco nella città natale.
Il soggiorno veneziano di Simone Cantarini è di breve 
durata e non ha apprezzabili riflessi sul suo appren-
distato, ma qui conosce il pittore Claudio Ridolfi, detto 
comunemente Claudio Veronese, che si offre di riac-
compagnarlo a Pesaro e insegnarli qualcosa. 
L’influenza del Ridolfi sulla pittura del Cantarini è im-

Padova – Basilica dedicata a S.Antonio da Padova

Simone Cantarini (detto Simo-
ne da Pesaro)
          “La Sacra Famiglia”



chiesto – gli avreb-
be volentieri inse-
gnato.

Un ottimo allievo.
Sulle opere che ci 
hanno lasciato i se-
guaci del Reni l’im-
pronta del maestro 
è molto forte, e que-
sto valer anche per 
il Cantarini. 
Senza dubbio fu uno 
degli allievi più sin-
golari ed autonomi 
del maestro, e nei 
suoi quadri il Reni 
ammirava la fre-
schezza del segno e 
il modo particolare 
con cui sapeva rap-
presentare la cultu-
ra, ricca e comples-
sa, del barocco bo-

gnese. In questa pagina si possono vedere “L’Immaco-
lata con i santi Giovanni Evangelista, Nicola da Tolen-
tino ed Eufemia” -  dipinta per la chiesa di un paesino 
bresciano quando aveva superato da poco i vent’anni 
(1632/34) – e la pala della chiesa di Stuffione (Mode-
na) dipinta nel 1637. In entrambe le opere è evidente la 
capacità artistica dimostrata dal giovane pittore.
Durante il soggiorno bolognese, che durò circa quattro 
anni (1635-1639), Simone Cantarini alloggiava in via
Larga di S.Maria Maggiore, una strada che in quel 
tempo si incrociava con il canale Reno e con quella che 
oggi è chiamata via N.Sauro. Dopo avere perso l’ami-
cizia del Reni e avere frequentato personaggi poco 
raccomandabili,  nel 1640 fu costretto ad andarsene 
da Bologna per evitare i guai causati dalla sua lingua
lunga, dall’alterigia e da questioni irrisolte di soldi.
Per un po’ di tempo se ne stette tranquillo nelle Mar-
che, poi andò a Roma per studiare le opere di Raffaello 
ed eseguire alcuni lavori,  fra i quali “Il miracolo dello 
storpio”. Ritornato a Bologna dopo la morte del Reni, 
aprì bottega e i suoi principali allievi furono Lorenzo 
Pasinelli (1629-1700), Giulio Cesare Milani (1621-
1678), Giovanni Peruzzini (1629-1694), Girolamo 
Rossi, Giovanni Maria Luffoli (1632-1690), Giovanni 
Venanzi (1627c-1705c.) e Flaminio Torre (1620-1661).
La morte di Cantarini avvenne improvvisamente, e il 
Malvasia non ci aiuta molto a comprenderne il motivo 
perché il suo racconto è pesantemente condizionato
dall’antipatia che provava verso il pittore pesarese. 
Secondo l’autore di “Felsina pittrice”, Simone da 
Pesaro morì a Verona nel 1648 per il dispetto di essere 
stato sostituito dal duca di Mantova nella realizzazione 
del suo ritratto, ma ventila anche l’ipotesi che sia stato 
assassinato da un pittore mantovano dopo un violento 
litigio.
                    Ricerche e redazione a cura del
                         Centro Culturale Anzolese
               (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

portante ma sopravvalutata, perché è vero che il mae-
stro prende con sé il giovane  in occasione di un viag-
gio di lavoro dal nord Italia verso Loreto, ma all’epoca 
Simone era ormai diciottenne e aveva già dipinto la 
"Beata Rita", perla della chiesa di S. Agostino in 
Pesaro, e quasi certamente la "Pala di S. Barbara e S. 
Terenzio" per la sua parrocchia di S. Cassiano.
Quello invece che giovò particolarmente al giovane 
artista - ed è un episodio che confidò al Malvasia lo 
stesso Simone – fu lo studio delle opere dell’urbinate 
Federico Barocci (1535-1612) esposte a Pesaro, e in 
modo specifico i capolavori: "La circoncisione di Ge-
sù" allora esposta nell’altare maggiore nell’Oratorio 
del Nome di Dio (oggi al Louvre), "La vocazione di S. 
Andrea" nello scomparso Oratorio omonimo, pro-
spiciente la casa di Simone Cantarini, ed infine - ma 
soprattutto - la "Beata Michelina Metelli" allora 
esposta nella chiesa di S. Francesco.

Il periodo bolognese alla scuola di Guido Reni.
Quando Simone Cantarini vide per la prima volta un 
dipinto di Guido Reni a Pesaro,  fu particolarmente at-
tratto dalla maestria del pittore bolognese e cominciò 
ad esercitarsi su di essa, prendendola come modello. 
Prima cercò d’imitarne la tecnica e lo stile, poi - pur di 
continuare lo studio – si recò a Bologna nella bottega 
del Reni e chiese di poter entrare come allievo.
Il Malvasia racconta che l’alterigia di Simone era già 
molto nota a Pesaro e gli aveva creato notevoli antipa-
tie, e quando  decise di partire nessuno si meravigliò se 
fu salutato da un colpo di archibugio che fortunata-
mente lo lasciò incolume.
Arrivato nella città felsinea, e introdotto nello studio 
del Reni, Simone  finse di essere uno scolaro alle prime 
armi – con l’aggravante di non possedere né soldi né 
protettori altolocati – e questo lo gratificò immediata-
mente dell’attenzione del maestro. Ma il Reni - che non 
era uno sprovveduto -  dopo aver visto  i suoi primi

lavori si accorse
subito  che il ra-
gazzo venuto da  
Pesaro aveva 
“finto” di essere
inesperto solo  
per carpire la
sua buona fede 
e copiarne  di 
nascosto la tec-
nica e lo stile.
La reazione del 
Reni non fu quel-
la di allontanar-
lo, ma piuttosto 
di additarlo ad 
esempio agli al-
tri allievi, rim-
proverandolo 
solo di avere 
cercato di car-
pirgli quell’arte 
che lui – se 
Simone lo avesse 

            Simone Cantarini
  “Madonna di Monserrato”, 1637
     Chiesa di S.Maria delle Grazie
             Stuffione (Modena)

            Simone Cantarini
“Immacolata con Santi…”, 1632/34
   Pinacoteca nazionale di Bologna
             



Questo dipinto, un olio su tela di m.1,40 x m.1 circa, è 
racchiuso in una cornice lignea dipinta e dorata.
Il quadro si trova in sacrestia, e secondo Gian Fran-
cesco Rambelli, autore del capitolo in cui è descritta la 
chiesa di “Santa Maria in Strada, detta la Badia” nel 
libro Le Chiese parrocchiali della Diocesi di Bologna, 
ritratte e descritte (1844-51), il quadro è definito una 
copia di Ferace Ferenzoni (il faentino Ferraù Fenzoni, 
1562-1645). E’ un errore perché nell’inventario dei beni 
parrocchiali del 1756 è segnalato come dono del fu Ni-
colò Franceschi, un residente che nel 1629 lasciò an-
che un legato alla Compagnia del SS.Sacramento di 
S.Maria in Strada. Ad avvalorare quanto scritto nel re-
gistro – ammesso che ce ne sia bisogno – va detto che 
il pittore faentino, pur essendo coevo del Gessi e della 
stessa scuola del barocco, ha lavorato pochissimo a 
Bologna. 
Anche l’incaricato della Soprintendenza ai Beni culturali 
e artistici di Bologna, dott.ssa M.L.Masetti Bitelli, nel 
1972 lo attribuì ad un “anonimo seguace dei Carracci”, 
ma se fa fede la nota dell’inventario occorre senza 
dubbio attribuirlo al Gessi, anche se, ovviamente, è da 
considerare un’opera minore.
Per la verità, sull’inventario c’è scritto che è “del Cessi”, 
ma evidentemente si tratta di un grossolano errore.

  

Il simboli che vediamo nel quadro: molti pittori bolo-
gnesi del periodo barocco (XVI-XVII secolo) hanno di-
pinto quadri con l’immagine di S.Francesco in adorazio-
ne del Crocifisso, da Francesco Giovanni Barbieri detto 
il Guercino (1591-1666) a Ludovico Carracci (1555-
1619). Tutte le opere contengono gli stessi soggetti 
iconografici – seppure variamente dipinti e diversamen-
te collocati – e nell’opera di Francesco Gessi vediamo 
San Francesco che contempla il Crocifisso, con la fi-
gura del santo investita da un fascio di luce che si sta-
glia in un fondo naturalistico molto scuro. Il Crocifisso è 
su un libro - appoggiato su un blocco di pietra sul quale 
San Francesco quasi si inginocchia - e a terra c’è un 
teschio. 
Anche se nel titolo del quadro non è espressamente in-
dicato, presumiamo che la scena si riferisca ad uno de-
gli episodi più rilevanti della vita di S.Francesco: il col-
loquio con il Crocifisso di S.Damiano.
L’episodio che ha ispirato il soggetto del dipinto:
agli inizi della conversione di san Francesco troviamo 
tre incontri significativi: quello con il lebbroso, quello 
con il “Crocifisso di san Damiano” e quello con il Van-
gelo. Parlando del soggetto del quadro, ci fermiamo a
riflettere sull’incontro con il Crocifisso di san Damiano, 
avvenuto poco più di 800 anni fa.
Che cosa avvenne realmente nell’autunno del 1205, o 
nella primavera dell’anno successivo, a San Damiano, 
fuori le mura di Assisi, davanti a quel Crocifisso?
L’antica biografia nota sotto il nome di “Leggenda dei 
tre compagni” racconta che quell’incontro – o meglio, 
quella chiamata - avvenne in un clima di preghiera: im-
maginate Francesco poco più che ventenne, in ginoc-
chio, proprio come ce lo raffigura Giotto nella basilica in 
Assisi, che prega intensamente chiedendo a Dio di “illu-
minare le tenebre del core mio”. La preghiera viene 
ascoltata e il Crocifisso gli apre gli occhi e gli parla al 
cuore: “Francesco, non vedi che la mia casa sta crol-
lando? Va’ dunque e restaurala per me”. La risposta 
del giovane fu pronta: “Lo farò volentieri, Signore”. 
Quell’incontro sarà importante per Francesco per inizia-
re a comprendere il senso della propria vita, e dopo il 
colloquio col Cristo del crocifisso comincia a fare quello 
che inizialmente aveva capito – vale a dire restaurare 
materialmente alcune chiese tra il deteriorato e il dir-
occato – ma piano piano il giovane comprende quello 
che realmente era chiamato a fare: dare il proprio con-
tributo al rinnovamento della Chiesa.
S.Francesco è in atteggiamento estatico, come di chi 
sta accogliendo una parola speciale, una parola di 
chiamata. Indossa il saio bruno dei Minori francescani 
con il cingolo all’altezza della cintura. Oggi ne fanno 
uso tutti coloro che partecipano alle funzioni liturgiche
indossando il camice, dai vescovi ai presbiteri ai dia-
coni, ma quello di S.Francesco era un semplice tratto di 
corda che serviva solo come cintura. Nel tempo ha as-
sunto il valore di un simbolo penitenziale, e nel rito di 
S.Pio V (1504-1572) il sacerdote lo indossa prima della 
celebrazione eucaristica recitando le parole: Cingimi, 
Signore, con il cingolo della purezza e liberami dalle 
passioni della libidine, affinché rimanga sempre in me 
la virtù della continenza e della castità".

                                   Francesco Gessi
   “S.Francesco d’Assisi in adorazione del Crocifisso”
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

“S.Francesco d’Assisi in adorazione del 
Crocifisso”, di Francesco Gessi (1588-1649)

S.Maria in 
Strada
(Anzola 



Giovanni Francesco Bernardone  nacque ad Assisi nel 1182 
e morì nel 1226. Figlio di un ricco mercante di stoffe, studiò il 
latino e il francese, e in gioventù condusse la vita spensierata 
tipica dei giovani ricchi del suo tempo. Pochi sanno, anche 
perché le biografie non ne parlano mai, che Francesco non 
era il nome di battesimo (che era invece Giovanni Battista) e 
che fosse stato adottato in gioventù – magari come sopran-
nome – proprio per la sua passione per la lingua francese.   
Da un punto di vista storico le circostanze della conversione 
di Francesco non sono state mai chiarite e si hanno notizie 
solo attraverso le agiografie. Pare che abbia giocato un ruolo 
la sua volontà frustrata di farsi cavaliere e di partire per la 
crociata, ma soprattutto un crescente senso di compassione 
che gli ispiravano i deboli, i reietti, gli ammalati, gli emargi-
nati, e questa compassione si sarebbe trasformata poi in una 
vera e propria febbre d'amore verso il prossimo.
Fu però nel 1205 che avvenne l'episodio più importante della 
sua conversione: mentre pregava nella chiesa di San Damia-
no, raccontò di aver sentito una voce proveniente dal Cro-
cifisso che, per tre volte, gli disse: «Francesco, va' e ripara la 
mia casa che, come vedi, è tutta in rovina». Dopo di che gli 
atteggiamenti “strani” di Francesco, condannati dalla famiglia 
e dalla gente di Assisi, si fecero più frequenti e arrivarono al 
punto che il giovane fece incetta delle stoffe del padre e andò 
a Foligno a venderle insieme al cavallo. Tornato a casa a 
piedi, offrì il ricavato al sacerdote di San Damiano perché 
riparasse la chiesina. 
Pietro di Bernardone diventò furente e molti ad Assisi furono 
solidali con  quel padre che vedeva tradite le proprie aspetta-

                                                                                                  

S.Francesco diede avvio ad un nuovo stile di vita evan-
gelica da cui nacquero i frati minori (poi comunemente 
chiamati “francescanI”), e la figura dipinta dal Gessi ri-
spetta pienamente i criteri con  cui  il  poverello d’Assisi 
viene solitamente rappresentato, compreso il saio color 
marrone (qui con cappuccio) che fu prescritto dalla re-
gola del 1223 e confermato dalla Riforma cappuccina 
che prese vita ben trecento anni dopo – intorno al 1520
– su iniziativa del francescano osservante Matteo da 
Bascio.
Nel quadro del Gessi si vede S.Francesco illuminato da 
un fascio di luce che proviene dal Crocifisso (ed è il 
motivo per cui volto del santo è quello maggiormente il-
luminato!) - che ha la duplice funzione di porlo al cen-
tro dell’attenzione e simboleggiare idealmente la pa-
rola del Cristo che esaudisce la preghiera del giovane: 
“Mio Dio illumina le tenebre del core mio”.
Il Crocifisso è appoggiato sul libro a simboleggiare che 
il sacrificio del Cristo è l’epilogo della parola diffusa dai 
Vangeli, e che ognuno di noi può “illuminare le tenebre 
del core suo” seguendo la strada indicata nelle Sacre 
scritture.
Il teschio è un simbolo che troviamo in quasi tutti i di-
pinti raffiguranti monaci, o frati francescani, perché nel 
Seicento l'elemento del teschio poggiato sul Vangelo (o 
ai piedi del santo, come in questo caso) accompagnava 
le figure di santi che avevano dedicato la vita a studi 
biblici e filosofici, e rimandava al tema della vanitas.
Sulla religiosità seicentesca incombe il martellante ri-
chiamo biblico alla caducità della vita e della transito-
rietà dei beni materiali, sintetizzato nel celebre apostro-
fo di Qoèlet, figlio di Davide (Ecclesiaste 1- 1,18): 
"Vanità della vanità, tutto è vanità. Una generazione va, 
una generazione viene, ma la terra resta sempre sé 
stessa. Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole,
ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento”. Quindi, il 
teschio è il monito rivolto a chi guarda il quadro di non 
correre dietro ai beni terreni perché, dopo la morte, di 
tutte le nostre vanità rimarrà solo un po’ di ossa.
I chiodi che S.Francesco ha nei piedi ricordano che 
nell’iconografia tradizionale il santo è sempre raffigura-
to con i segni delle stigmate (o stimmate), a ricordo di 
quando, nel 1224, ricevette in dono i segni del Cristo 
crocifisso.

Francisco de
  Zurbaràn

“S.Francesco
In adorazione
del Crocifisso”

Nel dipinto so-
no presenti  i 
riferimenti 
iconografici 
usati anche da 
Francesco 
Gessi.

                                          El Greco 
(pseudonimo del pittore di origine greca Dominikos 
Theotokopoulos,  Isola di Candia 1541- Toledo 1614)
      “S.Francesco in preghiera davanti al Crocifisso”
Anche El Greco ha rappresentato S.Francesco con i 
tradizionali riferimenti iconografici. 



tive, e da qui a considerarlo pazzo la strada fu breve. 
La famiglia cercò di allontanare Francesco per nasconderlo 
alla gente, poi decise di denunciarlo alle autorità politiche di 
Assisi con il fine di diseredarlo e privarlo di ogni diritto sui 
beni del padre. Il giovane, però, si appellò all’autorità ve-
scovile e dopo che ebbe parlato suo padre depose a terra 
tutti i vestiti riconoscendo come padre solo il Padre celeste, 
dando così inizio ad un nuovo percorso di vita. 
Dedicò i tre anni seguenti alla cura dei poveri e dei lebbrosi 
nei boschi del monte Subasio, poi, nel 1208, durante la Mes-
sa nella  cappella di Santa Maria degli Angeli ricevette l'invito 
a uscire nel mondo e a privarsi di tutto per fare del bene 
ovunque. Tornato ad Assisi, Francesco iniziò la sua predi-
cazione, raggruppando intorno a sé dodici seguaci che diven-
nero i primi confratelli del suo ordine (poi denominato primo 
ordine) che lo elessero loro superiore e scelsero la loro prima 
sede nella chiesetta della Porziuncola. 
Il resto della biografia è notissimo.
Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la 
Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia 
francescana). È stato proclamato, assieme a Santa Caterina 
da Siena, patrono principale d'Italia il 18 giugno 1939 da 
papa Pio XII, che lo definì: "Il più italiano dei Santi, il più 
Santo degli Italiani".
Conosciuto anche come "il poverello d'Assisi", la sua tomba è 
meta di pellegrinaggio per decine di migliaia di devoti ogni 
anno, e la città di Assisi, a motivo del suo illustre cittadino, è 
stata assunta a simbolo di pace, soprattutto dopo aver ospi-
tato i due grandi incontri tra gli esponenti delle maggiori re-
ligioni del mondo, promossi da Giovanni Paolo II nel 1986 e 
nel 2002.
Oltre all'opera spirituale, Francesco, grazie al Cantico delle 
creature, è riconosciuto come l'iniziatore della tradizione 
letteraria italiana.

