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Le origini ospedaliere di Faenza 
 
La prima assistenza sanitaria era cominciata grazie agli ordini monastici benedettini, presso 
cui era spesso un frate che curava i confratelli, i viandanti e i malati, sulla base di rimedi 
semplici. Nel XIII secolo, a causa del grande movimento religioso delle Crociate, folle di 
pellegrini si muovevano verso i luoghi della fede in Italia e all’estero. Oltre ai pellegrini, 
però, le crociate aumentavano il diffondersi di peste, lebbra ed altre malattie. In una società 
già di per se poco affine all’igiene per le scarse conoscenze dell’epoca, le epidemie più 
pericolose erano quelle importate da questi viandanti e pellegrini forestieri che passavano 
sul nostro territorio. Incominciarono quindi a proliferare luoghi si assistenza e cura, i primi 
hospitalia. L’istituzione di questi primi luoghi di assistenza serviva, quindi, oltre ad ospitare 
i pellegrini anche a controllarli, fermarli ai confini delle città ed isolarli lontano dal centro 
abitato nel caso di malattie: si provvide così ad istituire all’interno della città dei piccoli 
ospitali, solitamente per pellegrini non affetti da mali contagiosi o pericolosi, mentre fuori 
dalle mura esterne i ricoveri conosciuti come lebbrosari o lazzaretti, per i viandanti 
contagiosi. A Faenza il primo lebbrosario e ospizio di cui è giunta memoria è quello di San 
Giuliano, ricordato fin dal 1138 e situato fuori Porta Imolese, mentre il primo lazzaretto 
sorse sulla strada verso Forlì.1 I pellegrini non sospetti di essere portatori di malattie 
infettive potevano pernottare, e riprender forza se invalidi, negli ospizi urbani o suburbani, 
dislocati lungo la via Emilia detta anche via Francigena.  
Progressivamente sorsero molti altri ospitali nel territorio faentino, nel Medioevo, infatti, 
funzionava una rete di almeno venti hospitales. Ai templari appartenevano l’Ospedale di 
Santo Sepolcro in Borgo e quello di San Giacomo e Cristoforo del Cerro, documentati nel 
XIII secolo. Negli Ospedali di San Savino, San Giuliano e di San Lazzaro, veri e propri 
“centri specializzati”, venivano accolti i lebbrosi; in quello di Sant’Antonio Abate erano 
ospitati i malati cronici invalidi, gli incurabili e i pazzi; in quelli del Santissimo Crocifisso e 
della Casa di Dio, dotato di spezieria, erano alloggiati gli esposti e gli orfani poveri; in 
quello di San Michele e di Santa Croce erano allevate le orfane. Alcuni luoghi pii erano retti 
da confraternite che, nel 1638, ammontavano ancora a diciannove. Ai Battuti Bianchi per 
esempio appartenevano sia l’Ospedaletto di Santo Spirito per i pellegrini, costruito tra il 
1350 e il 1353, che quello di San Nevolone, fondato nel Trecento. Ai Battuti Neri, operanti 
dal Trecento, faceva capo la gestione dell’Ospedale del Santissimo Crocefisso. Altre 
confraternite garantivano invece l’assistenza domiciliare, come quella di San Gregorio, sorta 
agli inizi del Cinquecento per assistere i “poveri vergognosi”.2  
All’inizio del Quattrocento vi erano, quindi, numerosi ospedali in città ed altrettanti fuori 
dalle mura, tuttavia erano mal tenuti e spesso fatiscenti, tanto che la magistratura cittadina 
chiese di poterli ridurre, accentrando le funzioni in pochi luoghi di assistenza. Nel marzo del 
1418, papa Martino V, nella bolla di Costanza, accolse questa richiesta e decretò la 
soppressione degli ospedali allora esistenti e la loro unificazione in un solo edificio, da 
erigersi. Una prima grande riforma dell’organizzazione ospedaliera che andò, però, molto 
per le lunghe tanto da costringere il successivo papa, Eugenio IV, ad emanare negli anni 
trenta del Quattrocento una ulteriore bolla per il suo completamento, nella quale ingiungeva 
di vendere i beni residui degli ospedali allo scopo di ricavare ulteriori fondi per il 
completamento della fabbrica. Dalla soppressione furono esclusi solo due ospedali: quello 

