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a chiesa del Suffragio di Ravenna.
Dall’avvicendamento tra

Francesco e Carlo Fontana
ai consolidamenti di Camillo Morigia*

L

IACOPO BENINCAMPI
Università La Sapienza, Roma

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-benincampi

A partire dal pontificato di Alessandro VII Chigi (reg. 1655-1667) e dal violento 
attacco di Giovanni Pietro Bellori (1613-1696)(1) in occasione del suo discorso 
accademico del 1664 – intitolato L’Idea del pittore, dello scultore e dell’architet-
to(2) – il comune sentimento popolare aveva cominciato ad additare Francesco 
Castelli detto “il Borromini” (1599-1667) come un “architecte qui donne l’extra-
vagant”(3) e che si dilettava “de faire des choses particuliers et bizarres”.(4) D’altra 
parte, facile si era presentato l’isolamento del ticinese, poiché questi non aveva 
mai avuto allievi diretti, né tanto meno una “bottega” entro cui allevare “giovani” 
che ne promuovessero il magistero. Ciò nondimeno, fin dai primi anni del XVIII 
secolo, aveva ripreso corpo a Roma un recupero della lezione borrominiana, 
sollecitato nell’ambito dell’Accademia di San Luca – ad esempio – dall’assegna-
zione nel 1702 di un tema di concorso per la terza classe di architettura inerente 
al “Rilievo di una nicchia di San Giovanni in Laterano”.(5) Lo sprone era venuto 
dal facoltoso membro “di merito” e insegnante dell’istituzione capitolina Fran-
cesco Fontana (1668-1708),(6) il quale non era rimasto indifferente all’originalità 
del conterraneo e – a differenza del padre Carlo (1638-1714) – ne aveva altresì 
incominciata la sperimentazione nelle sue invenzioni: un interesse testimoniato 
anche da un edificio liturgico innalzato nel primo Settecento a Ravenna(7) e co-
munemente noto come Santa Maria del Suffragio.(8)

La fabbrica e la “staffetta” familiare
Come ricordato da Lione Pascoli (1674-1744), sul calare del XVII secolo il gio-
vane professionista si era trasferito nel capoluogo romagnolo “per l’incumbenza 
avutavi d’una fabbrica di certa Chiesa, e del palazzo Spreti, e fu l’una, e l’altra 
da lui terminata”.(9) Probabilmente, i due cantieri sorsero parallelamente e, se 
per il palazzo non sono ancora emerse informazioni utili per una sua incon-
futabile datazione,(10) circa invece l’immobile religioso si è potuto stabilire con 
sicurezza che fin dal 1699 si era preso possesso degli appezzamenti di terra

* Si ringrazia il prof. Augusto Roca De Amicis, il personale 
dell’Archivio di Stato di Ravenna [ASRa] e gli operatori dell’Ar-
chivio Storico Diocesano di Ravenna [ASDRa].
(1) Recentemente, il prof. Tommaso Manfredi ha segnalato nel 
convegno celebrativo dei 350 anni dalla scomparsa di Borromini 
che i giudizi espressi dall’intellettuale avevano un carattere più 
generalizzato e meno ad personam.
(2) Giovanni Pietro Bellori, Le vite de’ Pittori, Scultori e Architetti 
moderni. Scelta dalle bellezze naturali superiore alla Natura 
(Roma, Mascardi, 1672), 11-12.
(3) Paul Fréart de Chantelou, Journal du voyage du cavalier 
Bernin en France (Parigi, Gazette de Beaux-Arts, 1885), 223.
(4) Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, L’Italie en 1671: Relation 
d’un voyage du marquis de Seignelay, suivie de lettres inédites 
à Vivonne, du quesne, Tourville, Fénelon, et précédée d’une 
étude historique (Paris, Didier et Cc., 1867), 161.
(5) Paolo Marconi, Angela Cipriani, Enrico Valeriani, I disegni di 
architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di S. Luca, vol. 
I (Roma, De Luca, 1974), 5.
(6) Divenuto accademico di merito nel 1693 (Archivio dell’Acca-
demia di San Luca [ASL], registri, vol. 45, f. 154v), tenne per di-
verso tempo lezioni di architettura (1694-95, 1701-03) prima di 
essere nominato nel 1703 “vice-principe” (ASL, registri, vol. 46, 
f. 111r): incarico che ricoprì anche nel 1706 (ASL, registri, vol. 
46A, ff. 50r-53r). Nel 1702 era “Principe” Carlo Maratta (1625-
1713). Per uno schematico profilo: Bruno Contardi, Giovanna 
Curcio (a cura di), In Urbe Architectus: modelli, disegni, misure. 
La professione dell’architetto, Roma 1680 – 1750 (Roma, Àrg-
os, 1991), 372-374.

University of Texas, San Antonio
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The church of Santa Maria del Suffragio in Ravenna has been traditionally attributed to the architect Francesco Fontana (1668-1708). 
The construction of the building, however, was the result of a Fontana family commitment, involving the elderly father
Carlo (1636-1714), who was appointed when the interior vault suffered an unexpected collapse in 1710 seeing to the completion of 
the church. Due to the poor quality of the materials used in the construction, and the lacking ability of the craftsmen, the structure was 
renovated towards the end of the 18th century under the supervision of the noble local professional Camillo Morigia (1743-1795).
This paper proposes a reinterpretation – relying both on documents and written evidences of the chroniclers – of the history and the 
role of individual players, as well as the specific features of the design, and, finally, the influence that this church had within the
regional artistic panorama during the late Baroque age.

(7) Per un’altra elaborazione dell’architetto in terra romagnola: Antonio Corbara, “L’ar-
chitetto Francesco Fontana per S. Francesco”, in Studi e memorie su Castelbolo-
gnese (Imola, Grafiche Galeati, 1973), 36-39.
(8) Sulla chiesa: Nullo Pirazzoli, “Due opere ravennati di uno sfortunato architetto”, 
Bollettino economico della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Ravenna, 8 (1975), 741-743. Per una sintesi efficace vedi Francesco Bel-
trami, Il forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, e suburbane 
della medesima, Operetta del M. R. Sig. Francesco Beltrami, ravennate priore di 
S. Alberto, (Fava, Stamperia Roveri, 1791), 85-86: “S. Maria de’ Suffragj posseduta 
da una Confraternita di secolari instituita per sovvenire le Anime del Purgatorio 
nell’anno 1635 in S. Marco, e poscia passata nel Buon Gesù. Volendo i Fratelli 
fabbricare una nuova Chiesa, che fosse loro propria, comperarono alcune Case 
in questo luogo, e quelle distrutte il 17 Settembre 1701, con architettura del Cav. 
Carlo Fontana [Francesco, N.d.A.] diedero principio alla presente, che fu consa-
grata ai 17 Maggio 1728. Si considera questa chiesa come opera eccellente, e 
forse la più perfetta, e corrispondente nelle sue parti, di quante altre si veggono 
in genere di architettura moderna in tutto il rimanente della Città. Ha la facciata 
tutta di pietra d’Istria, le di cui Statue, e altre sculture furono lavorate da Giovanni, 
e Celio Toschini. Ora si vede interiormente abbellita da un bel lastricato di marmi 
rossi, e bianchi riquadrati; contiene cinque Altari, de’ quali il maggiore, e i primi due 
laterali al medesimo sono di scelti marmi parte antichi, e parte moderni. È dedicata 
alla Natività di Maria Vergine espressa da Andrea Barbiani nella tavola dell’Altar 
Maggiore. Di mano di Arcangelo Resani è la tela rappresentante la B. V. col Bam-
bino, S. Francesco d’Assisi, S. Carlo Borromei, ed altre Figure nell’Altare a destra 
di chi esce dal presbiterio. Nell’opposto Altare serve di tavola una nicchia con entro 
un Crocifisso. Le otto statue collocate nelle nicchie, e le altre poste nei pennacchj 
sopra il Coro sono state lodevolmente formate da Antonio Martinetti”. Vedi anche 
Benedetto Fiandrini, Annali Ravennati dalla fondazione della città sino alla fine del 
secolo XVIII, vol. III, (Ravenna, 1794), 3: “[1701] li confratelli della Compagnia del 
Suffraggio, avendo in piena Cong.e rissoluto di fabbricare una Chiesa per la loro 
Compagnia col titolo di S. M.a del Suffraggio, pregarono Mons.re Arci.vo Feretti 
a volere alli 17 di 7bre colocare la prima Pietra benedetta e lo fece dopo aver 
solennemente cantata la Messa, con gran concorso di Popolo, collocandola sotto 
la Pilla dell’altar Maggiore dalla p.te dell’Evangelo, con 3 medaglie una d’oro, una 