Francesco Gessi, nato il 20 gennaio 1588 da Ottavio e 
Fiordeligi Tognoni, fu inizialmente avviato al padre ai 
normali studi classici, anche grazie alla dote della ma-
dre che aveva restituito alla famiglia una discreta agia-
tezza economica. Purtroppo, il giovane figliolo non so-
lo era negato per lo studio, ma procurava solo dispia-
ceri al padre che non sapeva più a che santo votarsi. 
Notato che Francesco perdeva tempo con disegni che 
però denotavano una discreta predisposizione per quel-
l’arte, lo affidò al pittore di origini fiamminghe Denijs 
Calvaert. Ma il giovanotto restò poco alla sua bottega 
perché - narra il Malvasia - Calvaert lo scoprì che 
invece di applicarsi nello studio perdeva tempo a gio-
care, distraendo anche gli altri allievi. Stessa cosa 
successe quando il padre lo affidò al pittore Giovan
Battista Cremonini, che dopo numerosi tentativi riman-
dò a casa l’allievo perché non riusciva ad imporgli né 
disciplina, né attenzione per lo studio.
E’ solo nella bottega di Guido Reni (1615) che Fran-
cesco riuscì ad applicarsi seriamente nello studio della 
pittura, stimolato in ciò anche dalla notevole statura 
artistica del suo maestro.

Alla scuola del Reni -  Di questo percorso di matura-
zione sono testimoni numerose opere di soggetto 
religioso realizzate per le chiese bolognesi. Il registro 
stilistico del pittore era differente a seconda della com-
missione: nel caso avvenisse all’interno della bottega 
del Reni  egli riusciva a simularne perfettamente lo sti-
le, ma qualora fosse fatta a lui direttamente, proponeva 
una vena più inquieta e bizzarra e, in età avanzata, un 
colore più denso e ombrato. 
In seguito lavora sotto il controllo del Reni negli affre-
schi del Duomo di Ravenna e lo seguirà a Napoli nel 
1621 per la decorazione della cappella del Tesoro del 
Duomo partenopeo. Incarico importantissimo che, co-
me si sa, non venne realizzato per le minacce che il Re-
ni ricevette da parte di altri pittori napoletani. Questo è 
quanto dice il Malvasia, ma c'è da ritenere che questi 
aspetti di "camorra artistica", spesso enfatizzati dal 
cronista bolognese, non fossero le sole ragioni, e forse 
dietro la rinuncia di Reni si celava un tentativo di ri-
lancio contrattuale che passava sopra la testa dei suoi
aiutanti. Non si spiega altrimenti l’arrabbiatura del-
l’artista  quando seppe, qualche anno dopo, che il Ges-
si aveva assolto commissioni indipendenti a Napoli.
L’arrivo nella  bottega del Reni del pesarese Simone 
Cantarini - che diversamente dagli altri allievi si im-
pose fin da subito con uno stile del tutto personale e 
apertamente critico verso il maestro – rappresentò
un’ulteriore tappa nell’evoluzione artistica del Gessi, 
ma causò una irreparabile rottura fra lui e il Reni.

Il percorso artistico indipendente – Dopo aver abban-
donato il maestro, e avere iniziato una campagna con-

                   Guido Reni (Bologna, 1575-1642)
          “Estasi di S.Francesco con angelo musicante”
                    Bologna, Pinacoteca nazionale



                   

pentimenti da far pensare inizialmente ad una ridipin-
tura da parte del Gessi su un'opera sottostante di mano 
diversa. La “Cacciata…” risultava completamente 
ridipinta e variata con aggiunte e modifiche in ogni 
particolare, e le correzioni interessavano oltretutto an-
che il colore, più volte cambiato sullo stesso parti-
colare. Ad esempio, il rosso della veste del Cristo ini-
zialmente era più scuro e solo successivamente venne 
stesa una campitura di colore più brillante. 
L’altro dipinto, “la Pesca…”(immagine sopra) presen-
tava meno modifiche, ma di certo non meno vistose. 
Basti pensare all'albero collocato sulla sinistra che 
inizialmente era una palma, o alla posizione dei due 
apostoli immediatamente alla destra di Cristo, che 
oltre ad essere spostati decisamente verso sinistra pre-
sentavano una posizione delle mani e una inclinazione 
delle teste completamente diversa. Fortunatamente, le 
fonti storiche hanno confermato questo complesso 
processo creativo di Francesco Gessi che era solito 
ritoccare, aggiustare e modificare continuamente le sue 
opere prima di consegnarle, fugando l'ipotesi di un 
dipinto di altra mano completamente ritoccato dal no-
stro artista.
Nonostante l’irrequietezza artistica e personale, riuscì 
ad aprire bottega a Bologna insieme a Giovanni Gia-
como Sementi, suo collaboratore principale quando era 
alla bottega di Reni. Tra i suoi allievi vi furono Gio-
vanni Battista e suo fratello Ercolino Ruggiero, Giaco-
mo Castellini, Francesco Correggio e Giulio Trogli.
La sua sregolatezza fu anche la causa della morte, 
perché invitato dal medico a limitare gli eccessi a ta-
vola  e a vivere in modo più regolato, il pittore rispose 
andando in escandescenze e dicendo che intendeva 
vivere a modo suo. L’ultima febbre, seppure non grave 
ma strapazzata, il 15 settembre 1649 fu la causa della 
morte.  

           Ricerche e redazione a cura del
                 Centro Culturale Anzolese
     (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

tro di lui che arrivò all’eccesso di rinnegarne anche gli 
insegnamenti, Francesco Gessi conservò sempre quel-
l’impronta artistica da “reniano in libertà” che vedia-
mo nelle sue opere, e nell’ambito del barocco bologne-
se ( insieme a Giovan Andrea Sirani, padre di Elisabet-
ta Sirani) rappresentò la continuità della tradizione 
classicista del Reni in ambito locale.

Le tele nella chiesa di S.Gerolamo della Certosa –
Questi dipinti rappresentano un estremo tentativo di 
aggiornamento artistico del Gessi che, ormai anziano 
(morì a 61 anni,  un anno dopo aver completato le te-
le), pur di ottenere la  commessa chiese un compenso 
molto inferiore agli altri artisti,  fra cui il Guercino.
Le opere nella chiesa di S.Girolamo rappresentano un 
tassello importante per la conoscenza della pittura 
barocca, tenendo conto che in quest’epoca Bologna fu 
uno dei centri più innovativi e fecondi, soprattutto 
perché fra gli artisti che lavorarono alla Certosa vi 
furono Agostino e Ludovico Carracci, Francesco Bar-
bieri detto il Guercino, Giovanni Maria Galli (detto il 
Bibiena), Lorenzo Pasinelli, Domenico Canuti, i Sirani
(padre e figlia), il Cesi  e il napoletano Nunzio Rossi.
Il grande formato orizzontale dei dipinti consentiva una 
grande libertà compositiva e li liberava dai vincoli del 
classico formato verticale della pala d’altare. Tutti i 
dipinti sono realizzati su di una tela unica, senza cuci-
ture, tessuta quindi su telai di dimensioni eccezional-
mente grandi. E’ probabile che lo stesso committente, 
l’allora priore della Certosa, Canonico Granchio, ab-
bia commissionato direttamente ad una manifattura 
specializzata una cospicua quantità di questa tela, 
fornendola poi ai vari pittori chiamati a realizzare 
l’ampio ciclo decorativo, da lui unitariamente proget-
tato per la chiesa e che si integrava con le tele realizza-
te precedentemente da Bartolomeo Cesi.
Quando sono state restaurate le opere del Gessi alla 
Certosa, si è visto quanta ragione avesse il Malvasia a 
sostenere che l’artista aveva l’abitudine di fare e rifare 
le stesse figure alla ricerca della perfezione, e si è po-
tuto constatare che i dipinti presentavano tali e tanti 

                      Giovan Francesco Gessi 
                    “La pesca miracolosa”, 1645 ca. 
       Bologna, Chiesa di S.Gerolamo della Certosa

                            Giovan Francesco Gessi 
          “Cacciata dei mercanti dal tempio”, 1648 ca. 

         Bologna, Chiesa di S.Gerolamo della Certosa



Su una delle pareti del transetto a destra dell’entrata 
principale della chiesa, è esposto il grande Crocifisso 
realizzato dallo scultore di origine fiamminga Fabrizio 
Ardigucci (a volte è indicato come Ardiguzzi).

La storia del quadro – All’inizio del 1686 muore il par-
roco di S.Maria in Strada don Giovanni Battista Clò, e il 
suo successore – don Francesco Serra – nel 1687 fa 
eseguire parecchi lavori di riparazione al tetto e al-
l’interno della chiesa, nonché nel vicino cimitero. Ma il 
nuovo parroco non si limita alle riparazioni – seppure 
necessarie – dell’edificio, e commissiona allo scultore 
Fabrizio Arrigucci il grande Crocifisso che ancora oggi 
è esposto in chiesa. A quell’epoca l’Arrigucci era pa-
recchio noto a Bologna, ed aveva già eseguito altri la-
vori per la chiesa di S.Maria della Grada a Bologna (è 
su viale Vicini, a poche decine di metri da Porta S.Fe-
lice. Ancora oggi si vedono le due enormi grade - o 
grate - che a sera chiudevano il canale Reno e impe-
divano l’ingresso delle barche in Bologna) e per il 
presbiterio della chiesa di S.Michele in Bosco.
Nel libro dei conti, don Serra registra scrupolosamente 
che …per fattura della scoltura à monsu Fabricio Ari-
guzzi ho pagato in contanti quatrini lire 260… e la cro-
ce in legno (che è ancora quella originale) costò ben 
125 lire. Il parroco però non si ferma qui, e commis-
siona all’Arrigucci (che si avvale di un collaboratore di
nome Domenico) anche alcune sculture destinate ad 
ornare una cappella fatta costruire appositamente da 
don Serra. Costo: altre 200 lire. Non sappiamo se –
oltre a contribuire alle spese per riparare la chiesa – il 
Collegio Montalto contribuì a pagare anche lo scultore 
Arrigucci, resta il fatto che 500 lire dell’epoca erano 
un’enormità. Dal Libro dei conti della chiesa (1686-
1746) apprendiamo anche i particolari della prima 
esposizione del Crocifisso, avvenuta il 7 settembre 
1687 nella chiesa dedicata a S.Maria in Strada (Sancta 
Maria super stratam, quella che oggi è conosciuta co-
me la “Chiesaccia”), edificio oggi abbandonato ma che 
fino al 1463 era stata la chiesa parrocchiale.
Scrive don Serra che …doppo il vespro molti sacerdoti, 
et lo Curato con tutto il Popolo s’andò alla Chiesa di 
S.Maria Instrada già Parochiale su la via Emilia di Bolo-
gna per assistere alla benedictione del SS.mo Croc-
ifisso ivi collocato, fatta la quale si levò da tal loco et si 
portò in questa Chiesa Parochiale dell’Abbadia, et dop-
po fatagli da tutto il Popolo adorazione si colocò nella 
Capella fatta fare a tal effetto.
Di tutte le sculture (prevalentemente in stucco o terra-
cotta) fatte da Fabrizio Arrigucci nel periodo in cui di-
morò a Bologna, solo tre sono ancora visibili e attribui-
te con certezza: il Crocifisso in stucco conservato al-
l’Abbadia (1686/87), il ritratto in terracotta del pittore 
Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, (1657) 
conservato nella Pinacoteca nazionale di Bologna, e i 
quattro putti in terracotta (1684) conservati nella chiesa 
di S.Michele in Bosco.

La scena – La statua, a grandezza maggiore del natu-
rale, rivela  che  l’artista  aveva  una  forte  conoscenza    

-

dell’anatomia, specie della regione toracico/addomina-
le. Rilevante è l’espressività del volto, reclinato a destra 
e in posizione che rivela che Gesù è già morto (Cristo
moriens). Un vero e proprio “squillo barocco” è rappre-
sentato dal fantastico nastro che – sul fianco destro -
annoda il drappo che copre il bacino di Gesù. L’imma-
gine sembra essere ridipinta.
Davanti al Crocifisso c’era un altare messo nel 1876 e 
rimosso due anni dopo per ordine del cardinale Pa-
rocchi, vescovo di Bologna.
(Note redatte sulla base del testo di Oriano Tassinari 
Clò, “Santa Maria in Strada 994-1994”, Ed.Tip.Piccinini, 
1994).

Il simbolo della Croce è la rappresentazione del rac-
conto evangelico della Crocifissione, e quindi è il sim-
bolo per antonomasia della religione cristiana.
Ma non è sempre stato così, perché essendo “la croce” 
un supplizio che i romani prescrivevano per i reati più 
infamanti, i primi cristiani ritenevano fosse una forma di 
svilimento della fede rappresentare la morte del Salva-
tore sulla croce.  Si affidarono quindi ad altri simboli, e

                                  Fabrizio Arrigucci 
                     “Crocifisso con Cristo moriens”
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

                Il grande Crocifisso di
Fabrizio Arrigucci, o Arriguzzi (sec.XVII)
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Fu nel 692 che il Concilio di Trullo (dal luogo dove si 
svolse, vicino a Costantinopoli) impose di rappresen-
tare direttamente la Crocifissione con valore di emble-
ma del culto, e quindi fu scelto di ricordarla figurativa-
mente nella forma del crocifisso. Inizialmente, conti-
nuando la tradizione delle prime immagini, il Cristo era 
rappresentato con la figura - calma e serena - di Colui 
che riscatta con il suo sangue l'umanità dal peccato.

Il medioevo e l’affermarsi della Crocifissione come 
simbolo e come insegnamento – Parallelamente alla 
diffusione della scena della Crocifissione – favorita dal 
mecenatismo degli ordini religiosi e dei Papi – come 
tema dominante della cultura e della espressione arti-
stica medievale, si creò lo stereotipo di un Gesù inchio-
dato per le palme delle mani al legno. Anche se artisti-
camente trovava giustificazione nella forte emozione 
provata dai fedeli nell’osservare le sofferenze patite da 
Gesù per la nostra salvezza, in realtà era una scena 
sbagliata e non corrispondente al vero. I Romani croci-
figgevano i rei inchiodandoli per i polsi così da svenarli 
e ucciderli in poco tempo, e - soprattutto – in virtù del
dato "fisico" che un uomo non si potrebbe reggere con 
dei chiodi nelle palme delle mani. E questo è con-
fermato anche dai segni riscontrati nella Sacra Sin-
done.

I principali modi di rappresentare la Crocifissione 
nella cultura cristiana occidentale – Agli inizi del XIII 
secolo, al Cristo trionfante si sostituisce – artisti-
camente e simbolicamente – il Cristo agonizzante, e 
l'iconografia deriva dal Christus patiens d’ispirazione 
bizantina e dalla coeva predicazione francescana, dove 
il Cristo sofferente ha la testa reclinata sulla spalla e gli 
occhi chiusi, il corpo che incurvato in uno spasimo di 
dolore. Poi, nella seconda metà del XIII secolo si 
diffonde un altro modo di raffigurare il Cristo sulla cro-
ce: il Christus moriens, dove la figura mostra il capo 
decisamente reclinato e senza vita, e in testa ha una 
corona di spine. La diffusione di questa iconografia si 
diffuse anche sotto l’impulso del re di Francia Luigi IX 
(poi proclamato santo) che nel 1239 era ritornato da 
una crociata portando con sé la sacra reliquia.

Il Calvario – è la collinetta fuori Gerusalemme dove 
salì Gesù per essere crocifisso. Presentava una som-
mità rotondeggiante, brulla, e la gente la indicava in 
aramaico Golgòta (cioè “luogo del cranio”) – e in latino 
Calvaria che aveva lo stesso significato – perché asso-
migliava ad un cranio e la tradizione voleva che in una 
caverna sotto la collina fosse sepolto il cranio di Ada-
mo. Ovviamente non era vero, ma questa tradizione fu 
ripresa (se non apertamente diffusa) dagli artisti che 
rappresentavano la scena della Crocifissione ponendo 
il cranio di Adamo ai piedi di Gesù. Questo simbolismo 
diffondeva l’immagine del Cristo come un novello Ada-
mo che dava nuova vita all’umanità tramite il suo sacri-
ficio.
La cosa ebbe parecchio successo, e fu immediatamen-
te accettata dalla gerarchia ecclesiastica perché l’im-
magine trovava riscontro anche in una fonte biblica: 
con San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi for-
nisce il legame tra la morte di Adamo e la Risurrezione 
di Cristo (1Corinzi 15,21-22) scrivendo "Poiché se a 
causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muo-
iono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo."
  

                                                                                                  

per molto tempo usarono sculture raffiguranti prima i 
simboli riferiti al Maestro (l'ICTUS, il pesce, la colomba, 
l'agnello ...) poi raffigurazioni del Cristo Risorto o del 
Cristo Pantocratore (o Panteocrator) in veste di Re dei 
Cieli. La spiegazione dell’ICTUS (Ιχθυζ, in greco: pe-
sce) è nelle lettere iniziali greche corrispondenti a Ie-
sous Christòs Theou Uìòs Soter (in latino: Jesus Chri-
stus Dei Filius Salvator). 
Dopo che l’imperatore Costantino vietò l’uso della cro-
ce come strumento di pena capitale (IV secolo), la cro-
cifissione cominciò ad essere apertamente rappre-
sentata per affermare il diritto dei cristiani di professare 
liberamente, e pubblicamente la loro fede.

L’introduzione della Crocifissione nell’iconografia 
cristiana – La rappresentazione della Crocifissione oc-
cupa un posto centrale nella produzione dell'arte sacra, 
anche se va segnalato che inizialmente essa si limitava 
alla sola croce, mentre l'uso del crocifisso fu introdotto 
solo molto più tardi.
Le prime immagini del sacrificio del Cristo si trovano su 
un pannello della porta di S.Sabina del 432 a Roma, e 
in un avorio che si trova al British Museum di Londra.  
Nella scena – tipica dell’iconografia occidentale – si 
vede Gesù con il perizoma che appare vivente con  gli 
occhi aperti (come vittorioso sulla morte), e ha le brac-
cia aperte nella posizione dell’Orante. Questa tipologia 
si svilupperà nell’ iconografia del “Christus Triunphans”  
del sec.XIII, e la croce di S.Francesco - a S.Damiano 
d’Assisi - ne è l’esempio più noto.

