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RITA FABBRI, ELISABETTA LOPRESTI, GIU-
LIANA MARCOLINI

La Certosa di San Cristoforo. Te-

stimone di arte e architettura car-

tusiana in terra estense, Manfredi 
Edizioni, Imola 2018, pp. 335, ill. 

Nel panorama delle certose italiane ed 
europee quella di Ferrara emerge non 
solo per la storia di lunga durata che ne 
ha accompagnato le vicende, ma anche 
per la singolare riscrittura che ha subito 
nel corso del tempo, volta per volta adat-
tandone spazi e funzioni senza tuttavia 
annullarne le tracce. La trasformazione 
in cimitero, nella prima metà dell’Otto-
cento, è di fatto l’esito di un percorso 
che dell’antico monumento non ha tra-
dito lo statuto materiale e simbolico, pur 
a dispetto delle tante perdite e rifusioni. 
Il volume di Rita Fabbri, Elisabetta Lo-
presti e Giuliana Marcolini tenta il diffi-
cile compito di mettere in intreccio una 
gran messe di documenti, soprattutto 
a carattere iconografico, col rilievo dei 
brani superstiti della fabbrica storica e 
il confronto con la letteratura esistente, 
tanto ampia quanto poco sistematica per 
un monumento, quello della certosa di S. 
Cristoforo, di assoluta eccellenza, anche 
in virtù del ruolo urbano che ha avuto in 
destino di svolgere. L’apparato di tavole 
con cui il libro esordisce ne accompagna 
e supporta tutta la narrazione a partire 
dalla Cartusia Ferrariae del 1685 di 
Francesco Bolzoni e dalla Pianta e al-

zato della città di Ferrara del nipote 
Andrea, di un secolo dopo, fino alla 
Mappa censuaria del 1856, successiva 
alla trasformazione in camposanto. 

A portare preziosi elementi ed argo-
menti alla ricerca è stato il progetto di 
restauro, avviato nei primi anni 2000, sia 
della chiesa cinquecentesca attribuita a 
Biagio Rossetti che del suo ricco patri-
monio di dipinti e arredi sacri, anche al 
fine di ricollocarli in maniera coerente 
con l’antico ciclo iconografico, in parte 
cancellato dalla dispersione conseguente 
alla soppressione napoleonica e alla com-
mistione con altre opere avvenuta nel 
corso dell’Ottocento, come nel caso del 
prezioso coro a tarsie prospettiche origi-
nariamente nell’abside della chiesa di S. 
Andrea. 
Pur nascendo come complesso mona-
stico, la certosa di Ferrara non è mai stata 
solo questo. La sua fondazione da parte di 
Borso d’Este il 23 aprile del 1452, esprime 
un’adesione alla religiosità e spiritualità 
dell’ordine fondato da S. Bruno sicura-
mente sincera, ma non priva di interessi 
rispetto ai suoi possibili ritorni in termini 
di potere. Non è certo una coincidenza 
che Borso, dopo meno di un mese dalla 
fondazione, sarà nominato duca di Mo-
dena e Reggio come atto propedeutico 
alla più ambita nomina a duca di Ferrara, 
per decreto papale del 1471. La stessa 
scelta di costruirsi un palazzo principesco 
dentro la certosa, dalle autrici individuato 
nei pressi della chiesa, e di scegliere come 
suo luogo di sepoltura il chiostro grande, 
emulando l’operazione fatta nel 1337 da 
Gian Galeazzo Visconti nella certosa di 
Pavia, testimonia di un disegno di potere 
temporale tenuto oculatamente con-
giunto con quello spirituale e che sembra 
includere anche la scelta di S. Cristoforo 
come santo cui intitolare la “propria” Cer-
tosa. Un santo venuto dall’oriente – più 
volte rappresentato da Durer in com-
pagnia di un certosino e con un aspetto 
gigantesco e rozzo mentre porta Cristo 
sulle acque, esattamente come il dio egi-
zio Anubis traghetta, con le fattezze di un 
cinocefalo, le anime dal regno dei vivi a 
quello dei morti – lontano dalla tradizione 
devozionale ferrarese. Un santo proba-
bilmente simbolo della sintesi tra mondo 
occidentale e mondo orientale, che anche 
la città degli Estensi persegue quando, 
nel 1438, vi approda il concilio che era 
iniziato a Basilea qualche anno prima, e 
che aveva visto protagonista il cardinale 
certosino Niccolò Albergati, figura di 
spicco nel panorama della Chiesa italiana 
ed europea della prima metà del ‘400, fa-
moso non solo per la sua capacità di inter-
mediazione tra culture diverse ma anche 