d’argento, e l’altra di mettallo, ognuna di esse era marcata con l’arma dell’Arciv.o 
Feretti da una parte, e dall’altra vi erano impresse le seguenti parole, Ecclesiam 
hanc confratres Suffragij sumpt, eiusdem societ excitanunt Raimund Comitt Feretti 
Achiep. et Princeps primum lapidem P. an. salut. 1701, trovandosi Priore della 
Compagnia il dott.r Paolo Pasolini, che con indefesse applicazioni assisté a que-
sta fabrica, la quale s’innalzò non già sul modello del Cav. Pietro Grossi, come 
si disse altrove, ma con un altro fatto dal Cav. Fontana”. Cfr. Antonio Tarlazzi, 
Memorie sacre di Ravenna scritte dal Sacerdote Antonio Tarlazzi in continuazione 
di quelle pubblicate dal Canonico Girolamo Fabbri (Ravenna, Tip. Del Seminario 
Arcivescovile, 1852), 463.
(9) Lione Pascoli, Vite de Pittori, Scultori ed Architetti moderni, vol. II (Roma, Antonio 
de’ Rossi, 1730), 547.
(10) Infatti, Vincenzo Coronelli (1650-1718) lo rappresentava nel 1708 grosso modo 
pressoché completo. Cfr. Vincenzo Maria Coronelli, Ravenna ricercata, antico-mo-
derna, accresciuta di memorie ed ornata di copiose figure dal P. Generale Coronelli, 
vol. I (Venezia 1708), ad vocem.
(11) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1500, cc. 10r-17r: Instromento di cessione di 
una casa al fine di erigervi la chiesa del Suffragio datato Ravenna, 14 gennaio 
1699, e redatto da Alessandro Zanotti. Antecedentemente, la “Confraternita dei 
Defunti” si trovava nella chiesa del Buon Gesù e, ancor prima, nelle chiese di 
San Marco e San Sebastiano. Vedi ASRa, Archivio Notarile, vol. 1539, c. 236r: 
Instromento di procura dei padri del Suffragio datato Ravenna, 15 dicembre 
1700, e redatto da Vincenzo Scagnardi, in cui si riporta essere la “Ven. So-
cietatis Suffragij Animorum Purgantis erectis in ecclesia Boni Jesus […]”. cfr. 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: Editto 
del 29 luglio 1681. Azioni in favore di una nuova chiesa del Suffragio erano 
però state intraprese già da alcuni anni. Vedi Ivi, cc. n. n, ad diem: Instromento 
datato Ravenna, 9 dicembre 1692, in cui si riporta come fosse: “desiderosa la 
Ven. Comp.a dell’anime Purganti di Rav.a per quella li Sig.ri Priori e Confr.elli 
per magg.re decoro, e splendore di edificare una Chiesa, doveche sino dalli 33 
Genaro passato cadente anno 1692, sij stato dall’Ill.mo Sig.r Camillo Esio Priore 
di essa Comp.a fatta scrittura coll’Ill.mo Sig.r Ludovico Raisi dell’acquisto di una 
di lui Casa grande murata […] nella Contrada delle Torri sotto la Part.a di S. 
Michele, tra li confini specificati in d.a scrittura.

OK !
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occorrenti “all’effetto della fabrica della nuova Chiesa d’essa Compagnia”(11) e 
già poco dopo ne era stata incominciata la costruzione.(12)

Con l’ajiuto di molte obblazioni de’ Cittadini si cominciò a fabbricare 
[la chiesa] sotto il Disegno e Pianta del Cavalier Francesco Fontana 
Architetto l’anno 1701 a dì 4 dì settembre, e a dì 17 ne fu con solennità 
da Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Raimondo de’ Conti Ferretti Arcivescovo 
di Ravenna benedetta la prima pietra.(13)

Conseguentemente, fu ragionevolmente in questo biennio che prese forma il 
progetto dell’architetto romano: un impianto ottagonale dai lati irregolari la cui 
cantierizzazione procedette piuttosto speditamente, come certificato dal fatto 
che nel 1708 la chiesa appariva completa di tutte le sue parti essenziali.(14) La 
consacrazione però avvenne solo molti anni dopo, il 28 maggio 1728, ad opera 
dell’arcivescovo locale monsignor Maffeo Nicolò Farsetti (in carica dal 1727 

(12) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1540, c. 228r: atto di posa 
della prima pietra ad opera dell’arcivescovo mons. Raimondo 
Ferretti (gov. 1692-1719) datato Ravenna, 8 dicembre 1701, e 
redatto da Vincenzo Scagnardi con allegata una riproduzione 
della medaglia commemorativa.
(13) Appendice Doc. n. 4.
(14) Diversi furono gli operatori coinvolti nel cantiere: ad esem-
pio, i capomastri Giacomo Stellini e Lorenzo Galegati. Vedi 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2426, c. 4v: “Adì 
24 decemb. 1702 paoli sette m.a pagati à M.ro Giacomo Stellini 
per Mand.o del S.r Priore e ric.ta in d.o n. 24, s. =70:00”. Stellini 
risulta ancora saldato il 3 giugno 1702 e il 12 giugno 1702 (Ivi, 
c. 7v), il 13 luglio 1702 (Ivi, c. 8v), il 12 novembre 1702 (Ivi, c. 
11v) e il 14 gennaio 1703 (Ivi, c. 12v). In quanto a Galegati, vedi 
in particolare Ivi, c. 27r: “[8 agosto 1705] Adì d.o scudi ottanta 
sei e baiocchi settanta sei m.a pagati à M.ro Lorenzo Galegati 
per legni comprati in Ferrara per il coperto della Chiesa nova 
e come per Mand.o del Sig.r Priore con ricevuta in esso, dico 
n. 495, s. 86:76:00”. Molto frequenti sono anche i pagamenti 
in favore della bottega Toschini, remunerata con continuità a 
partire dal 1703. A titolo esemplificativo, vedi Ivi, c. 15v: “Adì 14 
d.o [luglio 1703] scudi cento m.ta pagati al Sig.r Gio. Toschini 
per mand.o del S. Priore con ric.a n. 248, s. 100:00:00”; Ivi, c. 
19v: “Adì 27 d.o [maggio 1704] scudi cento ventisette m.ta pag.
ti al Sig.r Giovanni Toschini per mand.to del Sig.r Priore con ric.
ta in esso, dico n. 332, s. 127:00:00”; Ivi, c. 21v: “Adì 21 d.o 
[luglio 1704] scudi cinquantasette m.a pag.ti al S.r Gio. Toschini 
per mand.to del S.r Priore con ric.ta in esso, dico n. 376, s. 
57:00:00”; Ivi, c. 22r: “[10 agosto 1704] Adì d.o scudi venti m.ta 
pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 
390, s. 20:00:00”; Ivi, c. 23r: “Adì 13 sett.re 1704 scudi venti 
m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o del S. Priore con 
ric.a, n. 403, s. 20:00:00”; Ivi, c. 23v: “Adì 22 d.o [novembre 
1704] scudi venti m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o 
del S. Priore con ric.a, n. 415, s. 20:00:00”; Ivi, c. 24r: “Adì 3 
gen.o 1705 scudi quindici m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per 
Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 430, s. 15:00:00”; Ivi, c. 24v: 
“Adì 25 gen.o 1705 scudi dodici m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini 
per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 435, s. 12:00:00”; Ibidem: 
“Adì 7 d.o [febbraio 1705] scudi dodici m.ta pag.ti al S. Gio. 
Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 439, s. 12:00:00”; 
Ibidem: “Adì 14 d.o [febbraio 1705] scudi otto m.a pag.ti al S. 
Giovanni Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 435, 
s. 8:00:00”.

4.1

4.1
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

vista generale.
(foto dell’autore)
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al 1741).(15) Plausibilmente, tale ritardo fu determinato dalle incerte condizioni 
economiche della congregazione religiosa proprietaria dello stabile ma, in que-
sto caso specifico, influì sicuramente pure uno spiacevole imprevisto. Infatti, 
proprio mentre ci si stava cominciando a dedicare alla fattura delle decorazioni 
interne – poi realizzate nei fatti dallo stuccatore Antonio Martinetti(16) – si verificò 
un inaspettato cedimento della copertura.

In sul finirla ne cadde la metà dalla parte della pubblica torre, ma non si 
arrestò per questo lo zelo dei confratelli e la generosità di altri cittadini, 
perché rialzata la parte caduta ebbero compiuta la chiesa nel 1714, e 
benedetta, e dedicata al nascimento di Maria Vergine vi fecero solen-
ne ingresso il 12 marzo. Fu poi consacrata da monsignor Farsetti nel 
1728, come dicono le iscrizioni in marmo sulla porta, e a tergo dell’altar 
maggiore.(17)

Come inteso, lo sciagurato evento non dissipò quindi le energie dei promotori. 
Tuttavia, la precaria stabilità della struttura voltata impose quanto meno nuove 
indagini conoscitive e una verifica dell’articolato da parte dell’operatore papale. 
Più nel merito, come segnalano le cronache di quel periodo, “in quest’anno stes-
so [1710] cadde la cupola” e prontamente la medesima venne “riassicurata poi 
dal suo architetto Fontana, anzi rifatta con miglior ordine nell’anno seguente”.(18)

Francesco Fontana però era venuto a mancare nel 1708. Sicché, il cronista 
faceva presumibilmente riferimento al genitore, a quell’epoca ancora in vita. 
Del resto, entrambi i professionisti godevano del titolo di “architetto” nonché di 
“Cavagliere”. Pertanto, facilmente si può intendere il qui pro quo in cui caddero 
i contemporanei i quali, verosimilmente poco informati sulle vicende di casa 
Fontana, confusero il padre con il figlio. Peraltro, non parrebbe nemmeno im-
probabile che scomparso Francesco i confratelli si fossero rivolti a Carlo, poiché 

4.2
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
intradosso della volta.
(foto dell’autore)