     La croce dell’Arrigucci sullo sfondo della chiesa.
      Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
  Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia
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Le principali notizie sullo scultore Fabrizio Arri-
gucci, conosciuto anche come Arriguzzi, le ha la-
sciate lo studioso Marcello Oretti (Bologna, 1714-
1787), autore del manoscritto “Notizie dè Pro-
fessori del Disegno cioè Pittori, Scultori ed Archi-
tetti Bolognesi e dè Forestieri…” (1760-1780) in 
cui ha descritto le biografie dei maggiori artisti 
bolognesi fino al XVIII secolo. Per quanto riguar-
da questo artista sono però tutt’ora ignoti i luoghi 
dove è nato e morto, date comprese, e si sa sol-
tanto che ha abitato e lavorato a Bologna tra il 
1657 e il 1695, e il dato è ricavato  dagli anni in 
cui ha eseguito le opere che ci ha lasciato. Anche 
la provenienza geografica è avvolta nell’incertez-
za, perché alcuni testi lo indicano proveniente da 
Roma, altri – più attendibili – come originario del-
le Fiandre (nel XVII secolo erano un dominio del-
la Corona spagnola, oggi sono una delle due gran-
di regioni del Belgio). Ma nonostante tutto, anche
quest’ultimo dato lascia senza risposta l’interro-
gativo: perché l’Oretti scrive che era meglio cono-

sciuto come “monsieur Fabrice” (e probabilmente 
è vero) usando un termine francese quando è noto 
che nelle Fiandre parlavano (e parlano) olandese? 
Non sarà che invece di essere fiammingo era inve-
ce originario della regione di lingua francese oggi 
conosciuta come Vallonia? E’ possibile che il no-
stro scultore sia stato catalogato prima come fiam-
mingo – visto che probabilmente proveniva dal-
l’area che oggi costituisce il Belgio – poi come 
francese perché parlava quella lingua?

Il seguito è tratto dal libro “Ordine e vaghez-
za”, di E.Riccomini, Bologna, 1972, pagg. 80/81.  
“Fiamengo, scultore assai rinomato dà Professori 
e chiamato Monsieur Fabricio. Si ha per tradizio-
ne che venne a Bologna in fresca età (molto giova-
ne, ndr), dove studiò le opere dè Carracci e di altri 
Maestri di gran fama, e a tale segno arrivò nel di-
segno (diventò talmente bravo nel disegno, ndr)
che le sue opere ci riescono di grande erudizione e 
graditissima veduta”. Così scrive l’Oretti, il quale

– tuttavia – in un altro passo dei suoi mano-
scritti  dice  che l’Arrigucci è francese, e altrove 
che è romano (questo, per la verità, è il dato 
meno attendibile, ndr).  
Le lacune che riguardano gli estremi biografici 
dell’artista si estendono anche alle sue opere, 
delle quali resta ben poco. Abbiamo il ritratto 
del pittore Giovanni  Francesco Barbieri detto il 
Guercino (1591-1666), databile al 1657, e i 
quattro putti nella chiesa di S.Michele in Bosco, 
databili al 1684.
A Bologna l’Arrigucci aveva anche eseguito per 
la chiesa della Vita (chiesa di S.Maria della Vi-
ta, via Clavature 8) un gruppo in terracotta con 
la “Morte di San Giuseppe” , del quale rimane 
una notizia documentata del 6 aprile 1695 
(ASB, Fondo Ospedali) relativa ad un pagamen-
to di trenta lire. La somma serviva “per dare la 
vernice allo transito di S.Giuseppe et alle Ma-
rie” (evidentemente il gruppo di Nicolò del-
l’Arca), e l’opera è citata nelle guide – insieme 
ad alcuni medaglioni con santi, pure loro del-
l’Arrigucci – fino  all’edizione del 1776. In 
quella successiva, del 1782, non se ne fa più 
parola. 
L’Oretti gli attribuisce anche la “Pietà” poli-
croma della chiesa dei Cappuccini, in seguito 
tuttavia “perfezionata da Angelo Piò”, e l’opera 
è infatti citata in tutte le guide, a partire da 
quella del 1732, come di mano del Piò, e reca 
evidentissima l’impronta del suo stile.

                                    Fabrizio Arrigucci 
                            “Putto con mitria” – 1684
                  Bologna, chiesa di S.Michele in Bosco



rimaste dell’attività dell’Arrigucci (non è del tutto 
vero, perché c’è anche il Crocifisso della Badia, 
ndr).  

Ritratto del Guercino, 1657 (Bologna, Pinaco-
teca nazionale).
Questo busto in terracotta (firmato sul retro 
Fabricii Arrigutii opus) appare citato per la prima
volta nell’inventario dei beni lasciati in eredità dal 
nipote del Guercino, Benedetto Gennari, ai nipoti 
Francesco e Filippo Antonio. L’atto, rogato dal no-
taio Camillo Casanova il 31 ottobre 1719, pre-
ludeva alla divisione dei beni tra i due fratelli. 
Il busto, valutato cento lire, si trovava allora nella 
casa dei Gennari, esattamente nel salone verso la 
piazzetta di S.Nicolò degli Albati. E’ citato in una 
lista di sculture (tra cui opere dell’Algardi e di 
Alfonso Lombardi) senza che venga fatto il nome 
dell’autore, e si dice che era dipinto a finto bronzo. 
Col nome dell’Arrigucci invece lo ricorda l’Oretti, 
che scrive verso il 1780, nella sua “Descrizione…” 
manoscritta delle opere d’arte nelle case di 
Bologna, che a quel tempo era ancora presso Casa 
Gennari a Bologna.
La data d’esecuzione dell’opera può assai verosi-
milmente fissarsi al 1657, perché secondo alcuni 
studiosi d’arte  l’Arrigucci modellò il busto mentre 
il pittore eseguiva il proprio autoritratto per la rac-
colta di Leopoldo dè Medici: appunto nel 1657. 
Questo particolare è riferito anche dal Malvasia 
sulla scorta di carte appartenute al Guercino, e il 
particolare concorda anche con la datazione del di-
pinto suggerita, dopo avere esaminato attentamente 
lo stile, da Denis Mahon negli anni cinquanta del 
No-vecento.
In una pubblicazione del 1808 si registra che in 
quella data il busto è diventato proprietà del conte 
Filippo Hercolani, e nell’edizione del 1841 del 
libro “Felsina pittrice” si avverte – in nota – che il 
busto era di proprietà dell’avv.Gauch e del dott. 
Girotti. In tale edizione, alla “Vita” del Guercino è 
premessa un’incisione su metallo, disegnata da 
G.Canuti ed incisa da P.Romagnoli, che sembre-
rebbe ricavata dal busto dell’Arrigucci. La data di 
cessione del busto dall’Hercolani ai due nuovi 
proprietari (1837) è poi ricordata in un documento 
del 1861, nel quale si rammenta anche che il busto 
fu fatto copiare in litografia da Michelangelo Gua-
landi nelle sue “Memorie della vita del Guercino”, 
edite nel 1839.
Nel 1901, l’opera fu definitivamente acquistata 
dalla Pinacoteca nazionale di Bologna al prezzo di 
cinquemila lire.

                    Ricerche e redazione a cura del
                         Centro Culturale Anzolese
               (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

Un “Sant’Antonio”, che si trovava nella cappella 
Grandi nella chiesa della Madonna della Grada 
(vicino a Porta S.Felice, ndr), appare citato fino al 
1950 nella guida Ricci-Zucchini, ma non è più al 
suo posto: né è stato possibile averne notizia.

Abbiamo accennato nelle pagine precedenti che il 
Crocifisso conservato nella chiesa di S.Maria in 
Strada è una delle tre opere dello scultore Arri-
gucci rimaste a Bologna. Sempre dal libro del Ric-
comini ricaviamo le notizie delle altre.

Quattro putti con simboli religiosi, 1684 (Bolo-
gna, chiesa di S.Michele in Bosco).
Il manoscritto Malvezzi riporta, dal disperso 
“Libro d’entrata” del monastero di S.Michele in 
Bosco, la notizia di un pagamento di 165 lire ef-
fettuato nel 1684 “alli Signori Bernardo e Fabrizio 
per le statue ed ornamenti di stucco e sopra l’altar 
maggiore. Il primo è quasi certamente Bernardo 
Borelli, ornatista luganese attivissimo a Bologna  
in quegli anni; il secondo è Fabrizio Ardigucci, 
come viene confermato dall’Oretti, dalla guida del 
Malvasia e da altri. La decorazione a stucco segue 
immediatamente quella a fresco della cupola e del 
catino absidale, compiuta da Domenico Maria Ca-
nuti fra il dicembre del 1682 e il marzo del 1684.
Assieme al busto  del  Guercino, sono le sole opere 

                                Fabrizio Arrigucci 
                    “Ritratto del Guercino” – 1657
                    Bologna, Pinacoteca nazionale



All’interno della chiesa sono esposte le immagini devo-
zionali che rappresentano gli episodi salienti del cam-
mino di Gesù verso il Calvario e il martirio sulla croce, 
popolarmente conosciuti come la “Via Crucis”.
I quadri sono dipinti ad olio di piccole dimensioni (60 
cm x 40 cm, circa) e attribuiti al pittore Luigi Grassi. Le 
cornici sono di legno intagliato e dorato, con fregi e 
trafori attribuiti all’intagliatore Gaetano Lipparini.
La data di realizzazione delle opere - e il nome dell’in-
tagliatore Lipparini - sono documentate con certezza, 
ma per quanto riguarda l’autore dei quadri (peraltro ben 
dipinti) il cognome dell’artista non è probabilmente e-
satto.
Il primo ad indicare il nome di Luigi Grassi è Gian Fran-
cesco Rambelli (1805-1865), autore del capitolo in cui 
è descritta la chiesa di “Santa Maria in Strada, detta la 
Badia” nel libro Le Chiese parrocchiali della Diocesi di 
Bologna, ritratte e descritte (1844-51), e l’attribuzione è 
pedissequamente confermata nel 1936 dalla dott.ssa 
Adriana Arfelli (1907-1971) della Soprintendenza ai Be-
ni Culturali di Bologna, e nel 1972 dalla  dott.ssa Maria 

Luisa Masetti  Bitelli del medesimo istituto.
Per la verità, le nostre ricerche non hanno individuato 
questo artista fra i pittori attivi a Bologna nella seconda 
metà del Settecento, ma visto che il Rambelli non era 
uno sprovveduto – essendo egli professore di gram-
matica e retorica, nonché fine studioso d’arte – è pos-
sibile che il pittore bolognese da lui indicato non sia
Luigi Grassi ma Luigi Grossi, nato a Medicina (Bolo-
gna) nel 1753.

La storia dei quadri – Nel 1786 la chiesa della Badia 
era proprietà del Collegio Montalto (istituito nel 1586 da 
papa Sisto V per consentire gli studi ai giovani pro-
venienti dalle Marche, sua terra d’origine) e l’allora am-
ministratore dell’istituto segnalò alla Sacra Con-
gregazione che la chiesa parrocchiale non era più nelle 
condizioni di continuare il suo servizio, essendo l’e-
dificio praticamente pericolante.
Il 21 marzo 1787 il pontefice autorizzò il Collegio a 
procurarsi i primi soldi per ristrutturare l’edificio e poco 
più di due anni dopo – il 21 giugno 1789 – ci fu la Con-
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rio) (Mc.15,26) dove fu crocifisso e inumato in un sepol-
cro nuovo, scavato nella roccia di un giardino vicino.
La Chiesa di Gerusalemme manifestò molto presto la 
sua attenzione per i “luoghi santi”, e reperti archeologici 
attestano l'esistenza di espressioni di culto cristiano (fin 
dal II secolo) nell'area cimiteriale dove era stato sca-
vato il sepolcro di Cristo. 
Alla fine del IV secolo, la pellegrina Eteria ci dà notizia 
di tre edifici sacri eretti sulla cima del Golgota: l'Anà-
stasis, la chiesetta ad Crucem e la grande chiesa del 
Martyrium - (cf. Peregrinatio Etheriae 30), e ci informa 
della processione che in certi giorni si snodava dal-
l'Anàstasis al Martyrium.
L'Anàstasis – che deriva dal greco ἀνάστασις (anà-
stasis) e significa risveglio, risurrezione – è un mau-
soleo circolare costruito sulla tomba di Gesù. E’ co-
perta da una cupola con al centro un grande loculo, e 
al centro della rotonda c’è la famosa edicola che 
custodisce le famose reliquie della Passione di Cristo: 
tre frammenti della croce, un chiodo e parte del-
l’iscrizione che Pilato fece apporre sulla croce.

Il Martyrium - che deriva dal greco martýrion (testi-
monianza) ed è stato tradotto in martirio – è l’unica 
forma accettata di sacrificio della vita perché compiuta 
in nome della fede. E’ quindi il nome della basilica di 
Gerusalemme costruita sopra il luogo dove Cristo ha 
subito il martirio.
L'Anastasis e  il Martyrium furono inaugurati il 14 set-

                                                                                                  

sacrazione della nuova chiesa con una imponente ceri-
monia che vide ben 10 preti concelebrare la prima 
messa.
Molti arredi del vecchio edificio furono conservati e col-
locati in quello nuovo, ma i quadri con le stazioni della 
“Via Crucis” – voluti nel 1752 dal padre francescano 
Savino Rossi Vaccari – furono sostituiti dai 14 dipinti 
dal Grossi. Dalle annotazioni del libro dei Conti della 
Chiesa (1747-1799) ricaviamo la notizia che le vecchie 
(se così si può dire…) stazioni della Via Crucis erano 
costituite da incisioni acquistate da Stefano Inge e in-
corniciate con intagli in legno di Giocondo Vannini. Le 
croci, e i bracci di sostegno in metallo, erano opera del 
fabbro Matteo Guizzardi. Non sappiamo se furono so-
stituite perché malandate o perché le nuove erano più 
belle, fattostà che dal 1789 in poi le stazioni della Via 
Crucis esposte in chiesa sono le attuali.

Simbolo di un'esperienza universale di dolore e di mor-
te, di fede e di speranza, la Via Crucis commemora 
l'ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la 
sua vita terrena: da quando Egli e i suoi discepoli, "do-
po aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli 
ulivi" (Mc.14,26) fino a quando il Signore, reggendo 
sulle spalle il patibulum (era la parte traversa della cro-
ce), fu condotto al "luogo del Golgota" (o monte Calva-
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baiulans sibi crucem" facendo varie tappe, che chiama 
stationes: il luogo della condanna a morte di Gesù, 
l'incontro con le pie donne, la consegna della croce a 
Simone di Cirene, e gli altri episodi della Passione fino 
alla morte di Gesù sulla Croce.
Tale pratica popolare venne diffusa dai pellegrini di ri-
torno dalla Terrasanta e, in modo particolare, dai Minori 
francescani che, dal 1342, avevano la custodia dei luo-
ghi santi di Palestina. In origine la Via Crucis compor-
tava la necessità di recarsi materialmente a visitare i 
luoghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a 
morte, ma dal momento che un tale pellegrinaggio era 
impossibile per molti fedeli, la rappresentazione delle 
stazioni nelle chiese fu un modo di portare idealmente 
a Gerusalemme ciascun credente. Questa pratica de-
vozionale ebbe immediata diffusione in Europa perché
la sofferenza del Cristo – e la rappresentazione degli 
episodi dolorosi lungo il cammino fino al Calvario –
coinvolgeva gli spettatori con una forte carica emotiva.
La pratica della Via Crucis nasce dalla fusione di tre 
devozioni che si diffusero, a partire dal secolo XV, so-
prattutto in Germania e nei Paesi Bassi: la devozione
alle "cadute di Cristo" sotto la croce; la devozione ai 
"cammini dolorosi di Cristo", che consiste nell'incedere 
processionale da una chiesa all'altra in memoria dei 
percorsi di dolore compiuti da Cristo durante la sua 
passione; la devozione alle "stazioni di Cristo", ai mo-
menti in cui Gesù si ferma lungo il cammino verso il 
Calvario o perché costretto dai carnefici, o perché stre-

                                                                                                  

tembre del 335 in occasione della festa dell'Esaltazio-
ne della Croce, e il cammino tra i due luoghi santi non 
si trattava certamente di una via Crucis o di una via do-
lorosa – come non lo è la via sacra, una sorta di cam-
mino attraverso i santuari di Gerusalemme che si de-
sume dalle varie “cronache di viaggio” dei pellegrini dei 
secoli V e VI – ma quella processione, con i suoi canti 
e il suo stretto legame con i luoghi della passione, è 
ritenuta da alcuni studiosi una forma embrionale della 
futura Via Crucis.

La maggior parte degli storici riconosce l'inizio della 
specifica devozione a Francesco d'Assisi o alla tradi-
zione francescana, e la Via Crucis – nella sua forma 
attuale – risale al Medio Evo inoltrato. Fu infatti nel 
Medio Evo che l'entusiasmo sollevato dalle Crociate, il 
rifiorire dei pellegrinaggi e la presenza stabile dei frati 
minori francescani nei "luoghi santi" (dal 1233), susci-
tarono nei pellegrini il desiderio di riprodurre nelle pro-
prie città le ultime ore della Passione di Gesù. Un 
esempio di questa religiosità lo vediamo nel complesso 
delle “Sette chiese” di Santo Stefano a Bologna.
Verso la fine del secolo XIII la Via Crucis era conside-
rata soltanto il cammino percorso da Gesù nella salita 
al Monte Calvario – e intorno al 1294 il frate domeni-
cano Rinaldo da Monte Crucis racconta la sua salita al 
Santo Sepolcro "per viam, per quam ascendit Christus, 
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grande croce, meta di una processione che percorreva 
la via Sacra. Dopo il 1870, nella Roma diventata ca-
pitale del Regno d'Italia e investita da un'ondata di lai-
cismo, le edicole e la croce furono abbattute. 
Nel 1926 – nella fase preparatoria della Conciliazione 
tra lo Stato e la Chiesa – per eliminare un motivo di 
contrasto che avrebbe potuto ostacolare le trattative in 
corso, la croce fu collocata di nuovo all'interno del Co-
losseo, anche se non al centro, dov'era prima, bensì di 
lato, dove si trova ancora. La pratica della Via Crucis fu 
ripresa, durante la Quaresima, da gruppi di fedeli che 
avevano particolarmente a cuore il culto dei martiri.
Quando si diffuse la tradizione di collocare all’interno 
delle chiese le immagini delle 14 stazioni della Via Cru-
cis, le autorità ecclesiastiche stabilirono che dovevano 
rispondere a norme di simmetria ed equidistanza e che 
il corretto espletamento delle pratiche devozionali con-
sentiva di acquisire le stesse indulgenze concesse a 
chi visitava i luoghi santi di Gerusalemme.
Oggi tutte le chiese cattoliche dispongono di una "via 
dolorosa", o almeno di una sequenza murale interna. Il 
numero e i nomi delle stazioni cambiarono radical-
mente in diverse occasioni nella storia della devozione, 
sebbene l'elenco corrente di quattordici stazioni ora sia 
quasi universalmente accettato. L'ordine lungo le pareti 
non segue una regola precisa, può infatti essere indif-
ferentemente orario o antiorario. Secondo un documen-
to della diocesi di Nanterre "l'ordine più diffuso è quello 
antiorario, ma non c'è una regola generale".