perché amante e collezionista di opere di 
artisti fiamminghi, come il Jan von Eyck 
autore del suo ritratto. Artisti che non 
erano del resto estranei né a Borso né 
tantomeno al fratello Lionello, noto per la 
sua erudizione e la sua passione per l’arte 
fiamminga, nonché animatore del famoso 
Studiolo, frequentato da eruditi, letterati 
e artisti come Leon Battista Alberti, Man-
tegna, Pisanello e Piero della Francesca. 
Il complesso intreccio tra la Regola dei 
monaci certosini – stabilita con le Con-

suetudines cartusiane, l’antico testo 
fondativo dell’ordine di S. Bruno scritte 
nel 1133 dal priore Guigo I – e l’organizza-
zione in totale solitudine dei loro spazi di 
preghiera e di vita – unica via per arrivare 
alla comunione totale con Dio – è la base 
da cui il libro parte per comprendere 
come il rapporto tra spiritualità e forma 
sia suscettibile di aggiustamenti traduci-
bili in prodotti sempre unici e irripetibili. 
Successiva di quasi quattro secoli ri-
spetto alla prima grande Chartreuse 

costruita da Bruno nel 1084 sulle Alpi 
francesi, presso Grenoble, quella di 
Ferrara si caratterizza innanzitutto per 
il suo paesaggio di pianura alle rive del 
Po, quindi ben lontano dal territorio 
impervio dove era sorta la casa madre, 
e chiaramente distante dal suo modello 
di organizzazione degli spazi. Al distacco 
fisico e ideale adottato in Francia tra la 
cosiddetta galilea maior riservata ai 
padri – la casa alta – e la galilea minor 
riservata ai conversi – la casa bassa – si 
sostituisce a Ferrara un legame di conti-
guità che si fa peculiare e caratterizzante 
anche da un punto di vista simbolico. 
La dimensione del desertum, ossia del 
territorio sede della clausura diretto ad 
isolare il monastero dal resto del mondo 
e per questo “garante di felicità”, come 
ha sottolineato Paolo Rumiz in un suo re-
cente saggio sui monasteri benedettini, 
restituisce qui una divisione in tre parti 
di assoluta linearità: la zona eremitica 
con le celle dei padri distribuite lungo 
il chiostro grande, sviluppate su due 
piani e rigorosamente separate le une 
dalle altre, anche nello spazio “ricrea-
tivo” dell’orto murato corrispondente; la 
zona cenobitica, con la chiesa e il Capi-
tolo aperti sul chiostro piccolo; la cosid-
detta “zona delle obbedienze”, riservata 
ai monaci conversi e per questo vicine 
all’ingresso, limite col mondo esterno e 
garanzia di sostentamento, con le sue 
strutture funzionali, dell’intera comunità.
È un messaggio di grande forza, come 
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MARTÍN MANUEL CHECA-ARTASU, OLIMPIA 
NIGLIO (a cura di), 
Italianos en México. Arquitectos, in-

genieros, artistas entre los siglos XIX 

y XX, Canterano (RM), Aracne editrice, 
2019, pp. 468, ill. bn e colori.

La copertina bianca segnata da quattro 
ritratti in toni di grigio introduce la mo-
nografia Italianos en México a cura di 
Martin Manuel Checa-Artasu e Olimpia 
Niglio, realizzata con la collaborazione 
di tredici studiosi italiani e messicani. Il 
volume di ben 468 pagine, inserito nella 
collana Esempi di architettura / Spazi 

di riflessione delle edizioni Aracne, ac-
coglie venti contributi in lingua italiana 
e spagnola con abstract in inglese, pre-
sentati da Luigi Maccotta, ambasciatore 
d’Italia in Messico.
Il volume è il risultato di un progetto di 
ricerca internazionale “Italian Diaspora in 

