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Le origini. 
 

Già prima alla fine del XIV secolo era esistente, nell’allora chiamato “Borgo della 
Pioppa”, una chiesa di Santo Spirito. Ne testimonia la presenza la pianta di Bartolino 
da Novara datata 1385 dove si possono vedere fuori le mura di Porta di Sotto tre 
chiesette: San Silvestro, San Lorenzo e, più lontana, Santo Spirito1, già dipendenza 
delle monache di San Silvestro fin dal 12402. 
Nel 1407 il marchese Nicolò III decise di ampliare il convento e la chiesa di Santo 
Spirito, dei Frati Minori Osservanti di San Francesco3.  
La chiesa doveva inoltre avere una certa importanza, visto che, secondo lo Scalabrini, 
vi fu sepolta addirittura Margherita d’Este, figlia dello stesso marchese e della povera 
Parisina Malatesta. Pare che a suo tempo le ossa di Margherita furono trasportate 
nella nuova chiesa, ma da lungo tempo se ne ignora il sito4, anche se, a dire il vero, 
consultando “Gli Estensi” del compianto prof. Chiappini non risulta che Nicolò e 
Parisina avessero una figlia di nome Margherita. 
Nel 1492, anno dell’ Addizione Erculea, secondo un progetto del Rossetti la chiesa di 
Santo Spirito “fuori le mura” venne ampliata ed adornata con l’aggiunta di colonne di 
marmo5. Si può quindi dedurre che questa antica chiesa, con attiguo convento, 
dovesse costituire un complesso di rilevante valore architettonico e che fosse 
significativa per la vita religiosa della città. 
 
 

 
 

Pianta di Bartolino da Novara del 1385 circa. Evidenziata in rosso la chiesa di santo spirito nel Borgo della Pioppa. 

 
 
                                                           
1 Bruno Zevi “Saper vedere l’urbanistica”. 
2 Scalabrini, “Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi” p.156. 
3 Archivio Provinciale dei Frati Minori – Bologna. 
4 Scalabrini, p.159. 
5 Studio in occasione del restauro di Santo Spirito, 1995, p.1. 
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La demolizione della prima chiesa. 
 
Nel 1510 il duca Alfonso I si trovò a dover affrontare una guerra che vide come 
nemici sia lo Stato della Chiesa che la Repubblica di Venezia. 
Preparandosi al peggio, decise di compiere il consolidamento delle difese della città, 
già studiato e portato avanti dal Rossetti, completando la fortificazione del tratto di 
mura che andava dal “Cantone del Follo” (circa in fondo a via Cisterna del Follo) alla 
Porta di Sotto (l’attuale Porta Romana). 
Il duca era molto motivato. Nel 1512 terminò la costruzione di un sistema bastionato 
al di fuori delle mura preesistenti (l’attuale baluardo di San Giorgio), secondo i più 
moderni criteri dell’epoca, e lo protesse ad Est con una fossa talmente ampia che la 
terra asportata venne utilizzata per realizzare una piattaforma per le artiglierie: 
l’attuale “Montagnone”6. 
Per realizzare la spianata oltre la fossa, il Duca demolì in gran parte gli edifici del 
Borgo della Pioppa, comprese le chiese di San Silvestro, San Lorenzo e Santo Spirito, 
con annesso convento. Di quest’ultima chiesa qualcosa rimase in piedi (forse ridotta 
ad una pieve) visto che vi sono notizie di messe celebrate fino al 15777. 
L’epoca di maggior splendore di Santo Spirito “fuori le mura” durò quindi solo 
vent’anni e vide come ideatore della sua fine lo stesso architetto che l’aveva abbellita: 
Biagio Rossetti, architetto ducale. 
 

 

 
 

Particolare della pianta del Borgatti che ricostruisce la Ferrara del 1597. E’ visibile il bastione di San Giorgio ed il 
Borgo della Pioppa, senza più le tre chiese preesistenti. 