                                                                                                  

mato dalla fatica, o perché, mosso dall'amore, cerca 
ancora di stabilire un dialogo con gli uomini e le donne 
che partecipano alla sua passione. Spesso, "cammini 
dolorosi" e "stazioni" sono speculari nel numero e nel 
contenuto (ogni "cammino" si conclude con una "stazio-
ne") e queste ultime vengono indicate erigendo una co-
lonna od una croce nelle quali è talora raffigurata la 
scena oggetto di meditazione.
La Via Crucis, nella sua forma attuale, con le stesse 
quattordici stazioni disposte nello stesso ordine - la 
condanna a morte, il carico della croce, le tre cadute 
lungo la via, l'incontro con un gruppo di donne gero-
solimitane, col Cireneo, con Maria e con la Veronica, la 
spoliazione delle vesti, la Crocifissione, la morte, la 
deposizione dalla croce, la sepoltura - è attestata in 
Spagna nella prima metà del secolo XVII, soprattutto in 
ambienti francescani.
Dalla penisola iberica la pratica passò prima in Sarde-
gna, allora sotto il dominio della corona spagnola, e poi 
nella penisola italica. Qui trovò un instancabile propa-
gatore in San Leonardo da Porto Maurizio, frate minore 
francescano, che suggellava le sue missioni popolari, 
con l'erezione di una Via Crucis. Delle oltre 572 Via 
Crucis che il frate istituì personalmente, la più celebre è 
quella insediata nel Colosseo, su richiesta di Benedetto 
XIV, il 27 dicembre 1750, per celebrare l'Anno Santo.
Nell'anfiteatro consacrato alla memoria dei martiri e 
della passione di Cristo, il papa fece erigere 14 edicole 
con le  stazioni tradizionali e fece piantare al centro una
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amore per gli uomini. Un atto d’amore che viene ricor-
dato nel momento culminante della Messa attraverso la 
celebrazione dell’Eucaristia, con il corpo e il sangue del 
Cristo che ricorda l’estremo sacrificio del Figlio per rin-
novare l’alleanza di Dio con l’uomo.
In ebraico il nome Gesù significa Dio salva, e la sua 
morte è il rinnovarsi della possibilità per l’uomo di vive-
re in comunione con Dio.

La varietà delle “Stazioni”   
Nel lungo processo di formazione della Via Crucis sono 
da segnalare due elementi: la fluttuazione della “prima 
stazione” della Via Crucis e la varietà delle stazioni 
stesse. Per quanto concerne l'inizio della Via Crucis, gli 
storici segnalano almeno quattro episodi differenti, 
scelti quale “prima stazione”:
1. l'addio di Gesù a sua Madre - si tratta di una “prima 

stazione” che non sembra aver avuto una larga dif-
fusione, probabilmente a causa della mancanza di 
un fondamento biblico ineccepibile

2. la lavanda dei piedi - questa “prima stazione”, che 
si colloca tua nell'ambito dell'Ultima Cena e dell'isti-
tuzione dell'Eucaristia, è attestata in alcune Via 
Crucis della seconda metà del secolo XVII, che eb-
bero parecchia fortuna

3. l'agonia del Getsemani - il giardino degli ulivi, dove 
Gesù - in obbedienza al Padre – accettò il suo de-
stino. Costituisce l'inizio di una breve Via Crucis del
secolo XVII (era composta da sole 7 stazioni), diffu-    

                                                                                              

In sostanza, cosa rappresenta sotto l’aspetto religioso 
la Via Crucis? 
E’ un modo di esprimere la devozione popolare, e con-
siste nel recitare preghiere, e fare meditazione, davanti 
a ciascuna delle 14 stazioni che ricordano gli episodi 
più significativi della Passione di Cristo.

Una via tracciata dallo Spirito
Tutta la vita di Gesù si svolge su un cammino tracciato 
dallo Spirito, e l'ultimo tratto è indicibilmente duro e do-
loroso. Gli evangelisti hanno indugiato nella descri-
zione, se pure sobria, della Via Crucis che Gesù per-
corse per il suo amore verso il Padre e verso gli uomini. 
Ogni passo di Gesù è un momento di avvicinamento 
all'attuazione piena del disegno del Padre, e ogni in-
contro sulla strada per il Calvario - con amici, nemici o
indifferenti - è occasione di insegnamento, di un ultimo 
sguardo o di un’estrema offerta di riconciliazione e pa-
ce.

Una via amata dalla Chiesa 
La cristianità ha conservato memoria viva delle parole 
e degli avvenimenti degli ultimi giorni di vita di Gesù. 
Memoria affettuosa - se pure dolorosa - del tratto di 
strada che Gesù percorse dal Monte degli ulivi al Mon-
te Calvario, ben sapendo che ogni episodio accaduto 
durante  quel cammino rappresenta un estremo atto di 
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semplici recuperi.
Nella Via Crucis “biblica” non figurano le stazioni prive 
di un preciso riferimento evangelico, quali le tre cadute 
del Signore (III, V, VII), l'incontro di Gesù con Maria (IV) 
e con la Veronica (VI). Sono presenti invece stazioni 
quali la cattura di Gesù nell'orto degli ulivi (I), l'iniquo 
giudizio di Pilato (V), la promessa del paradiso al buon 
ladrone (XI), la presenza di Maria e dell’apostolo Gio-
vanni ai piedi della Croce (XIII). Si tratta, come si vede, 
di episodi di grande portata spirituale e di rilevante si-
gnificato teologico nel dramma della passione di Cristo: 
dramma sempre attuale al quale ognuno, consapevol-
mente o inconsapevolmente, prende parte.
Per la verità, la nuova forma della Via Crucis non è del 
tutto nuova perché al pellegrino che veniva a Roma per 
celebrare il Giubileo del 1975 il Comitato Centrale per 
l'Anno Santo offriva il Libro del pellegrino, in cui, oltre 
allo schema tradizionale della Via Crucis ce n’era uno 
alternativo, al quale - in parte - si riallaccia quello at-
tuale. Con la Via Crucis “biblica” non si intende mutare 
il testo tradizionale, che rimane pienamente valido, ma 
si vuole semplicemente evidenziare qualche “impor-
tante stazione” che era assente o rimaneva nell'ombra. 
Con ciò viene sottolineata la straordinaria ricchezza 
della Via Crucis – o Via Dolorosa – che nessuno sche-
ma riesce ad esprimere compiutamente.
La Via Crucis biblica mette in luce il tragico gioco dei 
personaggi, la lotta tra luce e tenebre, tra la verità e la 
menzogna che  essi incarnano.  Ognuno di loro prende

                                                                                                  

      sa soprattutto dalla Compagnia di Gesù e con una
      rigorosa coincidenza con le pagine del Vangelo
4. la condanna di Gesù nel pretorio di Pilato -  “prima 

stazione” assai antica, che segna efficacemente l'i-
nizio dell'ultimo tratto della passione di Gesù: dal 
pretorio al Calvario.

Anche il soggetto delle stazioni era vario. Nel secolo 
XV regnava ancora la più grande diversità nella scelta 
delle stazioni, nel loro numero e ordine. Nei vari schemi 
di Via Crucis si trovano stazioni quali la cattura di Ge-
sù, il rinnegamento di Pietro, la flagellazione, le accuse 
diffamatorie in casa di Caifa, lo scherno della veste 
bianca nel palazzo di Erode, che non figurano in quello 
che diverrà il textus receptus (lo schema ed ordine ca-
nonico finale) del pio esercizio.

La forma “biblica” della Via Crucis
La Via Crucis nella forma odierna, e con le quattordici 
stazioni disposte nello stesso ordine, è attestata in 
Spagna nella prima metà del secolo XVII e si diffonde 
soprattutto a cura dei Minori francescani.
Ogni anno - la sera del Venerdì Santo – il Santo Padre 
si reca al Colosseo per compiere, insieme con migliaia 
di pellegrini giunti da tutto il mondo, l’esercizio devozio-
nale della Via Crucis, e la forma definitiva che il papa 
ha presieduto per le prima volta nel 1991 presenta al-
cune varianti nei “soggetti” delle stazioni. Alla luce della 
storia, le varianti alla forma cosiddetta tradizionale non
possono ritenersi delle “novità” ma si tratta – se mai - di
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I quadri con le “stazioni” della Via Crucis conservate 
nella chiesa di S.Maria in Strada seguono – ovvia-
mente – lo schema tradizionale in vigore nel XVIII se-
colo, ma dal 1991 la Via Crucis di Giovanni Paolo II è 
fatta secondo lo schema seguente:
1. Gesù nell'orto degli ulivi (Marco 14,32-36)
2. Gesù, tradito da Giuda, è arrestato (Marco 14,45-

46)
3. Gesù è condannato dal sinedrio (Marco 14,55.60-

64)
4. Gesù è rinnegato da Pietro (Marco 14,66-72)
5. Gesù è giudicato da Pilato (Marco 15,14-15)
6. Gesù è flagellato e coronato di spine (Marco 15,17-

19)
7. Gesù è caricato della croce (Marco 15,20)
8. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 

(Marco 15,21)
9. Gesù incontra le donne di Gerusalemme (Luca

23,27-28)
10. Gesù è crocifisso (Marco 15,24)
11. Gesù promette il suo regno al buon ladrone (Luca 

23,39-42)
12. Gesù in croce, la madre e il discepolo (Giovanni

19,26-27)
13. Gesù muore sulla croce (Marco 15,33-39)
14. Gesù è deposto nel sepolcro (Marco 15,40-46)

                                                                                              

parte al mistero della Passione schierandosi a favore o 
contro Gesù, “segno di contraddizione” (Lc.2,34), in 
modo che risulti manifesto il loro pensiero recondito nei 
confronti di Cristo.
Partecipando alla Via Crucis, ogni discepolo di Gesù 
deve riaffermare la propria adesione alla parola del 
Cristo: per piangere il proprio peccato come Pietro; per 
aprirsi, come il buon ladrone, alla fede in Gesù; per re-
stare presso la croce, come Maria e Giovanni, ed acco-
gliere con essi la Parola che salva e lo Spirito che dà la 
vita.

La quindicesima stazione
L'itinerario spirituale della Via Crucis è stato in tempi re-
centi completato con l'introduzione della Via Lucis che 
celebra i misteri gloriosi, ovvero i fatti della vita di Cri-
sto tra la sua Risurrezione e la Pentecoste.
Chi la aggiunge, lo fa nell'idea che la preghiera cristia-
na non può fermarsi a contemplare la passione e la 
morte di Gesù, ma deve guardare al di là di essa e allo 
sbocco di cui i Vangeli ci parlano: alla Risurrezione. La 
tendenza, però, è di evitare tale stazione e di limitarsi 
ad annunciare la Risurrezione in una qualche riflessio-
ne o preghiera finale, in maniera che la Via Crucis ri-
manga una meditazione della Passione.
Nonostante ciò, in molti paesi sta diventando tradizione 
celebrare la Via Lucis nel tempo pasquale, come me-
ditazione gioiosa della Risurrezione di Cristo.
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Come abbiamo già accennato in prima pagina, ab-
biamo notevoli dubbi sulla attribuzione al pittore 
Luigi Grassi dei 14 dipinti illustranti le scene tra-
dizionali della Via Crucis, e concordiamo piuttosto 
con l’osservazione fatta da Oriano Tassinari Clò 
nel libro “ Santa Maria in Strada  994-1994- Il 
millennio della Badia della Samoggia”, dove 
avanza l’ipotesi che il pittore non sia Luigi Grassi 
ma bensì Luigi Grossi, vissuto nella seconda metà 
del Settecento.
A sostegno di questa ipotesi – per nulla peregrina 
– c’è la mancanza di documentazioni riguardanti 
la presenza e l’opera di un artista di nome Grassi 
nella Bologna settecentesca, mentre esistono –
seppure scarne – informazioni certe e documentate
sul pittore Luigi Grossi, nato a Medicina (Bolo-
gna) nel 1753 e morto nel 1816. Per la verità, 
anche su questo artista non vi sono tantissime no-
tizie (anzi….), ma alcuni orientamenti certi li dà 
Marcello Oretti nella sua opera “Notizie dè 
Professori del dissegno, cioè Pittori, Scultori ed 
Architetti Bolognesi e dè Forestieri di sua Scuola” 
(Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna – Mano-
scritto) in cui dice che nel 1780, circa, il Grossi 
non lavorava più a Bologna perché era emigrato 
in cerca di maggiore fortuna. Affermazione, però, 
che è vera solo in parte perché Girolamo Bianconi
nel  libro  “Guida  del forestiere per la città di Bo-

logna e suoi sobborghi” edito a Bologna nel 1820, 
dice che il Grossi si ritirò a Medicina solo nel 
1796. Ed è abbastanza plausibile quanto afferma il 
Bianconi, altrimenti non si spiega come il Grossi 
abbia potuto dipingere le 14 stazioni della Via 
Crucis fra il 1788 e il 1789. Inoltre, non crediamo 
alla possibilità  che il Collegio Montalto – pro-
prietario della chiesa della Badia di S.Maria in 
Strada – abbia commissionato le opere a un 
pittore (per di più poco rinomato!) che risiedeva 
nella relativamente lontana Medicina, con tutti gli 
artisti che a quel tempo avevano bottega a Bolo-
gna.
Comunque sia, Luigi Grossi nacque a Medicina 
nel 1753 e suo nonno era il pittore Domenico 
Grossi, detto il Pizzoli, nato anche lui a Medicina 
nel 1708 e morto nel 1779. Pur essendo venuto a 
Bologna molto giovane - ed avendo lavorato pa-
recchi anni nella città felsinea – le uniche notizie 
sulle sue opere le fornisce Girolamo Bianconi di-
cendo che c’erano quattro dipinti ad olio 
nell’Oratorio della Chiesa di S.Caterina, in via 
Saragozza, con i santi Agostino, Carlo Borromeo, 
Francesco d’Assisi e il Beato Niccolò Albergati. 
Suo era anche il quadro con la Madonna e l’Ange-
lo che si trovava sul muro laterale all’altare.
Purtroppo, di queste opere non ne è rimasta nem-
meno una,  forse tolte, o forse collocate altrove do-

po la completa ricostruzione 
della chiesa di S.Caterina fra il 
1816 e il 1817. E’ vero che il 
libro del Bianconi è del 1820, 
ma è altrettanto vero che l’O-
ratorio da lui citato fu atterrato
quando fu ricostruita la chiesa, 
e pertanto le notizie fornite nel 
libro del 1820 erano probabil-
mente relative alla chiesa de-
molita.
Nel 1796 Luigi Grossi ritornò a 
Molinella, e qui morì nel 1816. 
Di lui non abbiamo altre no-
tizie oltre a quelle citate, e al-
cuni estremi biografici sono ri-
portati dall’abate d.Pietro Zani 
nella “Enciclopedia metodica 
critico-ragionata delle Belle 
Arti”, edita a Parma nel 1822.
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Nelle chiese non sono conservati, o esposti, solo arredi 
sacri con personaggi e episodi delle Sacre scritture (di-
pinti e statue), o suppellettili che servono per svolgere i 
riti previsti dalla liturgia cattolica, ma – come nel caso 
della chiesa della Natività a S.Maria in Strada – vi sono 
anche arredi offerti da qualche munifico benefattore. 
Nel nostro caso il donatore fu l’amministrazione del-
l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi, e le due belle pan-
che con l’immagine di S.Nicola, protettore ed emblema 
dell’istituto, fanno ancora oggi bella mostra di sé al-
l’interno della chiesa.
La dott.ssa M.L. Masetti Bitelli, incaricata dalla Soprin-
tendenza dei Beni culturali di Bologna di inventariare i 
beni della nostra chiesa, nell’ispezione del 12 luglio 
1972 le descriveva in questo modo: 2 panche del XVIII 
secolo in legno parzialmente dipinto, con base su tre 
zoccoli. Il sedile è liscio e diviso in due parti apribili (per 
trasformarle da panche in inginocchiatoio durante i riti, 
ndr) e la spalliera, sagomata ai lati, porta al centro della 
spalliera un ovale dipinto con una corona d’alloro che 
contorna l’effige di S.Nicola. Quest’ultimo è raffigurato 
con i paramenti vescovili: un piviale rosso bordato con 
passamaneria d’oro, il pastorale, una mitria bianca e gli 
attributi simbolici del personaggio.
L’incaricato della Soprintendenza non parla dell’Opera 
Pia perché il suo compito non era quello di risalire al 
donatore, ma bensì descrivere e inventariare l’oggetto.

Chi è l’Opera Pia dei Poveri Vergognosi? – Le 
Opere Pie sono figlie della pietà, e generosità, dei re-
ligiosi che intendevano alleviare in qualche modo le mi-
serie largamente diffuse nella società del Medio Evo.
Andrea Farnè, per anni presidente dell’ Ente  bologne-
se, scrive che: “parlare delle Opere pie significa analiz-
zare il fenomeno della povertà, inteso come malattia 
sociale, e le motivazioni storiche, culturali, religiose e 
politiche adottate dalle classi dominanti per risolvere il 
problema”. Quindi, ai religiosi si deve l’ispirazione, la 
creazione e gestione delle Compagnie e delle Confra-
ternite, che in seguito saranno chiamate Opere Pie, 
intese come risposta cristiana e sociale al problema 
della povertà.
La fondazione – Agli inizi del XIV secolo il Vescovo di 
Bologna, Umberto, fece venire in città per l’esercizio 
della beneficenza i “Fratres Verecondorum”, cioè i frati 
dello Spirito Santo di Piacenza.  Narra il Masini che 
precedentemente alla costruzione della Chiesa di Ma-
donna di Galliera in Bologna, vi era una chiesa detta 
“dello Spirito Santo” dove, nell’anno 1320, erano ap-
punto presenti questi frati il cui compito era quello di 
chiedere l’elemosina per le strade della città, desti-
nando il ricavato ai cosiddetti poveri vergognosi.
Il 25 marzo 1495 - presso la chiesetta di S.Nicolò delle 
Vigne, posta all’interno del Convento di S.Domenico –
essi  decisero la fondazione dell’Opera Pia dei Poveri 
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assistenza alle persone anziane 
ospitate nelle proprie strutture: la 
Casa protetta Santa Marta, il Centro 
diurno, la residenza protetta di S.Ni-
colò e il Centro diurno “Riccardo 
Ballotta”.
I primi capitali: lasciti, eredità e 
indulgenze – Dopo la sua  costi-
tuzione, l’Opera Pia dovette reperire 
i fondi da destinare al soccorso de-
gli indigenti non solo con la raccolta 
delle elemosine, ma anche attra-
verso il recupero dell’antica Bolla
delle indulgenze. Era infatti prassi 
comune che il Vescovo emanasse 
una Bolla in base alla quale ave-
vano diritto “all’Indulgenza Divina” 
coloro i quali avessero fatto lasciti 
alle istituzioni di beneficenza.
Purtroppo, però, siccome gran parte 
del lascito era vincolato alla cele-
brazione di Messe annue in me-
moria del defunto, la donazione ve-
niva praticamente incamerata dalle 
Parrocchie.
Quindi, i voti in tal senso inoltrati 
presso il pontefice Gregorio  XIII  
Boncompagni, originario di Bologna, 
furono accolti e il 25 marzo 1578 si 
concessero indulgenze plenarie a 
tutti coloro che si fossero occupati

dell’istituzione o in qualche modo la beneficiassero. Di 
conseguenza, come è facile immaginare, il desiderio di 
essere indulti portò molti nobili, o le loro vedove, ad ef-
fettuare un cospicuo numero di lasciti all’Opera Pia.
Con questo atto papale ha praticamente inizio la pro-
prietà immobiliare dell’ente, che collegata ad una buo-
na amministrazione consentirà all’Opera Pia di perse-
guire fino ad oggi le sue finalità istitutive.
Le proprietà dell’Opera Pia a S.Maria in Strada –
L’Opera Pia dei PP.VV. entrò nella storia della parroc-
chia di S.Maria in Strada in quanto erede universale 
della marchesa Euride Manfredi Gozzadini, che con te-
stamento del 19 maggio 1730 lasciò all’istituto le vastis-
sime proprietà della Tenuta Paltrone. Gli ex beni Paltro-
ni, poi  divenuti proprietà della  contessa Laura Bellicini