Latin America” iniziato nel 2009 in Colom-
bia e che ha visto negli anni l’adesione di 
tante università e ricercatori interessati a 
studiare il tema della “italianità” in Ame-
rica Latina. In dieci anni (2009-2019) di 
intensa attività di studio e ricerca il pro-
getto continua il suo percorso dopo aver 
prodotto 18 monografie in lingua italiana 
e spagnola, oltre 20 esposizioni e nume-
rosi seminari internazionali. In partico-
lare, il libro Italianos en México chiude 
una prima decade, ma allo stesso tempo 
ne inaugura una nuova con nuovi progetti 
di ricerca già attivi tra Cile, Argentina e 
Costa Rica.
L’arco temporale della ricerca del libro 
Italianos en México è compreso tra la 
seconda metà dell’Ottocento, quando fu 
stipulato il “Trattato di amicizia, commer-
cio e navigazione” tra lo Stato del Messico 
e il Regno di Savoia, e la prima metà del 
Novecento. Una diffusa povertà caratte-

sottolineano le autrici, che il ritmo tria-
dico all’interno del desertum trovi il suo 
corrispondente all’interno della chiesa 
primitiva, col coro dei conversi che a 
partire dalla controfacciata interna pre-
cede il coro dei monaci e con questo che 
precede a sua volta il santuario rialzato 
con l’altare e il tabernacolo. Non solo. Lo 
stesso desertum, a nord della città, fra 
la città medievale e il fiume, in una zona 
paludosa resa edificabile con grandi in-
terventi di regimentazione delle acque, 
è a sua volta soltanto uno dei vertici del 
triangolo risultante dalla prossimità con il 
complesso domenicano di S. Maria degli 
Angeli, luogo di sepoltura degli estensi, e 
con la Delizia di Belfiore del XIV secolo. 
Preziosa e dettagliata è la descrizione 
che il libro fornisce di tutti gli ambienti, 
messi a confronto con quelli di altre cer-
tose e segnalati non solo nella loro re-
altà materiale e formale ma soprattutto 
come spazi tra altri spazi, di solitudine 
ma anche prossimi gli uni agli altri, di 
preghiera e contemplazione ma anche 
di lavoro contadino. E se la descrizione 
e restituzione delle parti trasformate de-
nuncia tutte le difficoltà che ineriscono 
la lettura di palinsesti così ricchi, quella 
della chiesa cinquecentesca, avviata in 
concomitanza con l’addizione urbana 
voluta da Ercole I a partire dal 1493, 
si fa epopea di una fase storica fonda-
mentale della fabbrica ferrarese, più 
tardi adattata alle funzioni funebri, ma 
con la sua compagine architettonica e 
formale sostanzialmente conservata. È 
vero infatti che la nuova chiesa, molto 

più nobile e maggiore di quella antica, 
e costruita al margine nord occiden-
tale del desertum, a magnifico fondale 

dell’asse viario che la metteva in comu-
nicazione con i luoghi più rappresenta-
tivi della corte estense, diventa da allora 
centro catalizzatore di opere pittoriche 
destinate ad accrescersi con la canoniz-
zazione di S. Bruno nel XVII secolo e a 
costituire col tempo un vero e proprio 
luogo di mirabilia. I dipinti di Ludovico 
e Agostino Carracci, Sebastiano Filippi 
e Giacomo Parolini sono, insieme alle 
famose tele di Giuseppe Avanzi, al cibo-
rio di Nicolò Donati, ai cori lignei, alle 
pale ed ancone, solo alcuni dei tasselli 
che compongono il variegato mosaico 
artistico della chiesa, caratterizzato da 
una sostanziale omogeneità agiografica 
e da un felice contrappunto con le parti 
scolpite che arricchiscono l’ordine ar-
chitettonico della navata e delle dodici 
cappelle laterali, del transetto e del coro 
monastico, a Ferrara sistemato dietro 
l’altare maggiore e non davanti come 
nella tradizione delle chiese certosine. 
Un tema di grande suggestione discusso 
dalle autrici è l’ipotesi di attribuzione 
della chiesa a Biagio Rossetti e al con-
tributo dei priori veneti e toscani che 
ne hanno gestito il cantiere, con esiti 
stilistici assolutamente ibridi, anche per 
l’intreccio con la regola certosina e la 
tradizione costruttiva locale. 
È con la soppressione napoleonica e il 
successivo editto del 1811 per la costru-
zione di cimiteri fuori dal centro abitato, 
che il complesso monastico comincia a 
trasformarsi. Le interfacce tra la funzione 
di caserma della fede avuta per quasi 
quattro secoli, quella, misera, di caserma 
militare quando la stessa chiesa fu usata 
come stalla, e quella infine di cimitero 
monumentale, sono supportate dal pro-