                                                 
1 V. Casadio Strozzi, “Ospedale e medici faentini nel tempo”, pp. 313-320; E. Golfieri, “L’organizzazione ospitaliera feantina nel 
Medioevo”, pp. 303-312 entrambi in Pestilenze nei secoli a Faenza, 1990. 
2 B. Garavini, “Origini e trasformazioni degli ospedali in Romagna” in Le arti della salute, 2005, pp. 95-110.  
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di Sant’Antonio Abate, destinato a cronici, invalidi, incurabili e pazzi, e quello di San 
Nevolone in cui vennero concentrati i malati acuti, i poveri e i viandanti.3 Il nuovo luogo di 
assistenza, completato nel 1435, prese il nome di Ospedale di Santa Maria della 
Misericordia o Domus Dei4, dato che aveva funzione di ricovero degli infanti abbandonati. 
Fu anche l’unico che con il tempo ebbe una farmacia propria, mentre per l’erogazione di 
medicine per tutti gli altri poveri malati fu istituita una farmacia urbana, la Spezieria di San 
Giovanni Decollato, gestita dalla Compagnia della Buona Morte dal 1685. 
Nel XV secolo gli ospedali continuarono ad essere gestiti da confraternite laiche o miste 
sottoposte all’autorità religiosa, che esercitò un controllo più serrato tra il Cinquecento e il 
Settecento per ciò che riguardava l’amministrazione del patrimonio fruttifero, che aveva 
ormai reso superflua la richiesta di elemosine. La rendita degli ospedali proveniva, infatti, 
da donazioni private in denaro o terreni che venivano fatti fruttare tramite locazioni. Le 
confraternite non erano però totalmente libere nell’amministrazione dei beni perché nei 
lasciti testamentari i donatori includevano clausole riguardanti l’amministrazione del 
patrimonio e inoltre ogni acquisto, vendita o permuta doveva ottenere l’approvazione del 
Vescovo del territorio.5 
Nel Settecento esistevano ancora, nel territorio faentino, diverse istituzioni ospedaliere ma 
la loro situazione strutturale e finanziaria non godeva di buona salute. Fu il prelato Antonio 
Cantoni, nominato Vescovo nel dicembre del 1742, che arrivato a Faenza propose di 
risolvere la critica situazione assistenziale facendo confluire i due antichi ospedali di 
Sant’Antonio Abate e di San Nevolone, ritenuti ormai inadeguati, in una unica istituzione 
che rispondesse a rinnovati criteri di igiene e di ricovero: un unico, grande e moderno 
edificio da edificare sul terreno in cui sorgeva la vecchia rocca manfrediana, all’interno 
delle mura cittadine ma in una zona ritenuta salubre vicino all’antica Porta Imolese. Risale 
al gennaio del 1745 la richiesta, da parte di Cantoni, del consenso dell’amministrazione 
cittadina che, nello stesso anno, si espresse in maniera favorevole, finanziando il progetto. 
La richiesta di costruzione del nuovo edificio e della concessione dell’area occupata dalla 
rocca vennero, quindi, inoltrate a Roma a papa Benedetto XIV che tramite due Brevi Papali 
diede, nel 1748, il suo benestare per l’abbattimento della rocca e, quattro anni più tardi nel 
1752, autorizzò la costruzione del nuovo nosocomio e la disposizione circa le rendite, 
dimostrando sempre una particolare attenzione per i problemi 
assistenziali e una certa compiacenza nei confronti del Vescovo 
faentino. La demolizione della rocca iniziò nel marzo del 1753 
e tre mesi dopo venne avviata la fabbrica che porterà, dopo una 
spesa complessiva di circa quarantamila scudi, alla costruzione 
dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, inaugurato nel 1762 con 
il trasferimento dei primi malati.6 
I lavori per l’ospedale subirono diversi rallentamenti e dilazioni 
nel corso dei dieci anni, determinati dai contrasti insorti tra 
Cantoni e la municipalità cittadina in rapporto a varie questioni 