Cospi ed ereditati dal-
la sorella Euride, era-
no principalmente co-
stituiti dalle posses-
sioni “Cà Rossa” e 
“Rocca Novella” – en-
trambe adiacenti alla 
strada Rocca Novella 
(oggi via P.Turrini) –
e a S.Maria in Strada 
esiste ancora la “cà 
Rossa” (a nord della 
chiesa della Badia e 
sotto l’argine del tor-
rente Samoggia) e 
molti ricordano “le 
Vallette” – zona umi-
da oggi prosciugata –
che caratterizzavano i 
latifondi in questione.
Pertanto, nella prima 
metà del XVIII secolo

                                                                                                  

Vergognosi, compagnia di laici che venne sancita isti-
tuzionalmente dagli Statuti redatti nel 1507 ed appro-
vati con breve apostolico di papa Giulio II nel 1511. Un 
successivo capitolo del 1567 rammenta con chiarezza 
chi era oggetto dell’assistenza: “gentiluomini, cittadini, 
mercanti et anco artefici buoni (inteso come artisti o 
artigiani, ndr) nati nella Città di Bologna o ch’almeno in 
quella sieno abitati et vissuti civilmente per anni venti 
continui, i quali sieno decaduti et venuti in povertà et 
miseria, et a questi tali si debbe fare elemosina o sus-
sidio od altri”.
I proventi derivavano dalle elemosine raccolte da alme-
no “quattro cercanti che abbino le cappe rosse indosso”
(colore che metaforicamente rappresenta “vergogna, 
rossore”, cioè il rossore della vergogna) e da legati, o 
eredità, che venivano in parte alienati per ricavarne de-
nari da distribuire in beneficenze, e in parte ammini-
strati direttamente per averne risorse da utilizzare a 
norma di Statuto. 
Dopo il 1722 gli Statuti sono stati ripetutamente rifor-
mati e il significato principale di questi adattamenti sta 
nel lento attenuarsi delle rigidissime regole di ammis-
sione al sostegno economico. Comunque, per riassu-
mere brevemente, il compito dell’Opera Pia non era 
quello  di aiutare tutti i bisognosi indipendentemente dal 
loro rango sociale, ma di alleviare principalmente le 
sofferenze “di coloro che in passato avevano goduto di 
una certa liberalità di mezzi e, decaduti o ridotti in po-
vertà, si vergognavano di essere in stato di indigenza”.
Quindi, l’Istituzione, proprio per il fine che si era pre-
fisso, trovò ampio favore e protezione presso le classi 
governanti dell’epoca, che prestavano molta attenzione 
al fatto che loro stessi, o i loro familiari, avrebbero po-
tuto diventare “poveri vergognosi” a causa delle av-
versità della vita. 
Dopo l’ultima scrittura dello Statuto avvenuta nel 1980, 
l’Istituzione non eroga più beneficenze, ma fornisce as-
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lindri era il vecchio tempio edificato dai 
monaci benedettini e annesso al mo-
nastero, “ con tre navate… e lusso di 
pietre cotte e tagliate in diversi modi, 
all’uso di quei tempi. Non vi è altro di 
antico, e non si trova nepure il segno di 
una lapide, o memoria, fuori di due 
legende sulla fascia di due piccole porte 
in una delle quali leggesi Sixtus V. P.M. 
Collegi Montis Alti Fundator (Sisto V, 
1521-1590, pontefice massimo e fon-
datore del Collegio Montalto, ndr) e ne-
ll’altra Card. Jo. Baptista Pallottus Col. 
Montis Alti Protector (Cardinale 
GiovanBattista Pallotta, 1594-1668, 
protettore del Collegio Montalto, ndr). A 
questo proposito va detto che il cardina-
le.Pallotta fu nominato protettore del Col-
legio Montalto – proprietario dell’ex com-
plesso monastico della Badia e delle 
terre circostanti – nel 1641.
Gli anni trascorsi dalla prima edificazione

pesavano però parecchio sulla stabilità dell’edificio, e le 
tante riparazioni avevano soltanto procrastinato nel 
tempo la necessità di ricostruire totalmente l’antico fab-
bricato. Pertanto, sul finire del 1786 fu inviata alle 
autorità competenti la segnalazione che il sacro edificio 
presentava lesioni tali da farne temere il crollo da un 
momento all’altro, e che fin dal 1780 il perito architetto 
bolognese Bartolomeo Maria Barilli aveva predisposto 
un piano d’intervento che, seppure con qualche sacri-
ficio, era giudicato finanziariamente sostenibile dal Col-
legio Montalto.
Ottenuta l’autorizzazione papale i lavori di ricostruzione 
cominciarono nell’estate 1787, ma i soldi finirono presto 
e il Collegio dovette chiedere l’autorizzazione ad acce-
dere ad altri finanziamenti, resi necessari dal fatto che 
la vecchia chiesa era stata costruita con tecniche e ma-
teriali che non erano adatti a sostenere il nuovo edi-
ficio. 
Superate – non senza difficoltà – le tante complicazioni 
inizialmente non previste, o non prevedibili, il 21 giugno 
del 1789 ci fu la consacrazione e benedizione della 
chiesa attuale, con una Messa concelebrata da ben 
dieci preti. Ed è in questa occasione che – a nostro av-  

                                                                                                  

le maestranze coloniche che lavoravano sulle terre del-
l’Opera Pia costituivano larga parte della popolazione 
parrocchiale della Badia, e l’istituto con sede a Bologna 
diventò uno dei benefattori della chiesa in caso di ne-
cessità.     
Quando furono donate le panche alla chiesa? – Non 
avendo notizie precise dobbiamo procedere per tenta-
tivi, limitandoci a formulare delle ipotesi e sperando di 
andare il più vicino possibile alla verità.
Dopo l’improvvisa morte di don Simone Forlai, parroco 
di S.Maria in Strada dal 1651 al 1655, il nuovo parroco 
– don GiovanBattista Clò – provvide a redigere un in-
ventario degli arredi sacri di proprietà della chiesa, e fra
i beni in elenco non ci sono le due panche. E’ vero che 
non costituiscono degli “arredi sacri” nel senso più 
ristretto della parola, ma può anche darsi che non siano 
state inventariate perché non c’erano. All’epoca l’Opera 
Pia non aveva proprietà poderali né a S.Maria in Stra-
da, né ad Anzola. Anche gli inventari degli anni succes-
sivi, redatti principalmente in occasione delle visite pa-
storali dell’arcivescovo di Bologna, o di un suo dele-
gato, non fanno accenno alle due panche. Pertanto, è 
ipotizzabile che siano state donate al curato della Ba-
dia per celebrare una occasione particolarmente impor-
tante per la vita della chiesa e della co-
munità parrocchiale. La sobria bellezza 
dei manufatti, e lo splendido ritratto di 
S.Nicola che le decora, fanno quindi 
pensare che l’Opera Pia abbia voluto 
fare bella figura quando fu inaugurata la 
nuova chiesa.
La nuova chiesa – Negli “Appunti” 
dell’abate Serafino Calindri, scritti pro-
babilmente fra il 1781 e il 1785 e con-
servati nel Gabinetto manoscritti della 
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, 
l'autore del Dizionario corografico, geor-
gico, crittologico, storico d’Italia quando 
visitò S.Maria in Strada ne descrisse la 
chiesa come un edificio che presentava 
linee architettoniche databili fra il 1200 
e il 1300 (ed era probabilmente una 
chiesa romanica, corrispondente al di-
segno che ne fece nel 1578 Egnazio 
Danti, ndr). Quello però che vide il Ca-
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porre il nuovo ente sotto la protezione di un santo.
Visto che l’Opera Pia era praticamente nata a Bo-
logna, nella chiesa detta di S.Domenico di cui S.Nicolò 
di Mira era titolare, assunse questo Santo come 
particolare protettore fin dal 1495, e la sua immagine è 
incastonata sui muri di tutte le proprietà dell’istituto a 
carattere benefico.
S.Nicolò (o Nico-
la, o Niccolò), 
Vescovo di Mira 
in Asia Minore 
(Licia), era nato 
a Patara nel 270 
d.C. circa, e pare 
sia morto a Myra 
(oggi Demre, 
nella parte ana-
tolica della Tur-
chia) nel 352, o 
dicembre 353, 
circa. 
La leggenda rac-
conta che aiutas-
se tutti senza 
guardare da chi 
provenissero gli 
aiuti e senza 
guardare a chi 
fossero destinati. 
Nell’anno 1087 
le sue reliquie fu-
rono trasferite a 
Bari, di cui di-
venne Santo Pro-
tettore, e fu vene-
rato nella tradizione popolare per le sue doti di tau-
maturgo fin dal Medio Evo.
Nello stemma dell’Opera, san Nicolò ha nella mano de-

stra un libro su cui sono poste tre perle (a volte 
sono tre sacchetti di monete) che rappresentano le 
opere di carità dell’ente, perché la leggenda narra 
che quelle perle siano state donate dal santo ad un 
padre che si accingeva a vendere, o fare prosti-
tuire le figlie, a causa dell’estrema povertà per cui 
non poteva dare loro la dote per farle sposare 
convenientemente.
Tradizionalmente viene rappresentato con mitria e 
pastorale, e l’attuale rappresentazione in abito 
rosso bordato di bianco ha origine dal poema "A 
Visit from St. Nicholas" del 1821 di Clement C. 
Moore, che lo descrisse come un signore allegro e 
paffutello, contribuendo alla diffusione della 
figura mitica, folkloristica, di Babbo Natale. Il 
culto di san Nicola fu portato a New York dai 
coloni olandesi (è infatti il protettore della città 
di Amsterdam) sotto il nome di 'Sinterklaas', da 
cui ha origine l’odierno Santa Claus (il Babbo 
Natale della tradizione anglosassone).
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viso – l’amministrazione dell’Opera Pia dei Poveri Ver-
gognosi donò probabilmente al parroco le due panche 
con dipinto l’emblema dell’istituto. Oltre ad essere un 
gradito regalo che serviva per arredare decorosamente 
il nuovo tempio, occorre considerare che in quegli anni 
era consuetudine contraccambiare le donazioni di qual-
che munifico parrocchiano – fatte in modo liberale o in 
memoria di qualche congiunto – riservando un banco 
della chiesa a lui e alla sua famiglia. E pare che i ban-
chi donati dai parrocchiani più facoltosi in quell’occa-
sione siano stati parecchi, se ancora oggi leggiamo 
sotto la data 1789 i nomi di Giuseppe Masotti, dei fra-
telli Serra Zanetti e dei fratelli Vornesi.
Le due lampade ai lati del presbiterio – E’ possibile 
che in occasione dell’inaugurazione della nuova chie-
sa l’Opera Pia abbia regalato al parroco anche le due 
lampade in ottone che pendono ai lati del presbiterio. 
Nella bombatura centrale hanno una fascia con incisa 
la scritta: COLONI E BRACENTI E MINISTRO OPE-
RA VERGOGNOSI, dove i “bracenti” sono eviden-
temente i braccianti e il “ministro” è l’amministratore –
o fattore – dei poderi dell’Opera Pia.
Sono le due lampade a sospensione che troviamo nei 
presbiteri delle chiese più antiche – spesso collocate ai 
lati dell’altare maggiore – che vengono accese quando 
nel tabernacolo sono presenti le particelle consacrate, 
ad indicare la presenza eterna di Dio fra gli uomini. 
Seppure in un contesto molto diverso,  an-che nel 
tempio di Gerusalemme ardevano, giorno e notte, delle 
lampade a simboleggiare la presenza di Dio (Dio è la 
Luce).

Lo stemma che rappresenta l’Opera Pia è – fin dalle 
origini – S.Nicolò, vescovo di Myra, e mai simbolo fu 
maggiormente rappresentativo di una istituzione, delle 
sue finalità e delle modalità con cui fu costituita.
Quando padre Antonio d’Olanda radunò in una stanza 
del Convento di S.Domenico i dieci cittadini da lui 
scelti per costituire la Compagnia dè Poveri Vergo-
gnosi, e ne fu nominato padre spirituale, propose di 
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Questo dipinto, un olio su tela di cm.115 x cm.87 circa, 
è racchiuso in una cornice lignea dipinta e dorata.
Il quadro si trova in sacrestia e vale la pena rac-
contarne la storia perché – se esaminato in modo ap-
profondito – ci illustra un interessante capitolo della Ba-
dia di S.Maria in Strada, degli Oratori privati della par-
rocchia e del passaggio di S.Carlo Borromeo sulle no-
stre terre.
L’autore del quadro - un anonimo artista della seconda 
metà del Seicento - ha dipinto la Madonna in trono con 
il Bambino e due santi in adorazione, e il soggetto (co-
munissimo) diventa interessante solo se ci chiediamo 
in quale occasione fu commissionata l’opera, dove
doveva essere collocata e, soprattutto, chi è rappre-
sentato nel dipinto.
Uno dei due santi è certamente S.Carlo Borromeo – i 
cui lineamenti sono inconfondibili – e l’altro ha la tiara 
papale ai piedi. Sono entrambi in adorazione, ma chi è
quest’ultimo santo?  E, soprattutto, perché il dipinto non
è citato da Gian Francesco Rambelli, autore del capito-
lo in cui è descritta la chiesa di “Santa Maria in Strada, 
detta la Badia” nel libro Le Chiese parrocchiali della 
Diocesi  di  Bologna, ritratte e descritte (1844-51) e non

è inventariato nei tanti elenchi dei beni della chiesa del-
la Badia redatti dal XVI al XVIII secolo?  L’unica docu-
mentazione è quella firmata dalla dott.ssa M.L.Masetti 
Bitelli, della Soprintendenza ai Beni artistici e culturali 
di Bologna, redatta in occasione della visita del 12 lu-
glio 1972. Pertanto, si può dedurre che il dipinto non 
era nell’elenco degli antichi arredi della chiesa perché a 
quel tempo era collocato altrove.

La scena – L’autore del quadro, che era una “buona 
mano” seppure non all’altezza dei grandi pittori bolo-
gnesi dell’epoca, eseguì probabilmente l’opera per un 
committente che chiese espressamente quei soggetti
per arredare un oratorio in cui ogni figura era importan-
te su piano devozionale e storico. 
Qual’era l’oratorio? A nostro parere era quello ancora 
oggi esistente sulla via Emilia, in un luogo detto la For-
nasazza o, più popolarmente, La Grossa.
Cosa ci fa credere che l’oratorio sia proprio quello? La 
spiegazione la troviamo nelle figure principali dipinte 
nel quadro.

L’oratorio dedicato alla Beata Vergine del Rosario –
Dal verbale di una visita pastorale effettuata nel 1555 
apprendiamo che la chiesetta - posta ai limiti della pos-
sessione detta “la Fornasaccia” e in confine con Man-
zolino - era in origine dedicata a S.Giorgio e di pro-
prietà della famiglia Maltacheti. Le cronache dell’epoca 
ci dicono anche che la sovranità sull’oratorio era ogget-
to di periodiche controversie tra la parrocchia di Manzo-
lino e quella di S.Maria in Strada, e che alla fine del 
Settecento la lite era ancora aperta.
Entrata a far parte dei beni della Reverenda Camera 
Apostolica (era l’organo che si occupava delle finanze 
nell’amministrazione pontificia), la piccola chiesetta fu 
successivamente acquistata dai principi Lambertini (ni-
poti di papa Benedetto XIV) insieme al podere la “For-
nasaccia”. Purtroppo i Lambertini trascurarono parec-
chio la manutenzione dell’edificio, e nella seconda me-
tà del Settecento l’oratorio era talmente malmesso  da 
costringere le autorità ecclesiastiche a sospendere le 
funzioni religiose, finché i nuovi proprietari – i fratelli 
Antonio e Giuseppe Vaccari – si accollarono l’onere di 
ricostruirla. Il nuovo oratorio fu consacrato alla Beata 
Vergine del Rosario, e questo – a nostro avviso – giu-
stificherebbe la presenza del quadro fra gli arredi del
sacro edificio. La dott.ssa Maria Luisa Masetti Bitelli ha 
periziato il quadro nel 1972 facendolo risalire al XVII 
secolo (cento anni prima della ricostruzione del-
l’oratorio), e siccome non abbiamo le competenze ne-
cessarie per esprimere un parere diverso, possiamo 
però presumere che la Beata Vergine del Rosario fosse 
già oggetto di devozione nell’oratorio molto tempo 
prima che gli fosse specificatamente dedicato, e che la 
nuova consacrazione si sia limitata ad ufficializzare una 
venerazione popolare che esisteva già fra fedeli di 
quella zona. 

La Madonna del Rosario – Rappresentare la Madon-
na del Rosario coronata, e in vesti regali, è un classico,

                     Autore anonimo del XVII secolo
Madonna in trono con in braccio il Bambino e i santi 

Carlo Borromeo e Maiolo (?) abate di Cluny (Francia)
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

Madonna in trono con Bambino e i santi Carlo 
Borromeo e Maiolo (abate di Cluny). XVII sec.

S.Maria in 
Strada
(Anzola 



nocchia il figlio per presentarlo ai fedeli. Pur essendo 
canonicamente esatto, l’impatto scenografico però non 
doveva piacere molto all’autore del dipinto, e per de-
scrivere l’amore umano della Madonna per il figlio le ha 
collocato nella mano sinistra un nastro che regge due 
quadretti: uno dei quali ritrae una madre che regge 
amorevolmente un neonato fra le braccia. 
L’anonimo autore del quadro ha completato la scena 
con due putti che sorreggono una ricca corona sul capo 
della Madonna. Sono l’immagine dell’innocenza dei 
bambini, e simboleggiano l’innocenza e purezza della 
Madre di Gesù.