(15) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1567, cc. 315r-v: Instromento 
di consacrazione della nuova chiesa del Suffragio datato Ra-
venna, 28 maggio 1728, e redatto da Vincenzo Scagnardi.
(16) Sommariamente sulle opere di ornamento di Martinetti: 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2430, c. 28r: 
“Adì d.o [16 maggio 1711] scudi dieci m.a pag.ti al G. Antonio 
Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con ricevuta, dico n. 40, 
s. 10:00:00”; Ivi, c. 28v: “Adì d.o [22 giugno 1711] quattordici 
m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti mand.o de Ss.ri Priori con 
ricevuta à saldo dico n. 53, s. 14:00:00”; Ivi, c. 32r: “Adì 3 d.o 
[gennaio 1712] scudi otto m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti per 
mand.o delli SS.ri Priori con ricevuta, n. 170, s. 8:00:00”; Ivi, c. 
32v: “Adì 24 d.o [febbraio 1712] scudi cinque m.a pag.ti al S.r 
Antonio Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con ricevuta, n. 
195, s. 5:00:00”; Ivi, c. 36r: “Adì 17 luglio 1712 scudi dodici m.a 
pag.ti al S.r Antonio Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con 
ric.a n. 294, s. 12:00:00”; Ivi, c. 36r: “Adì d.o [6 agosto 1712] 
scudi dodici m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti per mand.o de 
SS.ri Priori con ricevuta dico n. 303, s. 12:00:00”; Ivi, c. 37v: 
“Adì 3 d.o [ottobre 1712] scudi venti m.a pag.ti al S.r Antonio 
Martinetti stuccatore per mand.o de SS.ri Priori con ric.a n. 345, 
s. 20:00:00”. Sulle altre sue elaborazioni realizzate in città è 
certo molto poco. Sicuramente, lavorò alle dipendenze di Gio-
van Francesco Buonamici nella sistemazione della cappella del 
Sancta Sanctorum di San Vitale attorno al 1732. Inoltre, pare 
che abbia collaborato anche al cantiere di rinnovamento della 
biblioteca Classense (dal 1707) e, sempre in qualità di deco-
ratore, alla fabbrica del nuovo palazzo della famiglia Rasponi 
dalle Teste (1714ca). Per qualche nota in merito: Fiandrini, 
Annali Ravennati, 63; Bibliteca comunale di Ravenna [BcRa], 
Miscell. XVIII, Raccolta d’alcune familiari lettere di ricerco e 
di risposta al Fratello Giuseppe Antonio concernenti solo a 
materia di fabriche e non altrimenti d’altre cose, c. 53r: lette-
ra indirizzata a Giuseppe Antonio Soratini dal vescovo di Forlì 
Giovanni Rasponi (gov. 1689-1714) datata Ravenna, 5 maggio 
1714; Marco Dezzi Bardeschi, “Fra Giuseppe Soratini, i suoi 
Artefici Conversi e la fabbrica della Classense”, in Ravenna, la 
biblioteca di Classe, a cura di Marco Dezzi Bardeschi (Bologna, 
Grafis, 1982), 71.
(17) Tarlazzi, Memorie sacre di Ravenna, 463-464.
(18) Fiandrini, Annali Ravennati, 29.

4.2
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l’anziano maestro era sicuramente al corrente della vicenda in quanto compar-
tecipe dello studio professionale di famiglia. Inoltre, se da una parte erano note 
le capacità dello stesso, dall’altra diversi suoi interventi tecnici – dalla cupola di 
Montefiascone (dal 1670)(19) alla cattedrale di Bergamo (dal 1688)(20) passando 
per Santa Maria dei Miracoli (dal 1677)(21) – e la pubblicazione sul Tempio Va-
ticano (1694)(22) testimoniavano distintamente la sua padronanza della statica 
degli edifici, nonché la sua comprovata esperienza nel settore.
Perciò, quella che fino ad oggi è sempre stata un’opera esclusivamente an-
noverata come parte del catalogo di Francesco, sembra assumere all’oppo-
sto ora i connotati di un avvicendamento: un’involontaria “staffetta” familiare 
che non solo informa sugli stretti contatti che la provincia romagnola intrat-
teneva allora con la Capitale ma, al contempo, precisa anche alcuni aspet-
ti della prassi operativa dell’atelier Fontana. Che l’Urbe fosse il riferimento 
della produzione artistico-architettonica ravennate alla fine del Seicento lo 
segnalava d’altronde pure la contemporanea trasformazione “alla moderna” 
della vicina parrocchia di San Domenico: una costruzione medievale che, 
ormai divenuta fatiscente, si stava in quel momento aggiornando sulla base 
dei propositi di Giovan Battista Contini (1642-1723), seppure mediati dal 
capomastro locale Saverio Cicognini.(23) In più, la presenza in loco del car-
dinal Francesco Barberini iuniore (1662-1738) – personalità centrale della 
curia romana(24) – in qualità di Legato nel periodo 1694-1696 contribuì pro-
babilmente ad alimentare questo spirito di rilancio, poiché il prelato aveva 
convocato al suo servizio periti pontifici di fama come Abram Paris (1641ca-
1716) e Girolamo Caccia (1650-1728ca), coinvolgendoli primariamente nella 
ristrutturazione del palazzo della Nunziatura cittadino(25) e successivamente 
nell’impresa di Cervia Nuova.(26) Al che, si potrebbe plausibilmente supporre 
che per suo tramite si sia giunti al nome del giovane Fontana il quale, ugual-
mente implicato nella ricostituzione della comunità cervese,(27) accettò ragio-
nevolmente l’incarico a motivo della conveniente vicinanza. D’altra parte, lo 
studio romano dei due ticinesi poteva svolgere la sua attività parallelamente 
su molteplici fronti, grazie a una precisa e puntuale distribuzione dei compiti 
e degli incarichi:(28) una ripartizione del lavoro che consentiva maggiore fles-
sibilità ai progettisti e la gestione simultanea di più cantieri, sebbene siti in 
località differenti. Ciò nondimeno, tale collegialità non sminuiva l’autenticità 
dell’elaborazione; altresì, consentiva una moltiplicazione esponenziale delle 
possibilità produttive, a vantaggio tanto dei titolari quanto degli apprendisti, 
i quali – in tal maniera – potevano praticare effettivamente il mestiere e per-
fezionare la loro preparazione sotto la stretta sorveglianza di un superiore 

(19) Hermann Schlimme, “Carlo Fontana e la cupola di Montefia-
scone alla luce di nuovi rilievi”, in Carlo Fontana (1638-1714). 
Celebrato Architetto, a cura di Giuseppe Bonaccorso e Fran-
cesco Moschini (Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 
2017), 344-349. Cfr. Hellmut Hager, “Die Kuppel des Domes 
in Montefiascone: zu einem borrominesken Experiment von 
Carlo Fontana”, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 15 
(1975), 145-168.
(20) Bruno Cassinelli, Luigi Pagnoni, Graziella Colmuto Zanella, 
Il duomo di Bergamo (Bergamo, Bolis, 1991), 174-201.
(21) Cfr. Iacopo Benincampi, “Carlo Fontana e la «miscellanea di 
varia architettura» della Collezione Lanciani di Roma”, in Studi 
sul Settecento romano. Antico, città, architettura, IV. Dai dise-
gni e manoscritti dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell’arte, (Roma, Edizioni Quasar, 2019), 225-264.
(22) Carlo Fontana, Templum Vaticanum et ipsius origo (Roma, 
Giovanni Francesco Buagni, 1694).
(23) Sulla chiesa: Iacopo Benincampi, “Una Provincia ‘alla mo-
derna’ o quasi. Il rinnovamento settecentesco della chiesa di 
San Domenico di Ravenna”, Bollettino d’arte, 32 (2016), 41-60; 
Iacopo Benincampi, “Un esempio di tardobarocco a Ravenna. 
Domenico Barbiani e la Cappella del SS. Crocifisso”, Ravenna. 
Studi e ricerche, 26 (2017), pp. 265-290; Iacopo Benincampi, 
“Girolamo Bertos, Giovan Francesco Buonamici e Domenico 
Barbiani. La cappella della Beata Vergine del Ss. Rosario nel 
San Domenico di Ravenna”, Romagna, Arte e Storia, 106 
(2016), 67-90.
(24) Tant’è che nel 1704 divenne prefetto della Congregazione 
delle Acque (ASR, Camerale I, b. 300, fasc. 12: chirografo del 
27 maggio 1704 emesso da papa Clemente XI Albani).
(25) Sulla loro presenza a Ravenna: Iacopo Benincampi, La Le-
gazione di Romagna nel Settecento. Il «Buon Governo» dell’ar-
chitettura nella periferia dello Stato Pontificio, tesi di dottorato 
(Roma, Sapienza, 2017), 660-662.
(26) Iacopo Benincampi, “Architects and Institutions in the con-
struction of the new city of Cervia”, in Building Knowledge, Con-
structing Histories, 6th International Congress on Construction 
History, a cura di Ine Wouters, Stephanie Van de Voorde, Inge 
Bertels, vol. I (Londra, CRC Press, 2018), 111-118. Cfr. Gabrie-
le Gardini, Cervia immagine e progetto, Le rappresentazioni 
della città dal XV al XX secolo (Ravenna, Longo editore, 1998), 
115-138, in particolare 135; Angelo Turchini, “Cervia Nuova. 
Materiali per la storia di una città di Stato”, Studi romagnoli, 
37 (1986), 27-59.
(27) Ibidem.
(28) Giuseppe Bonaccorso, “I luoghi dell’architettura: lo studio 
professionale di Carlo Fontana”, in Studi sul Settecento ro-
mano. Roma, le case, la città, a cura di Elisa Debenedetti, 14 
(Roma, Bonsignori Editore, 1998), 104-107.
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qualificato. Così, allorché Francesco non fu più in vita, si può presumere 
che la sua opera poté comunque essere completata secondo le sue inziali 
intenzioni con l’ausilio del padre.(29)

Tuttavia, conclusi che furono i lavori principali della chiesa, questa continuò in 
ogni caso a essere oggetto di perfezionamento sia perché mancante del cam-
panile – di cui si dotò nel 1733(30) – sia perché ancora sprovvista di tutti quegli 
apparati necessari all’espletamento delle funzioni religiose.(31)

Il consolidamento di Camillo Morigia
Eppure, nonostante le correzioni e la diligenza con cui si procedette nel re-
cupero della volta a sesto precipitata, ben presto la stessa presentò nuova-
mente problemi d’infiltrazione. Di conseguenza, nell’estate del 1778 venne 
commissionata al nobile Camillo Morigia (1743-1795)(32) una perizia sullo 
stato di fatto. Dalla relazione dell’architetto si apprende in tal modo che allora 
“principiando dal cupolino […] la coperta di piombo del med.mo è quasi tutta 

(29) Sui rapporti fra i due Fontana: Tommaso Manfredi, La co-
struzione dell’architetto. Maderno, Borromini, i Fontana e la for-
mazione degli architetti ticinesi a Roma (Roma, Argòs, 2008), 
28-36.
(30) Appendice Doc. n. 1.
(31) Sui lavori di completamento: ASRa, Corporazioni Religiose 
Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: Instromento di affida-
mento a Domenico Toschini dei lavori della cappella del SS. 
Crocefisso da farsi su modello di quella di S. Carlo datato Ra-
venna, 5 giugno 1752.
(32) Appassionato di architettura, questo professionista attivo 
nella seconda metà del XVIII secolo studiò idrostatica a Bolo-
gna. Autore del sepolcro di Dante (1781), ristrutturò i magazzini 
della darsena sul canal Naviglio (1783ca) e nel 1784 consegnò 
il progetto definitivo per la facciata del duomo di Urbino poi ter-
minata da Giuseppe Valadier (1762-1839). Inoltre, è noto che 
ispezionò Rimini a seguito del terremoto del 1786. Per qualche 
nota: Nullo Pirazzoli, Paolo Fabbri, Camillo Morigia (1734-
1795). Architettura e riformismo nelle Legazioni (Bologna, Uni-
versity Press, 1976); Alieto Benini, “Camillo Morigia architetto 
ravennate”, Felix Ravenna, 3 (1931), 149-176, 152-155, 158, 
163-164.