                                                 
3 Dagli inventari del Cinque e Settecento si possono ricavare notizie dettagliate su questi due nosocomi: l’Ospedale di Sant’Antonio 
Abate, ad esempio, aveva a disposizione dai 20 ai 46 letti, mentre quello di San Nevolone disponeva dai 26 ai 34 letti per i degenti in 
due camere separate riservate una agli uomini e l’altra alle donne.  
Ibidem. 
4 L’ospedale era anche conosciuto, proprio per la sua finalità, come Casa di Dio od Ospedale Casadei. 
E. Golfieri, “L’organizzazione ospitaliera feantina nel Medioevo”, pp. 303-312 entrambi in Pestilenze nei secoli a Faenza, 1990. 
5 V. Borgonovo, G. Campanini, Guida al Patrimonio dei Beni Culturali delle Aziende Sanitarie Regione Emilia-Romagna, Bonomia 
University Press, Bologna 2013. 
6 Ibidem. 

Foto 1: Presidio ospedaliero di 
Faenza 
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di natura economica e soprattutto all’attribuzione dell’amministrazione e conduzione del 
nuovo ospedale all’ordine dei Fatebenefratelli. La municipalità, infatti, era detentrice fino a 
quel momento dei poteri amministrativi relativi ai precedenti ospedali e vide usurpati i 
propri diritti a causa della scelta del Vescovo che rivendicava l’autorizzazione autonoma 
dell’ospedale e la scelta dell’ordine dei Fatebenefratelli come il più adeguato per 
l’amministrazione del nuovo nosocomio.7 I lavori per l’ospedale continuarono ma la 
questione amministrativa venne definitivamente risolta solo con il successore di Benedetto, 
papa Clemente XIII, che affidò l’amministrazione e la gestione dell’ospedale, con i due 
Brevi del 1761 e del 1765, all’ordine dei Fatebenefratelli8 che perdurarono per circa 
trent’anni terminando solo con l’occupazione napoleonica di fine Settecento. 
La struttura del nuovo ospedale, pur non avendo un impianto particolarmente innovativo, 
può essere considerato un prototipo a cui molti ospedali dei territori vicini si ispirano. Il 
nosocomio, infatti, venne fin dall’inizio appositamente progettato9 per la cura degli infermi, 
a fronte di una miriade di ospedali gestiti da confraternite in contenitori inadeguati, luoghi 
dove veniva esercitata l’accoglienza dei pellegrini e dei poveri, insieme ad altre attività 
benefiche, piuttosto che l’assistenza sanitaria e dove comunque si esisteva una commistione 
fra le diverse funzioni.10 
L’edificio ospedaliero fu costruito in base al progetto di Gian Battista Campidori, a cui fu 
affidata la commessa dopo che il padre Raffaele, a cui venne affidato il primo incarico di 
progettazione della fabbrica, morì nel 1754. I lavori durarono dal giugno del 1752 al luglio 
del 1762. L’ossatura principale del nosocomio, che disponeva di ottanta letti, richiama la 
tipologia quattrocentesca a croce greca con quattro corsie disposte a croce, alla cui 
intersecazione al centro si trovava un grande altare11. Le crociere originarie erano, infatti, 
costituite da un unico ambiente la cui sezione trasversale era dimensionata su rapporti 
proporzionali tipici di navate in architetture religiose, secondo una metodologia tipica del 
tempo.  Il corpo maggiore dell’edificio, disposto su tre piani, comprendeva le abitazioni dei 
religiosi e dei novizi. La facciata principale, strutturata in un unico blocco dall’andamento 
lineare, era scandita dal modulo geometrico del rettangolo, a cui corrispondevano i 
dipartimenti interni. I locali di servizio erano dislocati alle testate e a lato dei bracci delle 
corsie. All’estremità opposta del grande corpo frontale, verso il centro città, venne edificata 
la chiesa monumentale dedicata a San Giovanni di Dio, fondatore dell’ordine dei 
                                                 