La tradizione per cui S.Carlo Borromeo celebrò una 
messa nell’oratorio alla “Grossa”.
Un altro indizio - se così possiamo 
chiamarlo… -  che contribuisce a
far ritenere il quadro un arredo 
originalmente collocato nell’orato-
rio sulla via Emilia, è la presenza 
nel dipinto di S.Carlo Borromeo. 
Chi ha commissionato l’opera –
chiunque sia stato – conosceva 
bene la tradizione per cui il celebre 
vescovo di Milano, vissuto a metà 
del Cinquecento, aveva celebrato 
una messa nella chiesetta in occa-
sione di uno dei  tanti viaggi verso 
Roma, e l’averlo raffigurato in ado-
razione del Bambin Gesù è stato 
probabilmente un modo per ren-
dere omaggio al santo e alla tradi-
zione.
Pur non essendoci documenti certi 
e inoppugnabili, l’avvenimento è ri-
cordato e descritto da Oriano Tas-
sinari Clò nel libro pubblicato per 
celebrare i mille anni della chiesa 
della Badia (Santa Maria in Strada 
994-1994: il millennio della Badia
della Samoggia. Ed.Piccinini, 1994). Nel paragrafo in 
cui descrive l’oratorio alla “Grossa” scrive: Nel 1874 il 
proprietario dell’oratorio è Carlo Cacciari ed è dedicato 
alla Beata Vergine del Rosario e agli Angeli Custodi. 
Il cardinale Svampa (vescovo della Diocesi di Bologna) 
nella visita pastorale del 14 giugno 1895 rileva che 
“abbisogna di un generale restauro; e ben lo merita 
avendovi celebrata la S.Messa San Carlo Borromeo”: 
Passato in proprietà del conte Cesare Garagnani di 
Crespellano, l’oratorio viene completamente restaurato 
ed è oggetto della visita pastorale del cardinale Della 
Chiesa (futuro papa Benedetto XV) nel 1910, anno in 
cui si celebra il terzo centenario della canonizzazione di

S.Carlo Borromeo (avvenuta 
il 1° novembre 1610) e il car-
dinale dichiara che “ci com-
piacciamo che i proprietari in 
questa circostanza abbiano 
totalmente restaurato l’orato-
rio”.
Tassinari Clò continua la sua 
descrizione scrivendo che: è 
difficile dire come sia nata la 
tradizione della Messa qui ce-
lebrata da S.Carlo. Forse ri-
sale alla venuta, come curato 
di S.Maria in Strada, del chie-
rico  nonantolano  don Giaco-

                                                                                                

e l’autore del quadro l’ha dipinta con i tratti iconografici 
caratteristici (o meglio, canonici) della maestà della 
Madonna col Bambino in trono, dove il trono è il “sedes
sapientiae” ossia il “seggio della sapienza”, ed è la 
classica rappresentazione della Madonna con Bambino 
che vediamo anche al centro dell’opera di Francesco 
Gessi con i 15 Misteri del Rosario, collocata nel tran-
setto destro della chiesa della Badia.
E’ un tema che gli artisti italiani hanno mutuato dall’an-
tica iconografia bizantina - molto diffusa fino al XIV 
secolo e adottata dalla chiesa cattolica che ne fece il 
simbolo della “Madre della Chiesa che veglia sui suoi 
fedeli” – e quindi l’anonimo autore del nostro quadro ha 
dipinto la Madonna con in braccio il Bambino a braccia 
allargate e mani aperte, nell’atto di accogliere con be-
nevolenza le preghiere dei due santi.
La Vergine è rappresentata come una figura regale, di-
stante dalle cose del mondo, ed è coperta da un lungo 
manto blu – simbolo di regalità terrestre e celeste. Lo 
sguardo è enigmatico, assorto, contemporaneamente 
melanconico e dolce. La Madre di Gesù ha il viso molto 
bello (e qui l’artista ha avuto la mano particolarmente 
felice) e il suo sguardo non è rivolto ai santi in ado-
razione ma a coloro che ammirano il quadro, destina-
tari del messaggio che il Bambino che regge in grembo
è il Salvatore ed è a Lui che la Madonna (intesa appun-
to come la Madre della Chiesa) affida sé stessa e gli 
uomini. Una caratteristica scenografica comune a que-
sto tipo di immagini è che tra madre e figlio non si scor-
ge il rapporto affettuosamente umano che solitamente 
vediamo nelle cose del mondo, e nel dipinto il ruolo di
Maria  sembra  essere solo quello di accogliere sulle gi-

Particolare del quadro, con i putti che sorreggono la corona sul capo della Madon-
na. Da notare i bellissimi lineamenti del viso della Madre di Gesù.

       Oratorio dedicato alla B.Vergine del Rosario
              Via Emilia, località S.Maria in Strada
         Frazione del Comune di Anzola dell’Emilia

S.Carlo Borromeo



mo Tavernari con l’e-
spresso consenso del 
Borromeo, commen-
datario dell’abbazia 
ivi esistente (era l’ec-
clesiastico a cui era 
affidata la cura del-
l’abbazia, ed era re-
sponsabile del suo 
buon funzionamento” 
ndr). La celebrazione 
della Messa di Carlo 
Borromeo forse fu la 
conseguenza anche 
della particolare ve-
nerazione di don Gia-
como per l’arcivesco-
vo di Milano.
Occorre però dire 
che, secondo i suoi 
biografi, Carlo Borro-
meo pur essendo sta-

to Legato di Bologna, non mise mai piede nella città fel-
sinea e affidò le sue veci al Prolegato mons. Pietro Do-
nato Cesi, vescovo di Narni.
Il Borromeo fece però parecchi viaggi a Roma (in quel 
tempo la via Emilia era la strada principale per andare, 
o tornare, dalla Sede Apostolica a Milano) dopo 
l’ordinazione sacerdotale avvenuta il 7 luglio 1563, e 
passò dalle parti di Ponte Samoggia nel 1566,1572, 
1574, 1579, 1582-83… ed è quindi probabile che in 
una di queste occasioni abbia sostato alla “Grossa” per 
celebrarvi una messa. Tanto più che un appunto a ma-
tita (purtroppo senza indicazione d’alcuna fonte) in 
margine alla visita pastorale del cardinale Morichini nel 
1874, afferma: “In occasione della morte di papa Pio V, 
S.Carlo Borromeo partì da Milano il 4 maggio 1572 e il 
7 celebrò una messa in questo Oratorio (cioè alla 
“Grossa”, ndr)”.
Anche S.Carlo Borromeo è raffigurato nel dipinto di 
S.Maria in Strada con gli attributi classici che lo carat-
terizzano: dalla porpora cardinalizia di Arcivescovo di 
Milano ai lineamenti del viso, caratterizzati dal naso 
aquilino che vediamo in ogni suo ritratto.

S.Maiolo, abate di Cluny?
Nel dipinto di cui stiamo tratteggiando la scheda, ac-
canto a S.Carlo Borromeo c’è un altro santo di difficile 
identificazione. Anche in questo caso è necessario 
analizzarne bene la figura e comprendere il significato 
degli “attributi” iconografici che lo caratterizzano. 
Occorre sapere che gli artisti - scultori o pittori che fos-
sero - nel raffigurare le figure dei personaggi sacri  se-
guivano sempre la consuetudine per cui ad ogni santo 
era abbinato un attributo particolare che lo distingueva. 
Così come S.Pietro aveva nelle mani le chiavi, S.Paolo 
reggeva la spada (simbolo del suo martirio) o delle 
lettere per ricordare le sue epistole descritte nel Nuovo 
Testamento. Questi sono solo due esempi, ma la tradi-
zione iconografica assegnava ad ogni santo un simbolo 
che lo distingueva dagli altri.
Nel nostro dipinto abbiamo quindi un santo con la bar-
ba che regge un bastone che unisce la croce classica 
con la Croce di Lorena, e ai suoi piedi è depositata la 
tiara papale. Nella scheda redatta nel 1972 questo per-
sonaggio è indicato come un “Santo papa”, ma un esa-
me approfondito della figura non ci consente di arrivare
alle stesse conclusioni in quanto l’unico papa ad avere 

volontariamente deposto la tiara è stato Celestino V, 
che però è tradizionalmente raffigurato con attributi di-
versi (S.Clemente I e Gregorio XII abdicarono in condi-
zioni storicamente molto differenti), senza contare che 
con S.Maria in Strada - e con l’oratorio “della Grossa” –
S.Celestino papa non c’entra assolutamente niente.
Quindi, presumiamo che la tiara non sia riferita a un 
pontefice ma a un atto di umiltà personale ed umano.

A questo punto i santi tradizionalmente raffigurati con la 
tiara ai piedi sono principalmente due: S.Filippo Benizi 
(o Benizzi) vissuto fra il 1233 e il 1285, e S.Maiolo, 
abate di Cluny, vissuto fra il 906 e il 994. Il primo ha la 
tiara ai piedi perché nel 1269 – in occasione del con-
clave di Viterbo che doveva eleggere il successore di 
Clemente IV – avendo saputo dell’ipotesi di elevarlo al 
soglio pontificio fuggì nei boschi di Bagni di S.Filippo, 
alle pendici del monte Amiata, dandosi all’eremitaggio 
e facendo perdere le proprie tracce. 
La corona papale ai piedi di S.Maiolo rappresenta in-
vece il rifiuto che questi fece nel 974 all’imperatore Ot-
tone II, e a sua madre Adelaide, quando – in consi-
derazione della grande stima di cui godeva il perso-
naggio – gli offrirono la tiara per restituire al papato lo 
splendore perduto. Maiolo, per nulla attratto dalla 
prospettiva di diventare vittima della lotta che c’era fra 
le fazioni romane nella Curia, si guardò bene dall’accet-
tare l’offerta e rimase al suo posto.     

San Carlo Borromeo dipinto 
da Giovanni Ambrogio Figino   
(1553-1608).

Particolare del dipinto nella chiesa di 
S.Maria in Strada con la figura di 
S.Maiolo (?). Abbiamo evidenziato la 
Croce di Lorena e la tiara depositata a 
terra.



stianità transalpina.
Questa lunga introduzione è servita per spiegare che 
S.Maiolo regge il pastorale con la croce tradizionale 
perché è l’immagine della sua missione fra le genti, ma 
al di sotto della croce ci sono le barrette trasversali del-
la versione più antica della Croce di Lorena a signi-
ficare la sua missione in terra di Francia. E’ importante 
rilevare che l’anonimo autore del quadro ha dipinto 
quest’ultima nella versione più antica, rispettando esat-
tamente la storia per cui la trasformazione nella mo-
derna Croce di Lorena ci fu quattrocento anni dopo la 
morte di Maiolo. Chiunque abbia dato al pittore le indi-
cazioni iconografiche per rappresentare i vari perso-
sonaggi, doveva essere un ecclesiastico che oltre a co-
noscere bene la storia della Badia conosceva molto be-
ne anche la storia della Chiesa.
Ma immaginiamo che a questo punto sia necessario ri-
spondere alla domanda: perché questo santo ha un pa-
storale con la versione più antica della Croce di Lore-
na? Anche questo è un particolare simbolico che pone 
in risalto la precisione iconografica con cui sono raffi-
gurati i personaggi nel quadro, perché quello di S.Maio-
lo è un pastorale che nel X secolo non rappresentava 
solo la dignità vescovile ma anche la giurisdizione degli 
abati nel proprio monastero. E S.Maiolo – nato a Va-
lensole (Alpi dell’Alta Provenza, Francia) tra il 906 e il 
915, rimasto orfano diventò monaco nel celeberrimo 
monastero benedettino di Cluny e discepolo di S.O-
done. Nel 954 diventa coadiutore dell’abate Aimardo e 
dopo la sua morte, avvenuta nel 965, lo sostituisce. 
Durante il suo ministero moltiplicò i beni dell’abbazia e
mantenne la disciplina nel chiostro, dando ulteriore 
splendore all'Ordine cluniacense. Il pastorale con la 
Croce di Lorena simboleggia quindi la sua opera 
pastorale in terra di Francia, anche se riscontriamo la 
sua azione a S. Apollinare di Ravenna, a S. Pietro in 
Ciel d'Oro di Pavia e a S. Paolo di Roma.
Nel Martirologio romano S.Maiolo si festeggia l’11 mag-
gio, giorno della sua morte, e il quadro – in quanto 
patrimonio della chiesa – fu probabilmente spostato 
alla Badia per preservarlo da eventuali furti sacrileghi.
            

       
     
        Ricerche e redazione a cura del
                 Centro Culturale Anzolese
     (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

L’autore del quadro 
ha però lasciato al-
cuni indizi che con-
sentono di identificare 
con sufficiente cer-
tezza il santo che in-
sieme a S.Carlo è in 
adorazione del Sal-
vatore. Inoltre, i dati 
identificativi del per-
sonaggio ci aiutano a 
comprendere anche 
perché l’artista dipin-
se quel santo  in que-
sto quadro.
L’iconografia relativa 
a S.Filippo Benizi (o 
Benizzi) lo rappresen-
ta  sempre  con il saio

nero dell’Ordine monastico dei Servi di Maria (popolar-
mente conosciuti come “i serviti”) e nel nostro quadro il 
santo veste invece un saio bianco con un mantello co-
lor marrone. Pertanto, tutto fa pensare che la figura del 
santo sia quella di Maiolo, monaco benedettino di un 
Ordine che aveva come divisa un saio bianco (per que-
sto detti anche “frati bianchi” o “Ordine bianco”).
Quindi, raffigurare S.Maiolo in un’opera d’arte destinata
ad arredare un Oratorio che dipendeva dalla Badia di 
S.Maria in Strada – fondata dai monaci benedettini –
aveva il significato di rammentare le origini della chiesa 
e rendere omaggio sia a quell’Ordine che ai padri ca-
maldolesi (subentrati ai benedettini dopo il 1011), in 
quanto entrambi indossavano un ampio saio bianco 
con le maniche molto larghe. Un’altra circostanza che 
contribuisce a individuare in S.Maiolo il personaggio del 
quadro sta nella data della sua morte: l’11 maggio 994, 
ed è proprio al 994 che si fa tradizionalmente risalire la 
fondazione della Badia di S.Maria in Strada!
Fissata, seppure a grandi linee, la pertinenza del per-
sonaggio con la scena dipinta dall’autore dell’opera –
d’altronde commissionata da qualcuno che doveva co-
noscere molto bene la storia dell’abbazia di S.Maria in 
Strada – abbiamo anche la croce di Lorena a dare ulte-
riori certezze alla figura di S.Maiolo. Infatti, il bastone 
che il santo stringe con il braccio destro ha in cima una 
croce tradizionale e due barrette trasversali di uguali 
dimensioni, costituenti la raffigurazione più antica, e 
pastorale, della Croce di Lorena.
La Croce di Lorena era originalmente composta da due 
barre di uguale lunghezza che attraversavano il basto-
ne verticale – come si vede nella figura in alto – e 
costituiva la versione più patriarcale della croce in 
quanto pare fosse già in uso presso i bizantini (metà 
del V secolo  d.C.) per rappresentare le quattro chiese 
orientali: Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Geru-
salemme. Altre fonti dicono che non era un simbolo 
propriamente religioso ma un simbolo politico, usato da 
impiegati e missionari bizantini.
Comunque sia, questo emblema – nella sua versione 
più moderna con barre trasversali di lunghezza diversa 
– fu adottato da Luigi I d’Angiò (1339-1384) perché rap-
presentava un reliquiario contenente un frammento del-
la vera croce venerata in modo particolare dai duchi 
della sua Casata, e trasformato in figura araldica da re 
Renato I detto “il buono” (figlio di Luigi II d’Angiò) 
quando divenne conte di Lorena nel 1431. Dopo essere 
stata introdotta in questa regione della Francia nord-
orientale, diventò progressivamente il simbolo della cri-   

Le due versioni della Croce di 
Lorena. Quella più antica (a 
sinistra) con i bracci uguali e 
quella introdotta dagli Angiò 
(a destra). Quest’ultima è 
quella propriamente detta
“di Lorena”.

L’abbazia benedettina di Cluny, Francia.



Nel libro “Parole sull’uomo” (vol.II, ed.Corriere della Se-
ra, 2005), papa Giovanni Paolo II scriveva che… la mu-
sica ha capacità altissime di esprimere le ricchezze di 
ogni cultura. Non solo: ma per la sua natura può fare ri-
sonare interiori armonie, solleva intense e profonde 
emozioni, esercita un profondo influsso col suo incanto.
Sia che essa esalti la parola dell’uomo o dia veste me-
lodica a quella Parola che da Dio è stata rivelata agli 
uomini, sia che si effonda senza parole, la musica, qua-
si voce del cuore , suscita ideali di bellezza, l’aspira-
zione ad una perfetta armonia non turbata da passioni 
umane e il sogno di una comunione universale… La 
musica destinata alla liturgia deve essere “sacra” per 
caratteristiche particolari, che le permettono di essere 
parte integrante e necessaria della liturgia stessa.
Come la Chiesa, per quanto concerne luoghi, oggetti, 
vesti esige che abbiano una predisposizione adeguata 
alla loro finalità sacramentale, tanto più per la musica, 
la quale è uno dei più alti segni epifanici della sacralità 
liturgica, essa vuole che possegga una predisposizione 
adeguata a tale finalità sacra e sacramentale per parti-
colari caratteristiche che la distinguono dalla musica 
destinata ad esempio, al divertimento, all’evasione o 
anche alla religiosità largamente e genericamente inte-
sa.
La musica nelle funzioni religiose – Nel “Motu pro-
prio” promulgato da Pio X nel 1903, era prescritto che 
“sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica 
puramente vocale, nondimeno è permessa la musica
con accompagnamento d'organo” perché le sue note e-
saltano la preghiera - espressione di esultanza del sen-

timento religioso. Lo aveva capito molto bene S.Ago-
stino, che cantando spontaneamente la preghiera in fa-
vore degli ultimi, diceva che chi prega cantando prega 
due volte,
A chiarire ulteriormente le cose ci fu la Costituzione 
apostolica "Divini cultus sanctitatem" , promulgata da 
Pio IX nel 1928, dove si dice che “La Chiesa ha il suo 
strumento musicale tradizionale, l'organo, il quale, per 
la sua meravigliosa grandiosità e maestà, fu stimato 
degno di secondare i riti lliturgici, sia accompagnando il 
canto, sia durante i silenzi del coro e secondo le pre-
scrizioni della Chiesa, diffondendo armonie soavissime. 
Però si eviti la commistione di sacro e di profano…”.
Alcuni cenni sulla storia dell’organo – Questo
strumento – che esisteva già nell’antichità  - fu perfe-
zionato nel mondo romano e si diffuse fino ai secoli V e 
VI, per poi scomparire in occidente a causa delle inva-
sioni barbariche. Le tecniche di costruzione si salvaro-
no fortunatamente presso la corte bizantina, e nelle ter-
re dominate da Costantinopoli si continuò tranquilla-
mente a suonare l’organo nelle feste popolari.
L’attività di ricerca e trascrizione degli antichi documen-
ti svolta dai monaci, consentì nell’VIII secolo di recupe-
rare le tecniche di costruzione di questi strumenti e di 
fabbricarne alcuni che – opportunamente modificati –
servirono per costruire gli organi come noi li conoscia-
mo. In questo modo l’organo fece il suo ingresso nelle 
chiese dei monasteri e cominciò ad essere considerato 
un valido aiuto per l’insegnamento della musica, anche 
se la Chiesa continuava a considerarlo uno strumento 
profano utile per accompagnare le feste popolari, ma 
non adatto alla liturgia.
La data ufficiale che sancì l’ingresso dell’organo nelle 
chiese fu il 1287, anno in cui il Concilio di Milano stabilì 
che poteva essere ammesso nelle cerimonie liturgiche.
La tecnica di costruzione migliorò nel corso dei secoli e 
già all’inizio del ’500 l’organo italiano aveva raggiunto 
un alto livello tecnico basato su un registro “principale”,
costituito da una serie di canne di dimensione variabile 
a seconda della nota corrispondente a ciascuna canna, 
che producevano un suono dolcissimo particolarmente
adatto ad accompagnare i canti religiosi. Con il 
trascorrere del tempo, e con l’imporsi di tecniche di 
costruzione sempre più ricercate, a questo nucleo 
fondamentale si erano aggiunti una seconda famiglia di
canne - imitanti vari tipi di flauti – poi altri registri “ad 
ancia” quali i tromboni, i tromboncini e le trombe. In 
questo caso il suono era prodotto da una sottile lamina 
metallica, detta appunto ancia, la quale può essere 
libera di vibrare (in questo caso il suono prodotto sarà 
dolce e penetrante), oppure costretta a battere contro 
un'anima di metallo (nel qual caso, invece, il suono 
derivante sarà fiero ed aggressivo). 
Gli organi più moderni - Lo sviluppo tecnico dello 
strumento favorì la diffusione della musica polifonica 
nella liturgia e, di conseguenza, crebbe il numero delle 
chiese che acquistavano  un organo, anche se - in gran
parte - appartenevano agli ordini conventuali e ai capi-
toli canonici, uniche istituzioni che potevano disporre di 
somme elevate per l’acquisto di un organo.