4.3

4.3
Lorenzo Calegati, 1733. Progetto di campanile.
Ravenna, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, 
b. 2424, cc. n. n., ad diem: Obbligatio di Lorenzo Galegati (30 
giugno 1733).
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distaccata, e rivestita in maniera che li chiodi più non resistono, per essersi 
marcita, e spaccata in vari luoghi la fodera esterna di tavole e così pure alcuni 
dritti del tellaro delle med.me”.(33) In aggiunta

il tellaro che è nella sommità del nuovo del Corpo della Chiesa sopra 
cui posano le travi del coperto, l’abbiamo ritrovato al quanto patito in 
due angoli cioè in quello che resta fra la capella di S. Venanzio, e quello 
dell’Altare privilegiato, ed in quello che resta fra la Capella di S. Liborio, 
e la Porta laterale dalla porta di S. Sebastiano.(34)

Infine, la calotta appariva nel complesso

mal costruita, essendovi la maggior parte de Centani di una sola gros-
sezza senza incontane [sic] a riserva di poche salve, mottivo per cui 
nel ricevere il peso si sono smossi, ed imbarcati i centani med.mi [e] si 
dovranno mettere tutte le contane tra centano, e centano per tenerli in 
obbedienza.(35)

La situazione appariva pertanto compromessa e le cause sembravano dipen-
dere tanto dalla scarsa qualità dei materiali adoperati quanto dalla pessima 
esecuzione delle manifatture: difetti riconducibili a una carente gestione del 
cantiere e certamente non direttamente imputabili ai progettisti romani. Del 
resto, è probabile che Carlo si limitò a un controllo a distanza della fabbrica, 
sia per motivi di età sia perché un simile approccio era tipico del suo modus 
operandi. Dopotutto, dal disegno del santuario gesuita di Loyola (dal 1686)(36) 
al progetto per il palazzo per il principe Johann Adam Andreas von Liechten-
stein (dal 1696), spesso il “celebre architetto” si era avvalso dell’opportunità 
di ricondurre il proprio ruolo sostanzialmente a quello di ideatore, lasciando 
la realizzazione alle maestranze in situ: una consuetudine che se da una 
parte aveva facilitato il compimento delle sue elaborazioni, dall’altra aveva 
favorito di norma importanti mutazioni. E questo perché accadeva non di rado 
che il programma esecutivo variasse in ragione della disponibilità di materie 
prime sul luogo e della relativa tradizione costruttiva. Fra l’altro, ciò potrebbe 
implicitamente spiegare parimenti il crollo sofferto precedentemente poiché, 
appurato che le coperture finanziarie stentavano a individuarsi, non è impro-
babile ritenere che la compagnia del Suffragio avesse cercato di risparmiare 
quanto più possibile. Ciononostante, non è escludibile pure una generaliz-
zata difficoltà operativa da parte delle ditte locali: un’ipotesi circostanziale 

(33) Appendice Doc. n. 2. (Cfr. ASDRa, Sacre Visite, s. I, prot. 
63, c. 442r: “Alla Chiesa fù ordinato nel 1778 il riattamento e 
specialmente alla volta”).
(34) Ibidem.
(35) Ibidem. Una pertica ravennate corrisponde a circa 5,85 m.
(36) Iacopo Benincampi, “Gli archi della chiesa del Santuario di 
Loyola. Le relazioni tra la progettazione romana e le pratiche 
costruttive spagnole”, ArcHistoR, 4 (2015), 26-49.
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ma relazionabile almeno con un altro incidente di una certa entità. Infatti, nel 
1741 subì un repentino tracollo persino l’antica abside mosaicata della Me-
tropolitana di Ravenna,(37) ossia una delle principali preesistenze dell’antico 
duomo che il programma di ammodernamento in itinere a firma dell’architetto 
riminese Giovan Francesco Buonamici (1692-1759)(38) aveva stabilito vice-
versa di preservare. Indubbiamente, franamenti di varia natura si verificavano 
continuamente nell’ambito dell’edilizia; tuttavia, la generale situazione di dis-
sesto rintracciabile nei manufatti ravennati del primo Settecento sembrerebbe 
tratteggiare una diffusa incuria durante le fasi di costruzione, determinante “il 
pericolo di ruina” più volte poi segnalato.
Ad ogni modo, al di là delle singole motivazioni, si provvide immediatamente 
ai necessari rafforzamenti: un’operazione che costrinse Morigia a portarsi sul 
luogo

parecchie volte, e nell’atto di alzarla, e dopo l’alzata dell’armatura, per 
ordinarne secondo l’arte ciò che più credevo conveniente non meno 
alla sussistenza del nuovo lavoro, che al possibile risparmio, giacché 
credevasi bastante il ripigliare le non indiferenti crepaccie, che nella 
volta della medesima si erano fatte.(39)

Malauguratamente però, all’atto pratico della risistemazione, le condizioni della 
copertura si rivelarono peggiori di quanto inizialmente dedotto dalle ispezioni:

Per disgrazia si sono ritrovate le cose in tal cattivo stato, che è con-
venuto tirar giù tutto il gesso della volta, perché essendo troppo fitti li 
grigioli [sic] di canna spaccata che vestivano l’armatura delle centine, 
il gesso non avea potuto passare al di dentro, e rendere stabile l’ari-
ciatura, ed in oltre per corregere l’ineguaglianze venute nella superficie 
della volta, cagionate dalla cattiva, e sregolata costruzione, e positura 
delle centine, in moltissimi luoghi esservi grossa la calce, e ghiaia con 
cui avevano composta l’aricciatura fino ad un palmo e più, e tardandosi 
a farne il riattamento già intrapreso, sicuramente ne sarebbe caduta la 
maggior parte con pericolo delle persone che fossero state in Chiesa, 
perché al solo toccarla ne sono venuti giù da loro de pezzi grandissimi. 
Spogliate le centine dall’aricciatura non solo, ma ancora da grigioli, per-
ché la rugine aveva consumato il filo di fero con cui erano stati legati, mi 
sono trovato anche in necessità di fare levare una parte de medesimi 
per rimettere un grosso trave nel tetto, scoperto fracido.(40)

(37) Sul crollo dell’abside: Anna Maria Matteucci, Deanna Lenzi, 
Cosimo Morelli e l’architettura nelle legazioni pontificie (Bolo-
gna, University Press, 1977), 228. Cfr. Corrado Ricci, Guida di 
Ravenna (Ravenna, Antonio e Giovanni David Editori, 1884), 
181. Sulla fabbrica: Luigi Vernia, “Sulle vicissitudini del Duo-
mo di Ravenna”, La Pie, 4 (1992), 167-169. Cfr. Pier Giorgio 
Pasini, “L’augusto nuovo tempio. Riflessioni sulla ricostruzione 
settecentesca della Metropolitana ravennate”, Romagna, Arte 
e Storia, 15 (1985), 109-144; Giampaolo Bolzani, “Trasforma-
zioni urbanistiche a Ravenna nel secolo XVIII: la chiesa Metro-
politana”, Studi romagnoli, 31 (1980), 139-151.
(38) In dettaglio su Buonamici: Benincampi, La Legazione di 
Romagna, 146-165.
(39) Appendice Doc. n. 3.
(40) Ibidem.
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E questo non fu l’unico problema che interessò il fabbricato in quegli anni, 
poiché di lì a poco tempo pure le fondazioni apparvero “fracide”. Così, nel 1789 
il professionista si cimentò altresì nella loro messa in sicurezza:(41) un’ulteriore 
manutenzione straordinaria che, attraverso il consolidamento del terreno fon-
dale e la creazione di adeguate forme di drenaggio, consentì la salvaguardia 
integrale di quanto edificato.
Sicché, la chiesa riaprì definitivamente solo il 1° novembre 1789,(42) festa di 
Ognissanti e vigilia della commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Modelli e sviluppi
Fortunatamente, le numerose difficoltà che interessarono Santa Maria del Suf-
fragio non minarono mai la fama del manufatto, al contrario celebrato tanto dai 
contemporanei quanto dai cronisti successivi.