7 F. Lui, “Antonio Cantoni e la promozione delle arti a Faenza e a Ravenna (1743-1781)” in Settecento riformatore a Faenza, 1999, 
pp. 17-40. 
8 L’ordine dei Fatebenefratelli venne fondato da San Giovanni di Dio (a cui verrà, infatti, intitolata la chiesa dell’ospedale faentino). 
L’ordine, la cui congregazione italiana aveva sede principale a Milano, proponeva un modello innovativo di assistenza ospedaliera su 
esempio dell’ospedale di Granada, fondato da Giovanni di Dio nel 1539. I nuovi precetti assistenziali si basavano sulla divisione dei 
reparti secondo le malattie, in cui ogni malato aveva un letto pulito e ordinato, si prestava molta attenzione alla pulizia e venivano 
assicurati i pasti ad intervalli regolari. Per i malati di mente, inoltre, il Santo rifiutò i metodi usati a quel tempo, come 
l’incatenamento e la fustigazione, proponendo cure basate su comprensione e carità cristiana. Il modello assistenziale di San 
Giovanni può essere considerato una anticipazione di quello che ora si pratica all’interno dei nostri ospedali, cioè considerare il 
malato nella sua totalità di persona e non solo come corpo privo di identità a cui prestare cure sanitarie. La scelta di Cantoni si lega, 
però, oltre che ad idee innovative relative all’assistenza ed alla gestione e riorganizzazione del percorso diagnostico-terapeutico 
promossa dall’Ordine, anche alla ferrea volontà di obbedienza del Vescovo ai principi tridentini che Benedetto XIV aveva rilanciato 
con grande energia. In questo contesto, le funzioni assistenziali rientravano tra quelle riassorbite nell’ordinamento prescritto dal 
Concilio di Trento e spettavano ad ordini strettamente connessi con la Chiesa e non a confraternite, spesso composte da laici, che, 
proprio per questo, erano più legate alla nobiltà locale che al clero. 
9 Fino ad allora, inoltre, pochi erano gli ospedali costruiti sulla base di specifici progetti, quasi sempre si trattava di riadattamenti di 
edifici preesistenti, generalmente conventuali. 
C. Biagini, “I codici del disegno di progetto: regola e rappresentazione nell’ospedale degli infermi di Faenza” in L’Ospedale degli 
infermi di Faenza, Firenze, 2007, pp. 79-108. 
10 G. Lippi, “L’Ospedale per gli Infermi di Faenza” in Settecento riformatore a Faenza, 1999, pp. 61-72). 
11 Tale modello verrà duramente contestato negli anni rivoluzionari, quando i principi dell’igiene e della funzionalità in rapporto alla 
destinazione degli edifici pubblici diverranno le bandiere del progresso sociale.  
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Fatebenefratelli. La facciata monumentale esterna era lineare e inglobava sia l’entrata 
dell’ospedale che quella della chiesa. Per quanto riguarda l’aspetto della decorazione 
architettonica il vocabolario viene ridotto all’essenziale per volontà di razionalizzare il 
progetto in nome dell’economia. 
Oltre al convento per i Fatebenefratelli venne costruito un piccolo oratorio per la 
Confraternita di Sant’Antonio, che gestiva uno dei precedenti ospedali, la quale rimase fino 
al 1773, anno in cui si trasferì nella chiesa della soppressa parrocchia di Santa Maria degli 
Ughi. 