       L’organo costruito nel 1763 da Agostino Traeri
                (prima dei recenti lavori di restauro)
     Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria
Santa Maria in Strada, frazione di Anzola dell’Emilia

L’organo costruito da Agostino Traeri, 1763, e 
la struttura lignea di Giuseppe Pedrazzi, 1790.

S.Maria in 
Strada
(Anzola 



La storia del nostro organo – Nel raccontare i mille 
anni di storia della Badia di S.Maria in Strada, Oriano 
Tassinari Clò scriveva nel 1994  che… nel 1696 entra 
la musica in chiesa, e il parroco registra nel Libro dei 
Conti che “da me, don Francesco Serra, e con mio pro-
prio denaro, è stato comprato un organo dalli Colonna 
che ho collocato in Chiesa della Abbadia costatomi lire 
152”. Questa nota, scritta in italiano dell’epoca e da noi 
resa maggiormente comprensibile, afferma in pratica 
alcune cose importanti:
 che anche il parroco della Badia era stato affa-

scinato dalle funzioni religiose accompagnate con 
musica d’organo e, al pari di tanti suoi colleghi, vol-
le anche lui l’organo in chiesa

 è’ probabile che la spesa per acquistare lo stru-
mento sia stata sostenuta dal parroco (con mezzi 
propri) perché il Collegio Montalto non lo ritenne 
una cosa indispensabile ma – piuttosto – il frutto di 
una “moda” che all’epoca stava contagiando pa-
recchie parrocchie bolognesi e modenesi     

 non è specificato da quale dei Colonna fu acqui-
stato lo strumento musicale, ma visto l’anno è qua-
si certo che l’organo sia uscito dalla bottega di Gio-
vanni Paolo Colonna

Don Francesco Serra era stato indicato come parroco 
sul finire del 1685, dopo che la malattia di don Giovanni 
Battista Clò, parroco titolare, si era dimostrata talmente 
grave da portarlo a prematura morte il 6 febbraio 1686 
a Bologna, in casa dei suoi familiari.
Entrato nel pieno delle sue funzioni, don Serra co-
minciò immediatamente una serie di lavori di ristrut-
turazione della chiesa e del piccolo cimitero – finanziati 
in parte con soldi del Collegio Montalto e in parte con 
soldi suoi – e contemporaneamente acquistò anche 
alcune opere d’arte destinate ad abbellire la chiesa. Nel 
1687 commissionò a Fabrizio Arriguzzi il grande croci-
fisso (costo 260 lire più 125 per la croce) e, l’anno suc-
cessivo, comprò altre opere d’arte per un totale di 51 
lire. Pertanto, quando propose all’amministrazione della 
parrocchia anche l’acquisto dell’organo, forse qualcuno 
Storse il naso ed obiettò che i soldi spesi nel giro di po-
chi anni erano stati veramente parecchi, ponendo don 
Serra nella condizione di pagarlo di tasca propria.
Comunque sia - e visto l’ammontare delle spese soste-
nute in prima persona – occorre osservare che il nuovo

                                                                                                

Nel XVI secolo la diffusione di questo strumento co-
minciò ad espandersi nel territorio modenese, e su 
commissione del vescovo di Modena, Sillingardi,
l’organaro Baldassarre Malamini di Cento costruì un
nuovo organo per la cattedrale di Modena. Poi, per tut-
to il XVII secolo la domanda fece prosperare la pro-
fessione degli organari (artigiani costruttori di organi), e 
le committenze aumentarono perché anche le Confra-
ternite dei laici vollero un organo per le loro chiese. La 
corte estense dava il buon esempio facendo costruire 
nel 1687 per la Cappella Musicale Estense due stru-
menti di 7 registri da Giovanni Paolo Colonna, figlio di 
Antonio, organaro abilissimo di origine veneziana che
lavorava a Bologna all’inizio del XVII secolo. Fu attivo 
anche a Modena e provincia costruendo l’organo per la 
parrocchiale di Castelvetro e, nel 1647, quello per la 
chiesa del SS Rosario di Finale Emilia. Ma il dato più 
importante è che anche don Francesco Serra, parroco 
a S.Maria in Strada, acquistò nel 1696 un organo dai 
Colonna (cosa di cui parleremo più diffusamente nelle 
prossime colonne). 
Poi, dopo i Colonna, arrivarono anche i Traeri, pure lo-
ro organari - ma di origine bresciana - che si stabilirono
sulle nostre terre nella seconda metà del Seicento.
(Notizie tratte da: “L’organo Traeri, chiesa della Madonna del 
Ponte di Formigine”, a cura di Bruno Grano, 2005).

Il balconcino, sul lato destro del presbiterio, su cui è 
collocato l’organo costruito da Agostino Traeri. 
Foto sopra: il balconcino con le ante chiuse.
Foto sotto: l’organo quando è in funzione.
     

Il balconcino, sul lato sinistro del presbiterio, con 
una cornice identica a quella che copre le canne del-
l’organo. Questa, però, ha solo una funzione estetica.



parroco doveva provenire da una famiglia particolar-
mente agiata, altrimenti non si giustifica la possibilità di 
disporre di tanto denaro personale.
I Colonna, grandi costruttori di organi – Antonio Dal 
Corno (1595?-1667), originario di Salò, si trasferì a Bo-
logna intorno al 1618, dopo aver imparato l’arte dal ve-
neziano Vincenzo Colonna (1542-1628) che – dopo
averlo associato in bottega per le sue capacità - lo 
adottò come figlio dandogli il proprio cognome. Ed è
per questo che Antonio Dal Corno è meglio conosciuto

come Antonio Colon-
na. La sua attività è do-
cumentata fin dal 1620
e si svolse principal-
mente a Bologna e in 
Emilia Romagna, dove 
ricoprì importanti inca-
richi prima dell’avvento
dei Traeri, ma anche
nel Veneto e in Tosca-
na.
I suoi strumenti erano
impostati secondo la 
tradizione rinascimen-
tale bresciana ed ebbe-
ro un grande successo 
nel modenese e nel bo-
lognese, al punto che 
quasi tutti gli organi 
collocati nelle chiese 
fra il 1630 e la  fine  del

secolo uscirono dai laboratori dei Colonna. Pertanto, 
non c’è da meravigliarsi se anche don Francesco Serra 
decise di acquistare da loro il primo organo della chiesa 
di S.Maria in Strada. Visto però l’anno in cui fu fatto 
l’acquisto, è probabile che il Colonna a cui accenna il 
Libro dei Conti fosse il figlio di Antonio, Giovanni Paolo.
O meglio, gli eredi di quest’ultimo, visto che lui era mor-
to l’anno prima. 
Giovanni Paolo Colonna (1637-1695), nato a Bologna,
è un personaggio poliedrico: organista, compositore,

maestro di cappella nella Basilica di S.Petronio e va-
lentissimo costruttore d’organi. In quest’ultima veste
contende il primato a Carlo Traeri costruendo, oltre a
quelli da cantoria, piccoli strumenti denominati Positivi, 
cioè con cassa in legno e autonoma, grande come un
confessionale, generalmente non ancorata alla parete, 
con somiere (il “somiere” è un dispositivo che fornisce 
alle canne dell’aria mantenuta a una pressione co-
stante) quasi esclusivamente a tiro e con pochi registri
(da 5 a 13), eseguiti con eccezionale compattezza e 
praticità. Talvolta le facciate di questi Positivi erano im-
preziosite da canne decorate a sbalzo con motivi a
tortiglione, o a nido d’ape, di eccezionale bellezza, fa-
cendone così degli strumenti particolarmente apprez-
zati dalle corti, dai capitoli delle chiese e dagli abati del-
le chiese monastiche.
Come scrivevamo poc’anzi, il venditore del primo orga-
no della chiesa dell’Abbadia non era solo un apprezza-
to costruttore d’organi ma anche un grande organista e 
compositore. Allievo di Agostino Filippuzzi a Bologna e, 
a Roma, di Antonio Maria Abbatini, Orazio Benevoli e 
Giacomo Carissimi. Per un breve periodo fu forse orga-
nista della chiesa romana di S. Apollinare.
Nel 1659 divenne secondo organista della basilica di S.
Petronio a Bologna e nel novembre del 1674 ne fu elet-
to maestro di cappella. Avendo nella citta felsinea il la-
boratorio  in  cui costruiva gli organi, preferì conservare

questo incarico a quello di maestro di cappella nella 
basilica di S.Pietro in Vaticano, offertogli dal papa Inno-
cenzo XII.
Fu prediletto dal sacro romano imperatore Leopoldo I 
d'Asburgo e da Francesco II d'Este duca di Modena, 
anch'essi musicisti esperti, e fu riconosciuto altresì co-
me il massimo compositore vivente da Angelo Berardi, 
importante teorico musicale del secondo '600. Didatta 
di rilievo assoluto, fu – tra gli altri – anche maestro dei 
fratelli Antonio e Giovanni Bononcini.
L’organo di Agostino Traeri – L’organo costruito nei 
laboratori di Giovanni Paolo Colonna svolge egregia-
mente il suo compito fino al 1763. In quell’anno è par-
roco a S.Maria in Strada don Sebastiano Rappini, inca-
ricato nel 1747 dal cardinale Annibale Albani, protettore 
del Collegio Montalto che aveva la proprietà della chie-
sa, e confermato nell’incarico nel 1752 dal nuovo pro-
tettore, il fratello Alessandro Albani, cardinale pure lui.
Don Rappini aveva sostituito don Francesco Borgia, 
morto nella primavera 1747 e sarà rettore della parroc-
chia per ben 32 anni: fino al 1779.
E’ difficile credere che dopo neanche settant’anni dal-
l’acquisto l’organo Colonna fosse già da sostituire – vi-
sto che tali strumenti sono ancora oggi in attività – ma  
sfogliando il Libro dei Conti della Chiesa leggiamo la 
nota che registra la spesa di ben 96 zecchini romani (lo
zecchino era una moneta d’oro dello Stato Pontificio ai 
tempi di papa Clemente XIII), pari a 984 lire bolognesi, 
per acquistare un nuovo organo dal signor Agostino 
Traeri, professore (liutaio e organaro, ndr) in Modena, 
che consentì di rateizzarla fino al giugno 1766.
Il lavoro svolto dal Traeri fu molto apprezzato dagli am-

Giovanni Paolo Colonna
              (1637-1695)

Navata principale della chiesa di S.Maria in Strada
Con il riquadro rosso è indicato il balconcino con 
l’organo Traeri.



e i suoi capolavori, rimasti quasi intatti, sono 
nella Pieve antica di Quinzano d’Oglio 
(1667), nell’Accademia Filarmonica e nella 
chiesa di S.Gregorio di Bologna, entrambi 
del 1673. Ebbe due figli, Giovanni France-
sco e Giovanni Domenico entrambi organa-
ri. Il secondo, dopo alcune opere in coppia 
col fratello, si trasferisce però a Modena,
territorio nel quale svolgerà l’attività princi-
pale con sconfinamenti nel ravennate, nel 
piacentino e nel reggiano.
GiovanFrancesco  inizia invece l’attività nel
1687 costruendo uno strumento  per il Duo-
mo di Asti - uno dei pochi casi fuori dal ter-
ritorio emiliano - e nel 1689 è a S.M. Regina 
Coeli a Bologna. Suo fratello GiovanDo-
menico appare invece nel 1690, a Formigi-
ne. Grazie alla loro bravura, in pochi anni 
l’attività diviene densissima in Bologna e in 
tutta l’Emilia Romagna. I tre nipoti, Ugo An-
nibale e Giuseppe (figli di Giovanni France-

sco) e Agostino (figlio di GiovanDomenico) seguono 
tutti l’arte di famiglia. Agostino si fregerà del titolo di “or-
ganaro ducale” lavorando fino alla fine del Settecento, 
mentre i due cugini, dopo la collaborazione con il padre, 
proseguono l’attività sia insieme sia da soli.
Grazie all’esperienza di ebanisti e intagliatori realizzava-
no spesso anche le casse e l’apparato decorativo dei lo-
ro organi.

Nota 1: gli Antegnati sono una famiglia di organari attiva tra la fine 
del XV secolo e gli inizi del XVIII secolo a Brescia.

L’organo è stato completamente restaurato dalla ditta Bal-
dazza Mauro, con sede a Longiano (FC), e il primo concerto è 
stato eseguito sabato 6 settembre 2006 a cura dei musicisti 
del Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna.
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ministratori della parrocchia, per cui quando nel 1770 fu 
sistemato all’interno della “mostra” lignea (o “cassa”) 
che lo contiene – appositamente costruita dall’intaglia-
tore Giuseppe Pedrazzi – fu riconosciuta all’organaro 
una ulteriore gratifica di venti lire bolognesi.
Comprato l’organo fu necessario assumere anche qual-
cuno che lo sapesse suonare - individuato nell’orga-
nista Giuseppe Donati - e fu probabilmente lui quello 
che lo suonò la prima volta in occasione della festa 
della Natività della B.Vergine Maria, il 3 settembre 
1763.
Il Libro dei Conti della Chiesa ci dice anche che… si 
tratta di un’organo compiuto e perfezionato di misura 
d’otto piedi musicali composto di un principale e sei 
registri di ripieno, voce umana, flauto e due altri registri 
per il cornetto, con dieci contrabbassi, i suoi mantici e 
cassamento (il mobile che lo rivestiva, ndr) ornato.
Scomparso Agostino Traeri, la periodica manutenzione
sarà svolta dal di lui figlio Giuseppe.
Gli ultimi grandi costruttori d’organi dell’epoca ba-
rocca: i Traeri.
Abbiamo scritto nelle pagine precedenti che nei primi 
decenni del Seicento si stabilirono a Bologna i vene-
ziani Vincenzo Colonna e l'allievo, nonchè figlio adot-
tivo, Antonio Dal Corno (alias Colonna), quest'ultimo 
seguito dal figlio Giovanni Paolo. A contendere ai Co-
lonna il monopolio nell’arte di costruire organi, nella 
seconda metà del secolo si trasferì a Bologna Carlo 
Traeri da Brescia - capostipite della famiglia attiva in 
Emilia Romagna per un secolo – con i figli Domenico, 
stabilitosi a Modena, e Francesco, rimasto a Bologna, i 
nipoti Giuseppe e Ugo Annibale, infine il grande Ago-
stino). Carlo Traeri si trasferì a Bologna probabilmente 
sulle orme del nipote Antonio, detto il Cestellino, pla-
stico intagliatore modenese (1669-1732). 
Carlo (inizi 1600-1689), figlio di Ugo, intagliatore, ap-
prende l’arte paterna e quella organaria presso gli ulti-
mi rappresentanti degli Antegnati

1
, viste le forti analo-

gie costruttive con questi ultimi. Leonardo Cozzando, in 
Libraria bresciana del 1694, lo ricorda: “Carlo Traier na-
to in Brescia, figlio di maestro Ugo intagliator eccellente
nel legno, vive oggidì fabbricatore d’Organi in Bologna
con molta lode del suo nome, e della sua rara virtù”. 
La fama organaria della città d’origine però accompa-
gnerà sempre i componenti della famiglia, al punto che 
verranno spesso definiti Bresciani e in gergo emiliano 
Bressani o Bersani. La sua attività inizia attorno al 1655

      I pedali e i tiranti interni dell’organo Traeri di S.Maria in Strada

E’ lo schizzo fatto da Egnazio Danti nel 1578 dell’allora 
chiesa dell’Abbadia di S.Maria in Strada. Il disegno mostra 
l’edificio prima della ricostruzione del 1787-89, e se 
prendiamo come punto di riferimento il pozzo, ricostruito 
nel 1782 e ancora oggi esistente, possiamo anche renderci 
conto delle modifiche subite dal complesso chiesastico nel 
tempo.