La facciata è tutta coperta di pietra d’Istria, con due statue sulla fronte 
aventi i simboli della carità, e della giustizia di Gio.[vanni] e Celio To-
schini: tre porte danno ingresso all’interno di figura ottagona d’ordine 
composito; è divisa in otto cappelle, quattro maggiori, altrettante minori 
quasi tutte con statue entro apposite nicchie di Antonio Martinetti. Ha 
cinque altari, il maggiore, e quelli entro le due minori cappelle di buoni 
marmi.(43)

Complessivamente, la chiesa si presenta quindi con un perimetro saldamente 
regolare che – ritmicamente modulato in campate maggiori e minori a seconda 
della destinazione – affida alle cappelle votive lungo gli assi diagonali ogni 
commento del vano centrale, potendo le stesse tanto esaltarne la centralità 
quanto favorirne la monumentalizzazione. Questa severa nobiltà trova però 
bilanciamento nelle decorazioni che, piuttosto che negare la tettonicità dell’in-
sieme, ne mediano la percezione. Al contrario, all’esterno questa conciliazione 
pare assente. Ciò permette sia una nitida lettura della geometria delle forme 
sia una chiara comprensione delle gerarchie sintattiche. Il tiburio mascherante 
il voltone interno ribadisce questa propensione alla massività e si allinea alla 
tradizione settentrionale, instaurando allo stesso tempo un dialogo col vicino 
celebre exemplum del San Vitale (dal 525 d.C. circa),(44) di cui la fabbrica sette-
centesca sembra delineare in definitiva una rielaborazione in chiave moderna. 
D’altra parte, se a partire dal Rinascimento il cerchio era stato riconosciuto 
come la figura geometrica più adatta a esprimere Dio nella sua perfezione,(45) 
la Controriforma aveva imposto la ricerca di un compromesso con le istanze di 

(41) Tarlazzi, Memorie sacre di Ravenna, 464-465.
(42) Ibidem.
(43) Ibidem.
(44) Sulla chiesa in epoca barocca: Mariacristina Gori, “La facies 
barocca dei monumenti bizantini di Ravenna”, Studi Romagno-
li, 37 (1986), 175-195.
(45) Rudolf Wittkower, Principî architettonici nell’età dell’Umane-
simo (Torino, Einaudi, 2010), 29.
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Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

interno.
(foto dell’autore)
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longitudinalità proprie della liturgia cattolica. Nelle sue Instructiones Fabricae 
et Supellectilis ecclesiasticae Libri duo (1572ca), il cardinal Carlo Borromeo 
(1538-1584) aveva raccomandato di tornare alla “forma crucis” e,(46) se da una 
parte questo sentimento di intransigente adesione ai dettami tridentini aveva 
incontrato sequenze di distensione nel Barocco romano, lo stesso non si pote-
va affermare per le regioni più periferiche dello Stato Pontificio, caratterizzate 
da una cultura più oltranzista. Pertanto, forse, il disegno di Francesco Fontana 
intendeva mutuare i dettami della religione con le novità della spazialità corren-
te attraverso l’adozione di un riferimento concettualmente analogo, universal-
mente apprezzato per la sua sacralità e tenuto in considerazione da numerosi 
architetti; non ultimo proprio Francesco Borromini. Il bissonese ne possedeva 
d’altronde un rilievo dettagliato(47) e, sebbene il suo approccio non fosse teso 
alla copia ma – più ragionevolmente – allo studio della smaterializzazione della 
parete, tuttavia affiora con forza da questo interesse il sentimento di rispetto 
che aleggiava nei confronti di quest’opera. Inoltre, in quanto archetipo di purez-
za e di redenzione dai peccati, l’ottagono incarnava al contempo significati sim-
bolici e metafisici perfettamente congrui agli scopi del progettista tardobarocco.
Ciò nondimeno, Fontana svolse il suo ragionamento nel solco di una aggiorna-
ta emulatio. Infatti, lo stesso non si attestò solamente su un saldo linearismo 
aggregativo sostenuto da un richiamo a modalità compositive consolidate; al-
tresì, lo specialista intentò un rinnovamento fondato su una revisione lessicale 
capace di trasmettere immediatamente una sensazione di attualità, seppure a 
scapito dell’equilibrio degli elementi. Ad esempio, il cornicione interno assunse 
un andamento divergente dai canoni proposti nei trattati comunemente accet-
tati, primo fra tutti la Regola delli cinque ordini d’architettura (1562) di Jacopo 
Barozzi da Vignola (1507-1573).
E questo atteggiamento libertino non passò inosservato, sollevando più di una 
disputa fra gli intellettuali locali. In particolare, il “Sig.r Giacomo Anziani Pit-
tore e riguardevole cittadino di Ravenna”(48) pare sostenesse che “la cornice 
principale che facevano nella Chiesa che di novo fabricavasi per il Sufragio 
in Ravenna non era secondo l’ordine e le regole della bona Architettura”;(49) 
un giudizio severo in parte condiviso parimenti dal camaldolese Giuseppe An-
tonio Soratini (1682-1762): un appassionato di architettura che non mancò di 
criticare questa eccessiva autonomia ritenendo “non esser lecito il tramutare 
le modanature e le parti nelli ornamenti delli ordini d’Architettura”.(50) Eppure, 
appurata la sua qualità, l’invenzione del “Cavalier Francesco Fontana” non po-
teva catalogarsi fra quelle “cose licentiose e sghangherate” che nulla hanno 
a che vedere con quelle altre “che attendono al sodo e ad una ben regolata 

(46) Ivi, p. 33.
(47) Paolo Portoghesi, Borromini nella cultura europea (Roma, 
Officina Edizioni, 1964), 18.
(48) BcRa, Miscell. XVII, Giuseppe Antonio Soratini, Istruzioni e 
ragionamenti per diverse fabbriche, Discorso Architettonico nel 
quale con autorità de’ più famosi Architetti, che siano stati si 
prova non esser lecito il tramutare le modanature e le parti nelli 
ornamenti delli ordini […], c. 95r.
(49) Ibidem.
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Architettura, come quelle che infinite si vedono nelle opere di Roma”.(51) Di con-
seguenza, il monaco dell’abbazia di Classe si era cimentato in un’approfondita 
analisi e – riconosciuta nel merito la raffinatezza della variatio praticata – aveva 
infine corretto la propria opinione, giacché

ancorché in qualche parte fusse dal Cavaliere Architetto tramutata, poi-
ché oltre le sudette ragioni si può assorgere che chiunque à conosciuto 
ancorché solo per fama il medemo Cavaliere quanto valesse in questa 
facoltà senza cercar questioni approvava ogni e qualunque sia sua in-
ventione poiché quale sia stato oltre le moltissime opere stampate, di 
questa nobile facoltà ne fa fede altresì le stupendissime fabriche erette 
con suo disegno non solo in Roma ma anco fuori per tante parti come 
si vedono alle stampe, e da noi sì le une come le altre in gran parte 
vedute, e studiate quasi come scuole aperte a beneficio de studenti.(52)

La posizione del religioso trovò ampio consenso e, così, rapidamente la fab-
brica venne unanimemente definita “una delle più belle Chiese di Ravenna per 
l’architettura moderna”,(53) nonché lodata perché “nobilmente ornata dall’ordine 
composito con suo cornicione; sopra del quale è vagamente disposto un ordine 
attico, che sostiene la magnifica volta a cupola”.(54)

Non era però unicamente l’interno a richiamare l’attenzione degli osservatori. E 
questo perché, a dispetto della posizione defilata rispetto alla piazza principale 

(50) Ibidem.
(51) ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 1735, fasc. 
DD. Num.1, IV, doc. LXX: lettera indirizzata al “Sindico” di San 
Domenico da Giuseppe Antonio Soratini datata Ravenna, 22 
giugno 1723, inerentemente a un altare laterale della chiesa.
(52) BcRa, Miscell. XVII, Soratini, Istruzioni e ragionamenti, cc. 
104v-105r.
(53) ASDRa, Sacre Visite, s. I, prot. 53, cc. 26v-27r.
(54) Appendice, Doc. n. 4.

4.6

4.5
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
cornicione interno.
(foto dell’autore)

4.6
Giuseppe Antonio Soratini, XVIII secolo. Confronto fra il profilo 
del cornicione della Chiesa di Santa Maria del Suffragio di 
Ravenna e il profilo tratto dalla Regola delli cinque ordini 
d’architettura di Vignola.
Ravenna, Biblioteca Classense, Miscell. XVII, Giuseppe An-
tonio Soratini, Istruzioni e ragionamenti per diverse fabbriche, 
allegato grafico
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della città e del ruolo artistico preponderante degli edifici sacri di epoca bizanti-
na, la chiesa emergeva dal tessuto abitativo circostante per la sua singolarità, 
espressa tanto nei rivestimenti quanto nelle scelte di dettaglio. D’altro canto, 
se da un lato l’utilizzo omnicomprensivo del “sasso d’Istria” per la formulazione 
della facciata solennizzava il fronte su strada, dall’altro la presenza di un ornato 
sostanzialmente sino ad allora assente nel contesto della provincia incuriosiva 
per la stravaganza delle soluzioni adottate. Nello specifico, si distinguevano 
nell’impostazione tipicamente tardocinquecentesca a doppio livello raccorda-
to da giganti volute laterali il frontespizio dell’ingresso principale mistilineo e 
il capitello sul pilastro d’angolo a volute introflesse: stilemi tratti direttamente 
dall’oratorio dei Filippini di Roma (dal 1637).(55) Inoltre, interessante doveva ap-
parire per di più l’affaccio laterale i cui paramenti, trattati con estrema sintesi, si 
risolvevano omogeneamente in rilievi privi di qualsiasi attributo formale; tant’è 
che i capitelli si riducevano a un’astratta modanatura che ne mimava solamen-
te l’idea. A tal proposito, vale la pena ricordare che se per un verso questa 

(55) Per un catalogo dei dettagli borrominiani: Nina A. Mallory, 
Roman Rococo Architecture from Clement XI to Benedict XIV 
(New York, Garland Publishing, 1977), 4-15.