Nel nuovo ospedale confluirono le attività dei precedenti istituti 
soppressi, e per il settore dei malati acuti restò per qualche anno 
l’intitolazione a San Nevolone; nella nuova sede ci si occupava 
inoltre di assistenza farmaceutica ospedaliera ed extra ospedaliera, 
con vendita dei farmaci o distribuzione gratuita ai poveri. 
Negli ultimi anni dell’Ottocento si lamentavano, nella città 
romagnola, diversi inconvenienti igienico – sanitari e funzionali, 
attribuiti soprattutto a difetti strutturali dell’ospedale inaugurato più 
di cento anni prima. Inoltre, alcuni provvedimenti legislativi12 
modificarono profondamente l’assetto istituzionale e affermarono 
nuovi principi assistenziali e sanitari, 
determinanti per la ripresa delle attività 
di costruzione o di rinnovamento delle 
strutture ospedaliere.  A Faenza si 

decise di adottare un progetto di ristrutturazione onde evitare 
gli esosi costi che la costruzione di un nuovo nosocomio 
avrebbe comportato. La Commissione Amministrativa 
assunse, così, la decisione di intervenire sull’edificio 
esistente. Il progetto approvato13 per la ristrutturazione venne 
elaborato e presentato da una commissione tecnica costituita 
dall’Ing. Architetto dell’ufficio tecnico comunale Giuseppe Tramonti, dal primario medico 
dell’ospedale Alberico Testi e dal primario chirurgo Gian Battista Sarti. I principali 
problemi riguardavano la salubrità degli ambienti, in particolare delle infermerie, che si 
propose di risolvere isolando i quattro bracci dell’edificio nosocomiale mediante 
l’abbattimento dei fabbricati che nel tempo erano stati disordinatamente addossati 
all’impianto originario. Un’attenzione particolare venne rivolta ai giardini interni ed alla 
loro sistemazione. Si decise, inoltre, non continuare ad utilizzare il piano terreno per le 
degenze e di procedere alla divisione in orizzontale della crociera settecentesca14: il piano 
superiore venne destinato ai reparti di chirurgia e medicina, mentre in quello inferiore si 
realizzarono i servizi generali ed il profondo atrio con la sala delle colonne, destinata a 
divenire la Galleria dei Benefattori, e la costruzione dello Scalone Monumentale, che ebbe, 

                                                 
12 E’ del 1888 la legge di tutela della sanità pubblica, “Ordinamento dell’amministrazione e dell’assistenza sanitaria del Regno” 
conosciuta anche come Crispi-Pagliani, dove grande rilievo veniva dato agli aspetti igienico-sanitari e al rinnovo delle strutture 
ospedaliere. 
13 Determinante per la conclusione della vicenda ospedaliera fu il contributo di Giuseppe Masoni (uomo politico illustre, scrisse la 
Monografia dell’Ospedale di Faenza al termine dei lavori nel 1893 e ricoprì anche la carica di sindaco della città dal 1894 al 1895) 
che nella veste di presidente dell’ospedale promosse l’approvazione del progetto Sarti-Testi-Tramontani e ne curò l’esecuzione 
facendo appello anche alla generosità dei cittadini di Faenza. 
14 L’altezza delle crociere settecentesche consentì nella ristrutturazione dell’ospedale di realizzare nuovi livelli interni senza 
modificarne la consistenza volumetrica: il frazionamento in orizzontale della sezione trasversale con un nuovo piano ebbe l’effetto di 
raddoppiare la superficie utile complessiva, rimanendo comunque adeguate le altezze di entrambi i piani. 

Foto 2: Targa 
commemorativa del 
progetto Sarti-Testi-
Tramonti per i lavori di 
ristrutturazione 
dell’ospedale del 1891 