All’inizio della navata sinistra della chiesa, c’è un altare 
con sopra la statua di S.Francesco di Paola.
E’ un’opera in terracotta policroma il cui autore – rima-
sto ignoto – è indicato dalla dott.ssa M.L.Masetti Bitelli 
(Soprintendenza ai Beni artistici di Bologna) come arti-
sta del XVIII secolo (scheda n.40 del 12 luglio 1972).
Purtroppo non siamo riusciti ad individuare la prove-
nienza della statua e la data in cui è entrata a far parte 
del patrimonio artistico della chiesa di S.Maria in Stra-
da, ma se risale all’Ottocento può anche darsi che la 
sua presenza sia anche dovuta alla devozione popola-
re per un santo che – pur non essendo originario delle 
nostre parti – fu comunque l’ispiratore di S.Clelia Bar-
bieri quando fondò l’Ordine delle Suore Minime dell’Ad-
dolorata.
La statua (82 cm. X 42 cm.) è composta dalla figura 
intera ed aureolata del santo, vestito del saio france-
scano con cappuccio, che poggia su un basamento di 
forma quadrata dipinta a falso marmo. Il santo volge lo 
sguardo in alto, ha le braccia aperte verso il basso e 
con la mano sinistra regge un bastone da pellegrino. Ai 

Suoi piedi – sulle nuvole – ci sono due cherubini e un 
putto a figura intera che regge un disco ovale con il 
motto dell’ordine fondato da S.Francesco di Paola: 
CHA-RI-TAS.
Gli aspetti simbolici e iconografici della statua:
La persona – Il santo è raffigurato come una persona 
anziana con una lunga barba bianca. A differenza di 
altri santi i cui lineamenti sono fissati dalla fantasia de-
gli artisti, per stabilire qual’era l’aspetto fisico di S.Fran-
cesco di Paola ci si avvale di una biografia redatta nel 
1502 (cinque anni prima della sua morte) da un anoni-
mo confratello suo contemporaneo (pare si tratti di pa-
dre Lorenzo Clavense) in cui il futuro santo è così de-
scritto: …Il buon Padre portava la barba e i capelli 
abbastanza lunghi, cioè né troppo lunghi né troppo 
corti… Era di corporatura sufficientemente grossa e di 
forte costituzione. Quantunque vivesse in grande asti-
nenza, godeva tuttavia florida salute, rubicondo nel 
volto come se avesse mangiato ogni giorno cibi squisiti. 
Esternamente sembrava grasso, mentre in realtà era 
ossa e pelle... e somigliava a S. Antonio, così come 
viene generalmente dipinto… In generale, l’iconografia 
ci trasmette l’immagine di un uomo anziano e austero, 
con il viso severo o estatico. San Francesco ebbe una 
vita piuttosto lunga (91 anni) un vero record per tempi 
in cui la vita media era di 35 anni per l’uomo e di 29 per 
le donne. L’anzianità stessa era quindi da considerarsi 
un miracolo.
Il disco che regge il putto – Nell’emblema scelto per il 
suo Ordine religioso - i Minimi  - egli volle collocare la 
scritta CHA-RI-TAS. Qui è scritta all’interno di disco 
raggiato in quanto rappresenta l’amore irradiato da chi 
ama Dio e il suo prossimo, con la stessa passione e lo 
stesso ardore che si ritrova nella vita del Santo pao-
lano. Il disco è sorretto da un putto che simboleggia –
appunto – l’amore sempre giovane di chi ama disin-
teressatamente e si adopera per aiutare gli altri. No si 
arriva a Dio se non attraverso l’uomo, e coloro che non 
hanno amore verso i loro simili non arrivano a Dio.
Questo concetto è simboleggiato anche dai cherubini, 
in quanto essi rappresentano i pensieri e le idee che 
per arrivare agli uomini non hanno bisogno delle 
gambe: bastano le ali. Nelle teste nascono i pensieri (e 
l’amore per il prossimo è un pensiero sempre giovane) 
e con le ali dei cherubini si diffondono ovunque supe-
rando ogni ostacolo. 

S.Clelia Barbieri e le suore Minime dell’Addolorata.
Il 1° maggio 1868, Clelia Barbieri (1847-1870) e tre sue 
compagne iniziarono a condurre vita comune in una ca-
sa presso la chiesa di Le Budrie, frazione di San Gio-
vanni in Persiceto, insegnando il catechismo e prepa-
rando i giovani ai sacramenti. La fraternità venne detta 
delle Minime dell’Addolorata in onore del santo Minimo 
Romito di Paola (Cosenza), S,Francesco, patrono e 
protettore della nuova comunità, e della Madonna del-
l’Addolorata,veneratissima a Le Budrie e da Clelia Bar-
bieri in particolare.
Il cardinale Lucido Maria Parocchi – vescovo di Bolo-
gna – approvò la congregazione ad experimentum il 26

                     S.Francesco di Paola 
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dell'Ordine dei Minimi, San Francesco da Paola è il principale 
patrono della regione Calabria, dove è venerato in molti 
santuari e chiese. Attualmente, parte delle sue reliquie si 
trovano presso il Santuario di San Francesco di Paola, meta di 
pellegrini devoti, provenienti da tutto il mondo.
San Francesco nasce a Paola (Cosenza) il 27 marzo del 1416 
da genitori che erano sposati senza figli da quindici anni, e per 
ottenere la grazia di un figlio si erano rivolti a San Francesco 
d'Assisi, al quale erano particolarmente devoti. Ed è per que-
sto motivo che al figlio viene dato il nome di Francesco.
A quindici anni viene portato a San Marco Argentano; qui il 
ragazzo dimostra la sua propensione alla vita di preghiera e 
subito dopo compie un lungo pellegrinaggio ad Assisi, toc-
cando Montecassino, Roma e Loreto. A Roma rimane partico-
larmente colpito dal fasto della corte papale e urla sdegnato 
“Nostro Signore non andava così” ad un cardinale riccamente 
vestito, dimostrando la propensione del giovane a immaginare 
la Chiesa in linea con l'insegnamento di Francesco d’Assisi.
Tornato a Paola avvia un periodo di vita eremitica. Ben presto 
– però – la fama del frate si diffonde e l’eremo diviene meta di 
pellegrinaggio da parte di tanti che chiedono grazie e parole di 
sostegno alla loro fede.  Molti di questi decidono di condivi-
dere la sua vita formando così il primo nucleo di quello che 
diverrà l'Ordine dei Minimi, nome che lo distingue da quello dei 
Minori di San Francesco d'Assisi.
Pirro Caracciolo, diventato vescovo di Cosenza nel 1452, con-
cede al movimento il beneplacito dell'ordinario diocesano e 
l’autorizzazione a dotarsi di un oratorio, avviando il processo 
che porterà al riconoscimento ufficiale dell’Ordine di cui abbia-
mo accennato poc’anzi. Nel 1470 viene fondato un convento a 
Paola, nel 1472 a Paterno Calabro, nel 1474 a Spezzano della 
Sila e nel 1476 a Corigliano Calabro. Nel 1480 Francesco vuole 
andare a Milazzo per fondare anche qui un convento, ed è per 
raggiungere l’isola che compie il famoso miracolo dell'attraver-
samento dello stretto sul suo mantello, evento riprodotto in 
numerose opere d'arte.
La sua fama giunge al re di Francia Luigi XI che lo chiama 
presso di sé nella speranza che lo possa guarire da una ter-
ribile malattia di cui è affetto, ma Francesco rifiuta più volte di 
partire e accetta solo quando gli viene ordinato dal Papa. 
Nel 1483, ormai anziano, il frate parte da Paterno Calabro e rag-
giunge il castello di Plessis-les-Tours dove Luigi XI lo accoglie 
inginocchiandosi davanti a lui. 
Francesco muore in Francia, a Tours, il 2 aprile del 1507 alla 
straordinaria (per l'epoca) età di 91 anni.
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ottobre 1879 e il suo
successore alla guida 
della Diocesi, cardina-
le Domenico Svampa, 
concesse alle Minime 
dell'Addolorata il rico-
noscimento di istituzio-
ne di diritto diocesano. 
La Barbieri, beatificata 
nel 1968, fu proclama-
ta santa da papa Gio-
vanni Paolo II il 9 apri-
le 1989. 

L’ordine dei Minimi: 
da S.Francesco d’As-
sisi a S.Francesco di 
Paola.
La Chiesa ha giudicato 
san Francesco d’Assisi 
come un uomo inviato 
dalla Provvidenza per i

bisogni del suo tempo, investito del dono di un particolare 
carisma per richiamare i cristiani a prestare attenzione ai 
valori del Vangelo e a riparare i mali di cui soffriva la 
Chiesa, contribuendo così alla sua riforma. La particolare 
vocazione ricevuta da san Francesco di Paola è stata 
quella della penitenza evangelica, da lui lasciata in dono
ai confratelli dell’Ordine dei Minimi.
Sappiamo che le origini dell'Ordine sono da individuare 
non in un progetto di Francesco, in quanto egli pensava 
solo ad una vita eremitica, ma nel fatto che alcuni gli 
chiesero di seguirlo. Iniziò allora un processo graduale 
che condusse Francesco ad essere fondatore di una 
nuova famiglia religiosa nella Chiesa. Essa iniziò 
come la Congregazione eremitica di san Francesco d'Assisi 
in Paola (1470), poi divenne L’Ordine dei Minimi poveri 
eremiti di fra' Francesco di Paola (1493), ed infine l’Ordine 
dei Minimi di frà Francesco di Paola (1501). All'inizio era 
composto di soli frati, il Primo Ordine, poi ad essi si 
aggiunse il Terzo Ordine (1501), il movimento laicale, che 
si collocò nella scia dei movimenti penitenziali laicali del 
medioevo e come questi proponeva un rinnovamento di 
vita. A differenza degli altri movimenti laicali, quello dei 
Minimi prestava grande attenzione ai problemi creati 
dall'usura e non a quelli dell' ortodossia, ponendo così in 
grande evidenza i problemi collegati alle attività 
commerciali. Nel 1506 si aggiunse ufficialmente anche il
Secondo Ordine, le claustrali, che professano la stessa 
Regola dei Frati, con l'aggiunta della clausura perpetua. 
È importante rilevare come in una lettera, scritta al primo 
nucleo di monache, san Francesco le esorti a pregare per 
la pace, proponendo loro così di avere dalla clausura uno 
sguardo sul mondo.
Istituendo l’Ordine dei Minimi, al pari di Francesco 
d’Assisi egli dà un contributo importante alla riforma 
della Chiesa, ponendosi nel contesto di riforma dal 
basso, che caratterizzava tanti tentativi all'interno della 
Chiesa, soprattutto tra i religiosi. Di questi movimenti egli 
assorbe le tematiche, proponendo così una riforma intesa 
come ritorno alle antiche forme di vita religiosa,
dimenticate nel clima mondano esistente nella Chiesa del 
suo tempo. 

Paola (Cosenza), 27 marzo 1416 - Plessis-les-Tours 
(Francia) 2 aprile 1507.
Proclamato santo da papa Leone X nel 1519, eremita fondatore

Due immagini tradizionali di S.Francesco di Paola tratte 
da santini.



Nel lontano 1778, dall’8 al 22 novembre, si svolse nella 
chiesa di S.Maria in Strada una Missione tenuta dal sa-
cerdote Bartolomeo Maria Dal Monte, celebre predica-
tore e fondatore della “Pia Opera delle Missioni”. 
La parrocchia – pur non essendo di grandi dimensioni –
fu meta del predicatore dopo il suo ritorno da Roma, 
dove era stato invitato nel 1774 dal cardinale Vicario a
predicare la solenne missione in Piazza Navona in pre-
parazione dell’Anno Santo 1775, e che un tale perso-
naggio si sia fermato a S.Maria in Strada per ben quat-
tordici giorni solleva qualche meraviglia. La giustifica-
zione dell’importante visita va probabilmente ricercata 
nel fatto che nella parrocchia della “Badia” erano pre-
senti il Collegio Montalto, l’Opera Pia dei Poveri Vergo-
gnosi e i coloni che lavoravano le terre dei principi 
Lambertini, ultimi esponenti della Casata di Benedetto 
XIV che aveva impartito la Cresima e ordinato sacerdo-
te don Bartolomeo Dal Monte.
Comunque sia, al termine della sua visita il grande pre-

dicatore volle lasciare al parroco della “Badia” - don 
Sebastiano Rappini – un piccolo dipinto ad olio su tela 
con l’immagine della Beata Vergine del Buon Consiglio, 
che fu collocato sopra l’altare dei SS.Antonio e Giaco-
mo fino alla demolizione dell’antica chiesa. L’altare fu 
poi dedicato ai SS.Antonio e Giovanni Battista quando 
fu ricostruito l’edificio fra il 1787 e il 1789, e la sacra im-
magine fu tolta solo quando venne incastonata nell’at-
tuale cornice d’argento. Ancora oggi è esposta in chie-
sa, e portata in processione, il giorno della Natività di 
Maria Vergine.

    

Durante il soggiorno a 
S.Maria in Strada, il 
predicatore bolognese 
ebbe chiara la sensa-
zione che la sua vita 
terrena fosse ormai 
giunta al termine.
L’episodio è racconta-
to in una sua biogra-
fia:…ritornato il Vene-
rabile in Bologna da 
un lungo giro di fati-
che apostoliche (era 
di ritorno dalle Marche 
e dall’Umbria, ndr), 
sulla metà di novem-
bre ne uscì per porta-
re la Missione in una 
parrocchia rurale del 
Bolognese,  e  questa
parrocchia che godè dei suoi ultimi ardori di zelo, fu 
quella di S.Maria in Strada volgarmente detta la Badia 
del Samoggia.
Una tradizione derivata da testimonianze trasmesse di 
padre in figlio, afferma che durante quella Missione il 
Venerabile più di una volta predicando proruppe in 
questa esclamazione: “Io vado a morire in Bologna la 
notte di Natale!”. E fu appunto così; chè rientrato in Bo-
logna e sui primi di Dicembre portatosi a Ferrara per gli 
Esercizi del Clero, e ritornato già infermo, nel pome-
riggio del 24 Dicembre volava in Cielo per ricevere il 
premio delle sue fatiche…
Bartolomeo Maria Dal Monte era nato a Bologna il 3 no-
vembre 1726, da genitori benestanti. Era il quinto figlio 
della coppia, ma i quattro precedenti erano morti dopo 
pochi giorni dalla nascita e la madre, Anna Maria Bas-
sani, lo aveva desiderato facendo un voto a S. Fran-
cesco da Paola.
A circa sette anni, il 26 aprile 1733, ricevette la Cresima
dall’allora arcivescovo di Bologna, card. Prospero Lam-
bertini (1675-1758) poi eletto papa (1740) col nome di 
Benedetto XIV. Dotato di viva intelligenza, Bartolomeo 
fu indirizzato dai genitori verso gli studi umanistici e af-
fidato al Collegio S.Lucia dei padri Gesuiti, dove l’am-
biente favorì una vocazione al sacerdozio contrastata 
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grazie e conforto 
spirituale.
Si trattava di un af-
fresco su di un sot-
tile strato di intona-
co che misurava
31 cm di larghezza 
e 42,5 cm di altez-
za, ed era avvolto 
nella penombra del 
mistero perché non 
si conoscevano né 
il nome dell’autore, 
né l’epoca in cui 
era stato dipinto.
Nel XV secolo i tur-
chi invasero il pae-
se opponendosi al-
la fede cristiana, e 
Giorgio Castriota 
(l’eroe nazionale 
albanese        detto       
 “Scanderberg”)  si affidò alla protezione della Madonna  di 
Scutari, riuscendo a tenere testa agli invasori per 25 anni. Ma 
l’esercito ottomano era talmente preponderante che –
nonostante l’eroica difesa del popolo squipetaro - Scutari finì 
per cadere in mani dei musulmani nel 1467 e gli albanesi do-
vettero scegliere tra il rimanere schiavi o partire per l'esilio.
Il figlio di Scanderberg, Don Giovanni, accompagnò gli esuli 

nella loro attraversata del mare Adriatico, ed è in questo 
contesto che, il 25 aprile 1467, l'immagine della Santa Maria 
di Scutari, detta Madre del Buon Consiglio, sparì dalla 
chiesa di Scutari e riapparve nella chiesa in costruzione dei 
padri agostiniani a Genazzano, presso Roma. Alcuni grida-
rono al miracolo, ma può essere che l'immagine vi sia stata 
trasportata dagli esuli cristiani e che l’icona della Vergine ab-
bia accompagnato il loro esilio. 
Il teologo Fabiàn Rodero 
spiega perché è chia-
mata “Madre del Buon 
Consiglio”: innanzitutto
- e principalmente -
perché è Madre del 
"Consigliere Ammirabi-
le" (Is.9,5), come Isaia
chiama profeticamente il 
Redentore del mondo.
Come dire che, iden-
tificandosi Gesù Cristo 
col Buon Consiglio, e 
chiedendo questo dono 
a Maria, La preghiamo 
di unirci pienamente al 
Figlio, opera per cui Ella 
è lo strumento più ade-
guato e perfetto.
Leone XIII, grande papa
mariano, era solito visitare il Santuario di Genazzano e con 
decreto del 22 aprile 1903, volle che l’invocazione Madre del 
Buon Consiglio fosse inserita nelle Litanie lauretane.
                          Ricerche e redazione a cura del
                              Centro Culturale Anzolese
                  (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

                                                                                                

fin dall’inizio dal padre. Ma Bartolomeo Dal Monte, 
dopo aver conosciuto Leonardo da Porto Maurizio - il 
francescano predicatore delle ‘missioni’ al popolo - e 
avere ammirato il suo metodo, decise di dedicarsi alla 
predicazione e scelse definitivamente il sacerdozio.
Ordinato sacerdote nel 1749 dall’amministratore dioce-
sano inviato da papa Benedetto XIV, dopo l’ordinazione 
continuò gli studi - conseguendo la laurea in teologia -
e intraprese una straordinaria attività missionaria.
Nella predicazione fu sempre scevro da eccessi e da 
rigori inopportuni, ma usò la parola con forza, sobrietà 
e metodo, tanto da essere chiamato ‘missionario della 
discrezione. Ebbe notevoli incarichi che testimoniano la 
grande considerazione di cui godeva come predicatore, 
e nel 1774 - a soli 48 anni - fu chiamato dal cardinale 
Vicario di Roma a predicare la solenne missione in 
Piazza Navona in preparazione dell’Anno Santo 1775.
Papa Pio VI voleva trattenerlo stabilmente a Roma, ma 
egli rifiutò per continuare la sua missione evangeliz-
zatrice tra il popolo delle campagne, e l’arcivescovo di 
Bologna lo esonerò dall’incarico di Rettore del Semina-
rio (a cui in un primo tempo era stato designato) per 
lasciarlo libero di predicare. Utilizzando i beni ereditati 
dal padre fondò la “Pia Opera delle Missioni” per dare 
solidità e continuità alle Missioni al popolo, e volle che 
la sua Opera fosse anche una scuola per sacerdoti dio-
cesani totalmente disponibili alla predicazione, convinto 
com’era che non si poteva essere autodidatti nella dif-
ficile vita del predicatore. Essendo uomo di solida for-
mazione culturale e laureato in teologia, nonché “mis-
sionario” preparato e zelante, Bartolomeo Dal Monte 
poté - e può - essere considerato un modello ancora at-
tuale di spiritualità sacerdotale a servizio dell’evangeliz-
zazione. 
Stremato dalle fatiche apostoliche, due mesi prima di 
concludere la sua esistenza terrena ebbe la premoni-
zione della morte che avvenne il 24 dicembre 1778 in 
seguito a complicazioni polmonari. Aveva solo 52 anni.
Inizialmente fu tumulato nella sua chiesa parrocchiale, 
poi traslato nella basilica bolognese di S. Petronio, e il 
processo canonico per la sua beatificazione iniziò il 22 
gennaio 1890. Dichiarato Venerabile il 23 gennaio 1921 
da papa Benedetto XV, fu proclamato Beato a Bologna 
il 27 settembre 1997 da papa Giovanni Paolo II.

In Albania, oltre il ma-
re Adriatico, si trova la 
piccola città di Scutari. 
Edificata su una colli-
na scoscesa e con ai 
suoi piedi i fiumi Crina 
e Bojana, già nel XIII 
secolo la cittadina 
possedeva un tesoro 
prezioso: la bella im-
magine di "Santa Ma-
ria di Scutari". 
Il Santuario che la cu-
stodiva si era tra-
sformato nel centro di 
pellegrinaggio più fre-
quentato del paese ed 
era per gli albanesi un 
importante punto di ri-
ferimento in materia di
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