 

                                                           
6 Bruno Zevi “Saper…” 
7 Studio in occasione del restauro di Santo Spirito, 1995, p.1. 
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Come poteva essere questa sventurata chiesa? Visto che se ne hanno tracce fin dal 
XIII secolo, si può pensare che inizialmente avesse un aspetto simile a chiese della 
stessa epoca, come San Romano, Sant’Antonio Abate, in via Saraceno, o San Pietro, 
nella via omonima. Probabilmente non era molto grande, visto che era una 
dipendenza di San Silvestro, ma doveva avere anche un edificio annesso come 
convento dei frati. Dopo il 1492, ingrandita ed abbellita, probabilmente presentava 
una pianta a tre navate (ricordo che vi erano state aggiunte colonne in marmo) ed 
aveva sempre annesso il convento che era stato a sua volta ingrandito e forse dotato 
anche di chiostro. 
A questo punto è spontaneo chiedersi se il materiale demolito dalla prima chiesa di 
Santo Spirito sia stato riutilizzato per fare quella attuale. Ciò non risulta, ma in Santo 
Spirito oggi sono visibili elementi più antichi della attuale chiesa. Uno di questi è 
probabilmente il crocifisso dell’altare maggiore, recentemente restaurato, e inoltre 
l’acquasantiera in marmo bianco presso la porta che dà in sacrestia. 
 
Fin dal 1514, i frati di Santo Spirito, rimasti senza convento, furono ospitati in una 
casa contigua ad una chiesa (o oratorio) nell’addizione erculea intitolata a San 
Girolamo e nel 1516 Alfonso I ne cedette loro il terreno, pare per risarcirli di un 
vecchio debito di quarantamila scudi d’oro8. 
 
Nel 1519 si iniziò finalmente a costruire, sul medesimo terreno, la nuova chiesa di 
santo Spirito con annesso convento. 
La costruzione fu comunque lunga e travagliata: basi pensare che, iniziata nel 1519, 
fu consacrata nel 1656! Questo periodo, lungo 137 anni, si può dividere in due tempi 
nei quali si ebbe un sostanziale mutamento del progetto originario:  
• tra il 1519 ed il 1570, anno del tremendo terremoto che devastò la città 
• dal 1570 al 1656, anno della consacrazione. 

                                                           
8 Scalabrini…, p.154-155. 
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La costruzione di Santo Spirito nuovo. 
 

Il progetto originario prevedeva una grande chiesa a croce latina a tre navate che 
dall’abside si prolunga fino alla metà dell’attuale piazzale. Nei muri tuttora esistenti 
vi sono tracce di finestroni ogivali e di grandi finestre absidali, oggi chiuse9, 
appartenenti forse a questo primo progetto. 
I lavori procedettero speditamente fino al 1534, anno di morte del duca, poi 
rallentarono, fino ad arrivare al fatidico 1570. 
 

Dal 1570 al 1656. 
Nel 1570 iniziò, con potenti scosse iniziali, quello che oggi chiamiamo uno “sciame 
sismico” che demolì  o danneggiò parte dei monumenti cittadini. I fenomeni tellurici 
pare durarono diversi anni. 
La chiesa di Santo Spirito, in quell’anno non ancora completata, crollò in gran parte e 
ne restarono solo i muri perimetrali che vennero poi utilizzati per la ricostruzione, 
soprattutto nella parte absidale e nel transetto. 
L’episodio determinò una radicale modifica della chiesa che venne riedificata con un 
progetto completamente slegato da quello precedente, e sovvenzionato in buona parte 
dalle elemosine dei cittadini10. 
L’edificio venne considerevolmente accorciato: la facciata venne arretrata alla 
posizione attuale (le tracce murarie sono ancora visibili soprattutto nel sottotetto) e la 
chiesa assunse una pianta a croce greca, probabilmente perché più attinente allo stile 
dell’epoca che privilegiava le chiese a pianta centrale11. Un’analoga modifica 
interessò anche la vicina San Giovanni Battista. 
La chiesa venne edificata ed adornata con materiali provenienti dalla delizia del 
Belvedere; in particolare da tale palazzo proviene la scala a chiocciola che porta al 
convento dei frati e il pozzo nel chiostro. Nel 1608 viene installato l’organo. Nel 
1625 dalla semplice croce greca si passò ad una pianta più quadrata mediante 
l’aggiunta delle quattro cappelle angolari. Nel 1630 venne ultimata la facciata e il 13 
febbraio 1656 il Cardinale Carlo Pio, Vescovo di Ferrara, consacrò finalmente il 
nuovo tempio. 
 