Foto 3: Targa commemorativa dei 
benefattori dell’ospedale faentino 
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oltre ad una funzione pratica di raccordo tra l’atrio e i reparti di degenza, anche una formale 
di elemento architettonico di rappresentanza. I lavori, inaugurati il 15 aprile del 1891, 
vennero portati a termine nel giugno del 1893. A ricordo della ristrutturazione è stata posta 
una targa all’esterno dell’ospedale, all’ingresso sulla via Emilia (l’attuale via Mazzini), a 
fianco del portone d’accesso. Dalla parte opposta si trovano altre due targhe, sempre relative 
ai lavori del 1891, con l’elenco dei nomi dei benefattori dell’ospedale a testimonianza 
dell’interesse costante e duraturo dei cittadini per il nosocomio cittadino.15 
Negli anni venti del Novecento il nosocomio faentino necessitava di adeguamenti, essendo 
la sua struttura rimasta la stessa dal Settecento e non essendo progredita di pari passo con gli 
incessanti progressi scientifici della scienza medica e della tecnica ospedaliera. L’architetto 
Giovanni Tempioni propone il suo progetto, che consiste nella costruzione di tre padiglioni 
(per tubercolosi, per infetti e per il servizio necroscopico) e nella sistemazione dei servizi 
operatori, degli ambulatori e delle infermerie chirurgiche, nell’agosto del 1921 alla 
Commissione Amministrativa dell’ospedale che lo approva nell’ottobre dello stesso anno. 
Del 1926 è invece l’inaugurazione del nuovo padiglione bagni, con la veranda e la terrazza 
per convalescenti. 

  
Cancellata Ospedale Civile di Faenza 
Giacomo Casadio e figlio su disegno di Giovanni Guerrini 
Ferro battuto e ottone, Dimensioni: 42x17 cm 
 
Ai piedi della cancellata si trova una targa commemorativa con la 
seguente dicitura: “La presente nervatura/ di ferro bronzo e vetro/ 
concepita con senso d’arte nova/ dal pittore/ Giovanni Guerrini di 
Faenza/ fu battuta e composta/ dalla fucina artigiana/ di Giacomo 
Casadio e figlio/ nel 1931 e qui posta/ a portale ospitaliero/ con 

tormento e sogno.” L’opera, infatti, fu regalata all’ospedale dall’architetto imolese Giovanni 
Guerrini e realizzata dalla fucina di Giacomo Casadio. Venne inaugurata il 28 ottobre del 
1931. 
 

Casellario postale 
Manifattura ignota di area romagnola del sec. XX 
Ottone saldato e vetro, 97x66,5 cm 
 
Il casellario postale si trova nella sala dell’ospedale adiacente all’ingresso 
di via Mazzini. 
 

 
Targa informativa (Ospedale Civile – Consiglieri Delegati – Medico di 
Turno)  
Officina Meccanica Casadio Faenza 
Bronzo a cera persa, 24,5x39 cm 

 
La targa, degli inizi del Novecento, si trova nella parete opposta rispetto al casellario. 
 
 
                                                 
15 G. Lippi, “L’Ospedale per gli Infermi di Faenza” in Settecento riformatore a Faenza, 1999, pp. 61-72). 
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La Galleria dei Benefattori e lo Scalone Monumentale 
 
Alla Galleria dei Benefattori si accede ancora dall’antica via 
Emilia, oggi via Mazzini. La galleria è il risultato della 
trasformazione di un braccio della crociera, con l’inserimento di 
due file di colonne e la collocazione di un grande scalone 
scenografico all’incrocio dei bracci, nell’area in cui era situato 
l’altare, sotto alla volta a vela di copertura mantenuta dal progetto 
originario dell’ospedale. 
Le colonne della sala sono intervallate da otto giare in terracotta, 
di proprietà dell’Azienda Usl, della prima metà dell’Ottocento che 
presentano un altezza variabile, dai 105 ai 130 cm, ed un corpo panciuto circondato, nella 
parte terminale, da un anello e, nella parte superiore, da due fasce con graffito geometrico 
ed un motivo floreale delimitato da un cerchio tra due piccoli manici. Alle pareti della 
galleria sono stati, inoltre, collocati i ritratti di personalità che hanno contribuito 
finanziariamente a sostenere le attività dell’ospedale a partire dalla ristrutturazione di fine 
Ottocento.  