4.7
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

portale principale di accesso.
(foto dell’autore)

4.8
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

capitello d’angolo del prospetto principale.
(foto dell’autore)

4.8

4.9

4.7
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volontà di decurtare le aggettivazioni riducendole all’essenziale si riallacciava 
a quel castigato assetto d’insieme investigato dalla cultura felsinea(56) – e quindi 
familiare all’ambiente romagnolo – per altro verso, questo stringato fraseggio di 
fasciature e rincassi aveva già trovato nell’Urbe ampia applicazione nell’edilizia 
sacra e conventuale del tardo Cinquecento. E, anche Borromini aveva testato 
le facoltà insite nella spazialità latente di questo registro architettonico nei suoi 
prospetti piani, a partire dall’alzato del “quarto del dormitorio” del convento di 
San Carlino alle Quattro Fontane (dal 1634).(57)

Dunque, in conclusione, la dinamicità espressiva di Fontana rinnovò vigorosa-
mente l’ambiente culturale ravennate, il quale non rimase indifferente a queste 
sollecitazioni à la page. Lo segnala la sperimentazione che, a partire dagli anni 
trenta del secolo, contraddistinse l’attività professionale di Buonamici, il quale 
– ad eccezione peraltro proprio del duomo cittadino – concentrò le sue indagini 
spaziali precisamente sul tema della pianta centrale. Dall’eremo di San Salva-
tore nei pressi di Fano (dal 1741)(58) alla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo 
a Rimini,(59) nonché successivamente nelle circoscritte elaborazioni di Santa 
Eufemia (dal 1742) e di Santa Giustina (dal 1745) – sempre a Ravenna – come 
pure forse nella chiesa dedicata alle Sante Caterina e Barbara a Santarcangelo 
di Romagna (dal 1733),(60) il riminese ragionò costantemente su questo motivo 
compositivo, esplorandone le potenzialità comunicative e ricercandone inedite 
modalità di applicazione: un tentativo di allusione e non di imitazione che te-
stimoniava tanto la vitalità del linguaggio tardobarocco quanto l’importanza del 
lascito fontaniano.

(56) Poi sviluppato ancora nel Settecento da professionisti come 
Carlo Francesco Dotti (1670-1759), ad esempio, nella chiesa 
di San Sigismondo a Bologna (dal 1725). Vedi Anna Maria 
Matteucci, Carlo Francesco Dotti e l’architettura bolognese del 
Settecento (Bologna, Ed. Alfa, 1969), 110, tavv. 89-91.
(57) Augusto Roca De Amicis, Intentio Operis (Roma, Campisa-
no, 2015), 67-86, fondamentali 67, 72-73.
(58) Maria Lucia Pellicciari, Gianfrancesco Buonamici, tesi di lau-
rea (Bologna, Alma Mater Studiorum, 1972), 69-72.
(59) Benedetto Gugliotta, Santa Giustina del Duomo a Ravenna: 
vita religiosa e storia strutturale ed artistica, tesi di laurea (Bo-
logna, Alma Mater Studiorum, 2004), 105.
(60) Attualmente ricondotta alla mano di un membro della fami-
glia dei Bibiena, seppure con qualche incertezza. Vedi Giovan-
ni Rimondini, “Note storiche, critiche e stimoli per l’immaginario 
sulla chiesa delle Sante Caterina e Barbara di Santarcangelo 
di Romagna, attribuita a Francesco Bibiena”, in Il Monastero 
delle Sante Caterina e Barbara in Santarcangelo di Romagna, 
a cura di Massimo Bottino, Michele Gaudio (Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, 2014), 116-131.

4.9
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
prospetto laterale.
(foto dell’autore)
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Appendice documentaria

Doc. n. 1
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad 
diem: Obbligatio di Lorenzo Galegati inerente 
alla costruzione del campanile della chiesa 
del Suffragio di Ravenna (30 giugno 1733).

Adì 30 Giugno 1733. Ravenna.
Con la p.nte scrittura dà valere et aver forza 
di pub.co e Giurato Ins.to con la q.le in f.a del-
la R. C. Ap.ca si fa noto che Mastro Lorenzo 
Galegati Capo Mastro Muratore di q.ta Città 
pigliarà per sua fattura scudi ventisei m.ta e 
questi per fare il Campanile nella chiesa di S. 
M. del Suffragio di Ravenna sopra la Scalet-
ta che guarda, e posa, e si unisce col nuovo 
[ambiente] della Sagrestia, alla conformità del 
Disegno esistente in mano del Nob.e S. Av-
vocato Andrea Gaet.o Succi Priore della med.
ma ponendosi il med.mo Galegati del proprio 
il vino, et armature, a risserva dei materiali 
ferramenti, et altro che abbisognarà per fare 
detto campanile, li debba la Compagnia pro-
vedere a sue spese, siccome ancora per tutta 
la fattura di falegname dovrà pensarvi la Com-
pagnia. Si obbliga innoltre il d.o M.o Galegati, 
a benché sia stata accordata la sua fattura di 
muratore in scudi ventisei, [se] metta di meno 
promette, si obbliga e sicintenta allora quan-
to fatto finito d.to campanile ricevere solam.
te scudi venti, lasciando scudi sei per carità 
[verso] alla Comp.a così. E per osservanza 
di quanto sopra, il d.to M.ro Galegati, p.nte, 
s’à obbligato, et obbliga se stesso, suoi eredi, 
e beni pn.ti e futuri in sud.a Cam.a Ap.ca, et 
il d.to Nob.le S.r And.a Palucci li Proventi, et 
effetti di q.ta Comp.a in d.ta Cam.a.
In fede,
Jo Lorenzo Galegati mi obbligo et Aff.mo 
come sopra.

Doc. n. 2
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Re-
ligiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: 
perizia di Camillo Morigia e di Pier Francesco 
Zumaglini inerente alla cupola della chiesa del 
Suffragio di Ravenna (28 agosto 1778).

Ravenna 28 Agosto 1778
Essendoci portati noi infrascritti d’ordine de’ 
Signori Priori della Ven.bile Compagnia del 
Suffragio di questa Città di Ravenna a visitare 
la Volta, Coperto, e Cupolino della loro Chiesa 
per osservare li diversi patimenti che rispet-
tivamente hanno sofferto e proporre quei 
risarcimenti che avessimo creduti opportuni; 
perciò abbiamo rilevato quanto segue. E prin-
cipiando dal Cupolino abbiamo creduto che la 
coperta di piombo del med.mo è quasi tutta 
distaccata, e rivestita in maniera che li chiodi 
più non resistono, per essersi marcita, e spac-
cata in vari luoghi la fodera esterna di tavole e 
così pure alcuni dritti del tellaro delle med.me; 
perciò farrà d’uopo scoperirlo per osservare 
minutamente quanti e quali sieno li patimen-
ti, e rimmettere nuovi que diritti che sarranno 
o marciti, e così pure le tavole, che saranno 
o marcite, o spaccate, e poscia ricoprirlo col 
piombo fermato co suoi chiodi di metallo.
Il tellaro che è nella sommità del nuovo del 
Corpo della Chiesa sopra cui posano le travi 
del coperto, l’abbiamo ritrovato al quanto pati-
to in due angoli cioè in quello che resta fra la 
capella di S. Venanzio, e quello dell’Altare pri-
vilegiato, [verso] ed in quello che resta fra la 
Capella di S. Liborio, e la Porta laterale dalla 
porta di S. Sebastiano. Ne sud.i angoli quan-
tunque vi sieno le lighe di ferro, per quanto 
si è potuto vedere, pure sarrà necessario ri-
mettervene delle nuove a guisa di tirante, e di 
tanta lunghezza che premendo sul buono del 
travi, che formano il telaro diano luogo a due 
cavichie per parte. Nella tessitura del Coperto 

sarrà necessario riporvi nuove alcune conta-
ne, e ne travi di stracantone incavichiave li 
sovraposti travi del coperto, quando non lo 
sieno, e rivvedere tutto il coperto. Nella volta, 
che trovasi mal costruita, essendovi la mag-
gior parte de Centani di una sola grossezza 
senza incontane [sic] a riserva di poche sal-
ve, mottivo per cui nel ricevere il peso si sono 
smossi, ed imbarcati i centani med.mi si do-
vranno mettere tutte le contane tra centano, e 
centano per tenerli in obbedienza, e queste di 
gravarne buono di Pioppa distanti una dall’al-
tra un piede di Pertica. Per maggior comodo 
poi di chi in avvenire dovrà visitare all’occor-
renze, e la volta, ed il di sotto del Coperto, 
si porrano nel muro [verso] di contorno per 
di dentro alla nascenza della volta de torrelli 
di travicerlo bene assicurati distanti un Piede 
circa l’uno dell’altro, e per minor tormento del 
muro si porranno ne buchi delle armature più 
vicini alla nascenza della volta sopra del quali 
si inchioderanno delle tavole perché si possa 
avere un comodo passo ed un piano uguale 
che circondi la volta med.ma. Fatto ciò nel di 
dentro della Chiesa, e nel di fuori si dovranno 
chiudere tutte le creppe tanto della volta, che 
muri con gesso, e pietre dove occorrerà, e fi-
nalmente darvi il suo bianco. Che è quanto.
Camilli Morigia aff.mo mano prop.
Pier Francesco Zumaglini aff.mo m.no pr.ia

Doc. n. 3
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad 
diem: perizia di Camillo Morigia inerente alla 
cupola della chiesa del Suffragio di Ravenna 
(26 marzo 1781).