gressivo infittirsi di documenti contabili 
relativi alle nuove destinazioni, che le 
autrici indagano meticolosamente e che 
consente loro di avere un quadro esau-
stivo delle operazioni fatte dall’architetto 
ferrarese Ferdinando Canonici, autore 
del progetto del camposanto. Progetto 
che comportò consistenti operazioni 
di demolizione e acquisizione di nuovi 
spazi, risultati necessari soprattutto alla 
costruzione dei portici curvilinei di fianco 
alla chiesa, così esaltata nel suo aspetto 
monumentale con un’addizione di parti 
chiaramente riconoscibili all’interno del 
nuovo contesto cui partecipano. 
Quella che Roberto Longhi in suo 
scritto del 1934 aveva indicato come 
Officina ferrarese, in riferimento al 
crogiuolo di cultura singolarmente in-
candescente che è la Ferrara estense, 
sembra insomma aver irradiato le sue 
energie ben oltre i propri orizzonti 
temporali, per diventare parte, con le 
vicende descritte e illustrate da Rita 
Fabbri, Elisabetta Lopresti e Giuliana 
Marcolini, di una storia per fortuna mai 
interrotta, ma soltanto allentata dalle 
circostanze, riportata sui fili di una 
trama nuovamente tenace. 
Le schede illustrate che chiudono il libro 
fanno da controcanto alle tavole che lo 
aprono, e riallacciano l’architettura della 
certosa di Ferrara al patrimonio d’arte 
che ancora custodisce, promettendo rin-
novate attenzioni per la loro salvaguar-
dia e conservazione. 

LUCIA SERAFINI

Dipartimento di Architettura,  

Università “G. d’Annunzio”  

di Chieti-Pescara

estratto



estratto



Editoriale/Editorial
I diritti del presente, le ragioni del passato / The Right of the Present, the Reasons of the Past

Arianna Petraccia
La chiesa di Santa Giusta intus all’Aquila: decorazione e spazio sacro tra Cinquecento  

e Seicento / The Church of Santa Giusta intus in L’Aquila: Decoration and Sacred Space  
between Sixteenth and Seventeenth Centuries

Claudio Mazzanti 
Vicende sismiche e storia urbana di Cusco / Seismic Events and Urban History of Cusco

Marco Rosario Nobile
Ricostruendo Ragusa dopo il 1693: architettura, edilizia, cantieri e restauri nella fase 

dell’emergenza / Reconstructing Ragusa after 1693: Architecture, Building, Construction  
Sites and Restorations during the Emergency Phase

Augusto Roca De Amicis
La cappella di Santa Cecilia in San Carlo ai Catinari a Roma: nuove osservazioni  

su architettura e musica / The Santa Cecilia Chapel in San Carlo ai Catinari, Rome:  
New Remarks about Architecture and Music

Federico Bulfone Gransinigh
L’architettura ecclesiale e i terremoti nell’Alto Friuli: l’opera di Domenico Schiavi  

e della sua famiglia nel XVIII secolo / The Sacral Architecture and the Earthquakes in Northern 
Friuli: the Work of Domenico Schiavi and his Family in 18th Century

Agustín Hernández Hernández
Criterios técnicos para conservar una cúpula en condición wde riesgo dañada por impacto sísmico: 
el caso de Santa María de los Ángeles, Ciudad de México / Techincal Criteria to Preserve a Dome 

in Risk Condition Damaged by Seismic Impact: the Case of Santa María de los Ángeles, México City

Patricia Viceconti Nahas
Progetti contemporanei e patrimonio architettonico: l’esperienza del Brasile negli ultimi trent’anni 

/ Contemporary Designs and Built Heritage: the Experience of Brazil in the Last Thirty Years

Attualità / Events
Ascensión Hernández Martínez

Recensioni/Reviews
L. Serafini, P. Tunzi, C. Varagnoli, C. Verazzo, M. Villani 

www.gangemieditore.it

estratto


	Pagina vuota