In quell’occasione, infatti, si richiese alla cittadinanza di contribuire 
finanziariamente alle attività di risistemazione funzionale del 
nosocomio e la Commissione Amministrativa assunse la seguente 
decisione: “quelli che donarono o doneranno dalle diecimila lire in 
su abbiano la propria effige posta in un quadro e affissa all’atrio 
dell’ospedale”16. In tal modo venne documentato visivamente il 
legame, sempre molto sentito, tra l’ospedale e la cittadinanza. Da 
questi dipinti è possibile desumere informazioni interessanti circa i 
benefattori, come ad esempio, il dato oggettivo della loro estrazione 
sociale che non apparteneva, per nessuno, alla nobiltà faentina. 
Scarsamente rappresentato è anche il clero, ad eccezione del 
Canonico Francesco Lanzoni. Prevale, quindi, una media e alta 

borghesia, la cui costanza nel fare lasciti e donazioni anche notevoli per il tempo non è 
spiegabile solo in termini autocelebrativi o di ascesa sociale, ma sottende un profondo 
legame con questa istituzione, non altrettanto avvertito negli altri ceti sociali. 
La serie dei benefattori comprende un totale di 39 dipinti che partono 
in ordine cronologico dalla parte destra dell’ingresso, con il ritratto 
del Vescovo Antonio Cantoni, fondatore dell’ospedale, per 
concludersi con il ritratto di Pietro Montuschi, datato 1959. Da un 
punto di vista artistico i ritratti rientrano nel filone del verismo 
ottocentesco, post – impressionista, con una certa convenzionalità che 
deriva dalla finalità stessa delle opere. Sono infatti tipici ritratti 
commemorativi, che si devono adeguare a canoni formali prestabiliti: 
sono tutti eseguiti ad olio su tela, ad eccezione del ritratto di Lanzoni 
che è su tavola. Presentano la stessa misura di cm 70x50 ed hanno la 
medesima tipologia di cornice. Tutti i ritratti, inoltre, riportano 
l’indicazione del personaggio e la data di morte. Una metà risultano 
firmati dagli autori.  

                                                 
16 A.C. Ferretti, G. Lippi, “Catalogo – i progetti, i benefattori, gli arredi dell’ospedale” in Settecento Riformatore a Faenza, Ferrara, 
1999, p. 160. 

Foto 4: Galleria dei Benefattori 

Foto 5: Scalone Monumentale 

Foto 6: Busti di Alberico 
Testi e Gian Battista Sarti 
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Al fondo della galleria si staglia lo Scalone Monumentale, punto di raccordo con il secondo 
piano dell’ospedale. Sul pianerottolo intermedio, sono stati collocati, rispettivamente nel 
1925 e nel 1928, i busti dei due primari che, insieme all’Ing. Arch. Tramontani, 
presentarono il progetto per la ristrutturazione: il medico Alberico Testi ed il chirurgo Gian 
Battista Sarti. 
 
Fernando Bucci (Faenza, 1895 – 1972) 
 
Nasce a Faenza e fu allievo di Calzi nella locale Scuola di Disegno. E’ noto soprattutto per i 
delicati paesaggi e vedute di Faenza, eseguite con una pittura oggettiva che si inserisce nel 
naturalismo di matrice faentina. Muore nel 1972. 
 
Achille Calzi (Faenza, 1873 – 1919) 
 
Nasce a Faenza ed è figlio di Giuseppe Calzi, autore dei dipinti rappresentanti la rocca 
manfrediana ed esposti sempre all’interno dell’ospedale. Pittore, ceramista, scrittore ed 
insegnante, divenne anche direttore della Pinacoteca Comunale della città. Coltivatore di 
un’arte eclettica, anche grazie al contatto con artisti di fama internazionale, ha contribuito 
alla nascita di molte fabbriche di maioliche faentine. Muore nel 1919. 
 