Ravenna adì 26 Marzo 1781.
Attesa la commissione avutane da un pez-
zo in qua dal Sig.r Par.o Priore Don Luigi 
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Vegnani di diriggere l’armatura, ed il riatta-
mento necessario alla cupola della Chiesa 
del Suffragio, non hò mancato di portamivi 
parecchie volte, e nell’atto di alzarla, e dopo 
l’alzata dell’armatura, per ordinarne secondo 
l’arte ciò che più credevo conveniente non 
meno alla sussistenza del nuovo lavoro, che 
al possibile risparmio, giacché credevasi ba-
stante il ripigliare le non indiferenti crepaccie, 
che nella volta della medesima si erano fatte. 
Per disgrazia si sono ritrovate le cose in tal 
cattivo stato, che è convenuto tirar giù tutto il 
gesso della volta, perché essendo troppo fitti 
li grigioli di canna spaccata che vestivano l’ar-
matura delle centine, il gesso non avea potuto 
passare al di dentro, e rendere stabile l’aricia-
tura, ed in oltre per corregere l’ineguaglianze 
venute nella superficie della volta, cagionate 
dalla cattiva, e sregolata costruzione, [verso] 
e positura delle centine, in moltissimi luoghi 
esservi grossa la calce, e ghiaia con cui ave-
vano composta l’aricciatura fino ad un palmo 
e più, e tardandosi a farne il riattamento già 
intrapreso, sicuramente ne sarebbe caduta la 
maggior parte con pericolo delle persone che 
fossero state in Chiesa, perché al solo toccar-
la ne sono venuti giù da loro de pezzi grandis-
simi. Spogliate le centine dall’aricciatura non 
solo, ma ancora da grigioli, perché la rugine 
aveva consumato il filo di fero con cui erano 
stati legati, mi sono trovato anche in necessi-
tà di fare levare una parte de medesimi per 
rimettere un grosso trave nel tetto, scoperto 
fracido. Erasi poi pensato sempre a mino-
razione di spesa di rimettere solo le centine 
nuove agl’angoli, e colli sopra assi alle centine 
vecchie, vedere di ridurle ad una stessa curva 
per non rimettersi più il gesso alla grossez-
za com’era prima; su questo piano erasi già 
instradato il lavoro, ma avendo [recto] osser-
vato le centine non poste a suo luogo ed ò 
rotte ò patite, per esser tutte mal costrutte, ed 

appoggiate al tetto, a due terzi circa della loro 
longhezza, perciò credo nel presente caso 
miglior partito il levarli giù tutti per rifarli in una 
medesima curva regolare, e più addattata al 
dopio necessario oggetto di non essere più in 
obligo di mettervi tanto gesso per cui si po-
tesse nuovamente rendere ruinosa la volta, e 
di allontanare dal tetto le centine perché non 
restino più agravate da travi del tetto soprain-
combente, ed in caso che questo nuovamen-
te cadesse non si vedino a comparire delle 
crepaccie, e brutture nella volta; tanto più 
credo di dover sugerire una tale risoluzione 
perché avendo preso colla maggior diligenza 
le necessarie misure hò ritrovato che resta, 
eseguibile una curva migliore della presente, 
e conducente a proposti necessarj fini. Ope-
rando di tal maniera la spesa riuscirà alquanto 
maggiore di quella che erasi [verso] premedi-
tata, perché vi occorrerà maggior quantità di 
tavole, e di chiodi, ed un poco più di fattura, e 
dico un poco più perché non è indiferente l’oc-
corrente per mettere li soprosi necessarj, ed 
il rifare le centine già rotte, e patite, ma spero 
sicuramente che la cupola sarrà per riuscire 
di miglior forma, e più elegante non solo, ma 
sarrà certamente e più forte, e più dorevole. 
Tanto dico ed affermo.
Cammillo Morigia Architetto della Città di Ra-
venna mano propria

Doc. n. 4
Archivio Storico Diocesano di Ravenna, Sa-
cre Visite, s. I, prot. 69, cc. 219r-224r: Della 
designazione della Chiesa, de’ suoi Annessi, 
e de Ministri di questa (1787).

Nella Chiesa propria di d.a Confraternita si 
debbono radunare ogni tre anni nel mese 
d’Apprile li suddetti n. 161 Confratelli com-
ponenti la Congregazione Generale. Sulla 

pubblica Piazza di questa Città trovasi la d.a 
Chiesa. Questa a spese della d.a Confraterni-
ta, e con l’ajiuto di molte obblazioni de’ Citta-
dini si cominciò a fabbricare sotto il Disegno 
e Pianta del Cavalier Francesco Fontana Ar-
chitetto l’anno 1701 a dì 4 di settembre, e a 
dì 17 ne fu con solennità da Monsig.r Ill.mo, 
e Rev.mo Raimondo de’ Conti Ferretti Arcive-
scovo di Ravenna benedetta la prima pietra, 
che fù posta [c. 219v] con tre Medaglie sotto 
il Pilastrone della Cupola a Cornu Evangeli 
dell’Altar Maggiore, siccome di tal funzione 
ne apparisce Instrumento rog.o da Vincen-
zo Scagnardi Not.o, al quale nell’anno 1714 
rimase compita la detta nuova Chiesa, che 
venne benedetta, e dedicata al gloriosissimo 
nascimento di Maria sempre Vergine, e a dì 
12 di Marzo di d.o anno con festevole appa-
recchio, e religiosa pompa la d.a Confraternita 
si traslò di d.a Chiesa del B. Gesù in questa 
sua presente Chiesa, che venne poscia con-
sacrata da Monsig.r Ill.mo e Rev.mo Maffeo 
Nicolò Farsetti già Arcivescovo di Ravenna a 
dì 17 di Maggio 1728, conf.o di tal funzione 
ne appariscono Iscrizioni in marmo scolpite 
esistenti sopra la Porta Maggiore di questa 
Chiesa, e dietro l’Altare Maggiore, ed anche 
consta da Instr.o rog.o dal d.o Scagnarsi 
Not.o, a quali.
Sotto simile protezione pertanto di S.ta M.a 
de’ Suffragi si venera la d.a Chiesa, posta 
sotto la Parrocchia di S. Michele in Aphreci-
sco, e confinante a Ponente con la pubblica 
Piazza: ad Ostro con la strada detta del Monte 
a levante col Sacro Monte di pietà, median-
te un andito di ragione della d.a Conf.a, ed a 
settentrione colle rag.i del Nob. Sig.r Cavalier 
Giuliano Monaldini, mediante un picciolo [c. 
220r] cortile, ed un magazzino di rag.e simil-
mente di questa Conf.a. La facciata di d.a 
Chiesa è tutta rappresentata da Pietre d’Istria 
architettonicamente lavorate, e disposte. Ha 
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nel Frontespizio due statue di figura tonda 
similmente di pietra, coi simboli della Carità, 
e Giustizia, e nel Frontone una Croce grande 
di Ferro. Sopra breve Scalinata similmente di 
Pietra d’Istria, tre porte aventi proporzionati, 
usci di legno formati a disegno con relativi 
ferramenti, serrature, e chiavi, fanno ingresso 
alla detta Chiesa. Questa è di figura ottagona, 
ed è nobilmente ornata dall’ordine composito 
con suo cornicione; sopra del quale è vaga-
mente disposto un ordine attico, che sostiene 
la magnifica volta a cupola, che con ornamenti 
su stucchi, ugualmente alla Chiesa fu neces-
sariamente rinovata nell’anno 1782. Venti fe-
nestre illuminano la d.a Chiesa, essendovene 
trè di figura semicircolare, sei di figura ovale, 
e le altre di figura quadrata, con sue addatta-
te imposte, vetri, ferramenti e ferrate relative. 
Ella è distinta in otto capelle, quattro maggiori, 
e quattro minori. In ognuna delle quattro Ca-
pelle Maggiori si veggono per entro a consimili 
Nicchie due statue di stucco di rilievo, opere 
bellissime di Antonio Martinetti da Ravenna 
scultore famosissimo, [c. 220v] che fioriva 
quando si fabbricava la d.a Chiesa, et in due 
delle dette Capelle minori, cioè in quelle a 
lato all’Altare Maggiore vi sono alcune statue 
con altre figure di stucco di mezzo, basso, e 
stiacciato rilievo rappresentanti fatti sacri e di 
opera del medesimo Martinetti. Hà il coro di 
figura quadrata con tribuna tonda avente agli 
angoli quattro statue di stucco di basso rilievo 
rappresentanti quattro Profeti, opere stimabi-
lissime dello stesso Martinetti, di cui sono tutti 
gli altri Ornati principali di d.a Tribuna; Balau-
strate proporzionate con gradini di Marmo ri-
parano quelle Capelle dove sono gli altari e la 
balaustrata Maggiore ha un piccolo Cancello 
di ferro a due sportelli, coperto di lamina di ot-
tone con due catenacci. Cinque Altari sono in 
d.a Chiesa, cioè l’Altare Maggiore; l’altare di 
S. Francesco, l’altare del SS.mo Crocefisso, 
l’altare di S. Liborio, e l’altare di S. Venanzio.

L’Altare Maggiore è tutto di marmo di diverse 
qualità, formato sopra tre gradini similmente di 
marmo, con suppediano di asse, ed avente tre 
gradini sopra la Mensa, in mezzo de’ quali vi è 
il Tabernacolo pure di Marmo con suo sportello 
di Rame indorato, mostrante Imprese allusive 
alla SS.ma Eucaristia con serratura e chiave. 
Ha il dorsale con Emblema rappresentante 
le Anime purganti. La Tavola di d.o Altare [c. 
221r] rappresenta la gloriosissima Natività di 
Maria Vergine opera di Andrea Barbiani Ra-
vennate; L’Ornato di d.a Tavola è tutto di Mar-
mi fini lavorati, barbaramente inventato.
L’Altare di S. Francesco a cornu Evangelii 
del soprascritto Altare è tutto di Marmo con 
suppediano di asse, ed avente sopra la men-
sa altro piccolo gradino proporzionale. Ha la 
Tavola di Opera di Arcangelo Resani che è 
assai patita, rappresentante la B.ma Vergine, 
S. Francesco, S. Carlo Borromeo, e le Ani-
me purganti, con l’ornato di Marmo bianco a 
quadratura lavorato, e disposto, sostenuto da 
due Colonne di Marmo nero venato di bianco. 
Questo Altare fu ordinato da Monsig.r R. P. D. 
Francesco Carlo Gambi ponente di Consulta 
nel di lui ultimo non capativo Testamento ap-
perto, e pubblicato in Roma li 10 Novembre 
1707 per gli atti di And.a de’ Rossi Not.o [in 
realtà, a c. 409r si segnala essere il notaio 
Giovanni Domenico De’ Rossi] della Curia 
del Cardinale Vicario, e poscia a spese dell’E-
redità di d.o Monsig.r Gambi venne fondato 
quando si stava fabbricando la d.a Chiesa, 
siccome anche palesamente risulta dallo 
stemma gentilizio Gambi esistente nella Cap-
pella di d.o Altare. Egli è quotidianamente [c. 
221v] privilegiato in perpetuo per Breve di Be-
nedetto XIII di S. M., dato li 22 d’Agosto 1729 
e per consecutivo rescritto a piè del medesi-
mo Breve da cotesto ordinario, come arbitro 
dell’Assignazione dell’Altare fatto adì due di 
Maggio 1731, al quale porta gli obblighi di due 
Messe per ciascun giorno, l’una per l’anima 