                                                           
9 Frizzi, “Memorie per la storia di Ferrara”, 1850. 
10 Scalabrini… 
11 O forse stavano finendo i soldi… 
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Dal 1656 ad oggi. 
 
Nel 1796 un terremoto provocò gravi lesioni che si aggiunsero ai normali cedimenti 
di assestamento della struttura. Nel 1801 i frati vennero cacciati dalle truppe 
napoleoniche e il convento si trasformò in caserma ed ospedale, ma probabilmente la 
chiesa venne preservata da questo scempio in quanto nel 1803 l’ing.Foschini venne 
chiamato per intervenire e consolidarne la struttura. Dalla sua relazione si può 
osservare che i cedimenti interessavano soprattutto il sistema di travatura del tetto, ed 
i quattro pilastri centrali schiacciati dal suo peso. 
Questi problemi di tenuta statica si ripresentarono anche nel 1830 quando, a seguito 
di cedimenti di travi e del soffitto, vennero intraprese altre opere analoghe sotto la 
guida dell’ing.Tosi12.  
I consolidamenti in entrambi i casi, furono pesanti ed interessarono sia le parti 
strutturali (travature, capriate, archi, parti in muratura) che le parti in vista, soprattutto 
per quanto riguarda il soffitto della navata centrale e del catino absidale, che viene 
abbassato e rifatto completamente. Dei lavori eseguiti sono rimaste evidenti tracce 
che sono state scoperte durante il restauro del 1995. 
Nel 1875 venne ricostruita la cappella del SS.Sacramento ed alla fine del XIX secolo 
la chiesa ha ormai l’aspetto attuale: nel ‘900 si interviene solamente per riparare il 
soffitto sopra il presbiterio e per rifare il pavimento del medesimo nel 1970, a seguito 
rinnovamento della liturgia voluto dal Concilio Vaticano Secondo. 
 
 

                                                           
12 Padre T.Lombardi: “I Francescani a Ferrara”, 1974. 
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I Misteri Rimasti 
 
Nella documentazione da me consultata non ho trovato traccia circa i nomi degli 
architetti che realizzarono Santo Spirito. Visto l’arco di tempo piuttosto lungo 
necessario per la definitiva edificazione, sicuramente furono più di uno. 
 

Non è noto se Santo Spirito abbia mai avuto una vera cupola oppure no. Da alcune 
fonti storiche consultate in occasione dei lavori del 1995 e soprattutto dalle notevoli 
deformazioni della struttura attuale, parrebbe di sì.  
Dai rilevamenti fatti risulta infatti che i quattro pilastri centrali sono di dimensioni 
sproporzionate rispetto all’attuale peso del tetto che devono sorreggere. Anche ad 
occhio nudo è percettibile la pendenza dei medesimi verso l’esterno, come se un peso 
enorme li avesse “aperti”, un peso che oggi però non esiste più. 
Queste considerazioni portano a supporre che in un primo tempo Santo Spirito fosse 
dotata di una cupola (similmente a San Giovanni Battista) e che per ragioni di 
sicurezza della struttura, o a seguito di qualche terremoto, questa sia stata demolita e 
sostituita con l’attuale una finta cupolina in arella. 
Peccato…..ma a noi piace anche così!!! 
 

 
 
 