di d.o Monsignor Gambi, e de’ suoi parenti, 
e l’altra per l’anima di Pietro Maria Babini, ed 
intra l’anno Messe n. 20 per l’anima di Dome-
nico Ghinassi, secondoche più chiaramente si 
spiegherà quando si parlerà degli Obblighi e 
Pesi.
L’Altare del SS.mo Crocefisso a cornu Epi-
stolae del suddetto Altare Maggiore è tutto di 
Marmi al predetto Altare consimili, eseguito 
colla medesima architettura, con suo sup-
pendiano di Asse. Ha la tavola di Marmo in-
crostata con verde d’Egitto, sopra della quale 
a guardia di Cristalli, sostenuti da cornice di 
legno intagliata e indorata, si vede un Imma-
gine di tutto rilievo di Gesù Crocifisso stante 
sopra una Croce nera con raggi di legno indo-
rati, avente a piedi un Monte con una testa di 
Noce da morto intagliata dal Cavalier Danesi 
Ravennate. Egli è privilegiato ad Septennium 
per Breve di Pio VI felicemente regnante a 
trè giorni in ogni settimana [c. 222r] dato li 2 
giugno 1781, li quali poi furono li 31 Gennajo 
1782 a piè del medesimo Breve assegnati, e 
determinati da cotesto Ordinario nella Feria 
IV, VI, o Sabato di ciascuna settimana, al qua-
le per davanti di questo Altare la Confraternita 
dee far soddisfare ad un obbligo di applicare 
secondo l’intenzione di Domenico Fabiani, e 
di Antonia Bandoli Conjugati una di quelle Be-
nedizioni, che dalla medesima Confraternita 
si sogliono far dare col SS.mo Sagramento, 
entro alla Sagra Lapide venerato in ogni Ve-
nerdì dell’anno, conforme più distintamente 
si dirà di sotto. A qualcuno de’ suddetti due 
Altari, privilegiati come sopra, si debbono 
indistintamente far celebrare ogni anno die-
ci Messe, secondo l’intenzione del Nobile, e 
Rev.mo Sig.r Canonico Teologo Pietro Grossi 
di bona memoria, siccome più distintamente 
si spiegherà in appresso.
L’Altare di S. Liborio a cornu Epistolae del 
suddetto Altare Maggiore, ed a lato del già 
descritto Altare del Ss.mo Crocefisso è di 
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Mattoni col Dossale di scajola rappresentan-
te Marmi diversi formati sopra un Gradino di 
Mattoni con suppediano di legno, ed aventi 
due Gradini [c. 222v] di legno dipinto a finto 
marmo sopra la mensola. Ha la Tavola in Tela 
ornata di Dipintura a fresco, con Cornice di le-
gno a velatura d’oro, e con le Immagini della 
B. Vergine, e di S. Liborio Vescovo. In d.o Al-
tare vi è altra piccola Tavola con sua Cornice 
alla Romana presentante S. Filippo Neri. L’al-
tare di S. Venanzio posto a Cornu Evangelii 
dell’Altare Maggiore a lato alla Capella di S. 
Francesco, e di rimpetto al sud.o Altare di S. 
Liborio, è in tutto e per tutto consimile al me-
desimo Altare di S. Liborio. Ha la Tavola rap-
presentante S. Venanzio Martire, S. Antonio 
Abbate, S. Lucia V. e M., S. Antonio da Padoa, 
e S. Francesco di Paola. Sopra questo Alta-
re c’è similmente altra picciol Tavola con una 
Cornice alla Romana, rappresentante S. Pie-
tro Apostolo, S. Rocco, e S. Vincenzo Ferreri.
Li suddetti cinque Altari hanno rispettivamente 
le sue Pietre Sacre di marmo incastrate sopra 
la Mensa.
E questa è della Confraternita de Suffragi la 
Chiesa formale, nella quale, per la definizione 
della totale sua integrità, ci si veggono dodici 
Croci di Figura greca, espresse con marmo 
Rosso di Verona sopra sassi d’Istria, conficati 
ne’ Pilastri dell’Ordine Composito, il Pavimen-
to generosamente rappresentato da Mattoni 
quadrangolari ed in mezzo [c. 223r] a tal Pavi-
mento trè sepolture coperte da pietre di Marmo 
greco, con rispettive Inscrizioni scolpitevi, del-
le quali due sono della Confraternita, e l’altra 
della Civile Famiglia Guerrini di Ravenna; nove 
Pile di Marmi diversi, e di varie grandezze ed 
acqua Santa, ferine ai muri, due grandi di Mar-
mo nero alla porta maggiore, trè più piccole 
alle porte minori, due in coro, e due alle porte 
delle sagrestie. Due Sagrestie ha questa Chie-
sa, cioè la Sagrestia delle Preparazioni alla 
Santa Messa, e la Sagrestia delle Vacchette.

La Sagrestia delle Preparazioni è a lato all’Al-
tar Maggiore a Cornu Epistolae. Entracisi per 
due parti, pel Coro, e per la Capella del Ss.mo 
Crocefisso, dove ci sono due Usci di Noce fat-
ti a dissegno con rispettivi catenacci di ferro, e 
Maniglie d’ottone, l’uno de’ quali ha serratura, 
e chiave. Questa resta illuminata da due fene-
stre di figura quadrata, aventi ferrate, imposte, 
e vetri rispettivi. Sopra la presente Sagrestia 
per uso delle Congregazioni dei SSig.ri Priori, 
e Consiglieri c’è una Camera, nella quale ci 
si và mediante una scala a lumaca formata di 
mattoni [c. 223v], in capo alla quale vi è una 
porta con suo uscio, cattenaccio, serratura, e 
chiavi, per cui si entra in d.a camera, illumi-
nata da due finestre, aventi ferrate, imposte, 
vetri, e sportelli con ferramenti, e cattenacci 
rispettivi, e relativi; sopra la qual scala s’innal-
za un sufficiente campanile di figura quadrata 
fatto di Mattoni disposti a Disegno, il quale 
resta chiuso da uscio, cattenaccio, serratura, 
e chiave.
La Sagrestia delle Vacchette è similmente a 
lato all’Altare Maggiore a Cornu Evangelii. En-
travisi per tre parti, per Coro, per la Capella di 
S. Francesco, e per l’andito scoperto in Con-
fine col Sacro Monte, il quale risponde sulla 
strada detta del Monte, dove ha una piccola 
Porta con soglia di sasso d’Istria, suo Uscio 
di legno inverniciato, avente due Cattenacci, 
l’uno interiore, l’altro esteriore con serrature 
e chiavi. Questa resta illuminata da tre Fene-
stre di Figura e grandezza diverse, delle quali 
una risponde sul Cortile del Sacro Monte, e 
tutte trè hanno ferrate, imposte, e vetri. Nelle 
suddette tre parti per le quali si entra in d.a 
Sacristia vi sono tre Usci, due consimili di 
noce fatto a Dissegno con maniglie d’ottone, 
e cattenacci rispettivi, e l’altro con cattenac-
cio, serratura, e chiave [c. 224r]. Qui si vede 
un Pozzo cavato nel muro con Pozzale di 
marmo, e suo sportello di noce, chiuso con 
saliscendi ed ornato pure di noce; si veggo-

no ancora due usci con rispettive serrature, 
e chiavi, l’uno con saliscendi mette nel Cortile 
in confine col sudd.o Sig.r Cavalier Giuliano 
Monaldini, e l’altro risponde nella stanza del 
lavatojo; al quale resta illuminata da trè fene-
stre di figura e grandezza diverse, con sue 
imposte, e vetri rispettivi; la più grande delle 
quali ha la ferrata. Qui esiste il lavatojo per le 
purificazioni delle mani de’ Sacerdoti cavato 
in sasso d’Istria, conficato nel Muro, et avente 
due Canelle con spille d’ottone, e vasca simil-
mente di Pietra d’Istria sottostantevi. Oltre li 
sopraescritti annessi ci sono anche in certi an-
goli della Chiesa altri nascondigli aventi li suoi 
usci con serrature, e chiavi, i quali servono 
per riporre le cose macchinose della medesi-
ma Chiesa, e singolarmente c’è una Guarda-
roba a due piani con scala a più rami di asse, 
la quale risponde con porte, e fenestre e sulla 
pubblica Piazza a lato della facciata, e sca-
linata della Chiesa, sul cortile, e la quale ha 
quattro usci, l’uno che mette in Piazza, l’altro 
in Chiesa, l’altro nel d.o Cortile, e l’altro divide 
la d.a Guardaroba [c. 224v] con rispettivi cat-
tenacci, ferramenti, serrature, e chiave.
Al Ministerio, e servizio di questa Chiesa sono 
addette varie Persone, alcune le servono con-
tinuamente, altre quotidianamente, ed altre 
alternativamente in certi tempi. I Ministri, e 
servienti continui sono il Capellano, Magg.re, 
il Sagrestano Sacerdote, il Sagrestano Laico 
a quali è anche affidata la custodia della Chie-
sa, e de suoi Annessi già descritti; e quattro 
giovani servienti di Sagrestia. I Ministri vicen-
devoli sono li quaranta Fratelli da Cappa, che 
la servono per le Esposizioni del Ss.mo Sa-
cramento, e per li funerali de’ Confratelli.
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