Serafino Campi (Faenza, 1902 – 1992) 
 
Nasce a Faenza. E’ noto soprattutto per l’attività di illustratore e pubblicitario dove ha modo 
di svolgere in senso astratto e modernista quella propensione alla grafica appresa in gioventù 
nella sua città natale dagli insegnamenti di Nonni. Si dedicò anche alla pittura principalmente 
di paesaggi, nature morte e fiori. Da un iniziale realismo si avvia negli anni quaranta ad 
accenti intimisti e decadenti. Il Rtratto di Emilio Alpi, primo podestà fascista di Faenza, è 
uno dei primi incarichi che il pittore riceve, probabilmente anche grazia alla sua adesione al 
fascismo. Muore nel 1992 a Faenza. 
 
Tommaso Dal Pozzo (Faenza, 1862 – 1906) 
 
Nasce a Faenza da Luigi e da Catterina Giacometti. Tipica personalità d'artista poliedrico 
nella Faenza ottocentesca, nella breve durata della sua vita fu attivo come pittore, freschista, 
ceramista, architetto, disegnatore di ferri battuti per la fabbrica Matteucci di Faenza, 
restauratore di dipinti, oltre che direttore artistico delle faentine Fabbriche Riunite di 
Ceramica (1900-1905) e direttore nel biennio 1905/1906 dei Musei Civici e della Pinacoteca 
di Faenza. Il campo in cui l’artista ha meglio espresso la sua personalità rimane, comunque, 
quello della pittura a olio e su maiolica. Allievo del Farina, nella fabbrica di quest'ultimo si 
esercitò particolarmente nella pittura su maiolica perfezionando una tecnica detta “ad 
impasto”, quella per cui la stesura dei colori non era diluita ma data a spessore, a grumi: il 
procedimento più idoneo a rendere sulla maiolica le caratteristiche proprie della pittura ad 
olio o dell'acquerello. Il suo gusto naturalistico lo portò a prediligere i soggetti di paesaggio 
e i ritratti. La sua opera venne assai apprezzata anche in vita. Morì nella sua città natale nel 
1906.  
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Ercole Drei (Faenza, 1886 – Roma, 1973) 
 
Nasce a Faenza e dopo aver studiato disegno e scultura si iscrive, nel 1905, all’Accademia di 
Belle Arti di Firenze. Dopo aver vinto diversi concorsi nazionali la sua attività si interrompe 
durante la guerra per riprendere, poi, alla fine del conflitto orientata verso la scultura 
monumentale. Alle grandi opere si affiancano però sculture e ritratti di carattere più intimo. 
Nel 1927 gli viene assegnata la cattedra di scultura all’Accademia di Bologna, che terrà per 
trent’anni diventandone anche direttore nel 1952. Nel 1947 viene nominato componente del 
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, rimanendo in carica fino al 1951. Muore nel 
1973 a Roma. 
 
Pietro Melandri (Faenza, 1885 – 1976) 
 
Nasce a Faenza ma si trasferisce presto a Milano dove lavora come decoratore e frequenta i 
corsi serali di scenografia all’Accademia di Brera. Tornerà definitivamente a Faenza solo 
dopo la prima guerra mondiale. Il definitivo riconoscimento di Meandri arriva nel 1937 
quando vince il Gran Premio Ufficiale per la scultura alla mostra di Parigi con il pannello 
raffigurante Perseo e Medusa. Dopo la seconda guerra mondiale collaborerà anche con 
architetti del calibro di Gio Ponti. Muore nel 1976 nella sua città natale. 
 
Francesi Nonni (Faenza, 1885 – 1976) 
 
Nato a Faenza, si forma all’interno del clima artistico della sua città agli inizi del Novecento. 
Viene avviato al lavoro di intagliatore del legno presso l’ebanisteria Canalini dove da 
semplice apprendista arriva alla qualifica di maestro d’arte. Nel 1906 figurano a Milano le 
sue prime incisioni in legno come illustrazioni delle novelle scritte dall’amico Antonio 
Feltrami. Da allora proseguì nella italianissima arte della xilografia diventandone maestro, 
tanto da venir chiamato a dirigere il periodico “Xilografia” dal 1924 al 1926. Per qualche 
tempo insegnò anche xilografia all’Istituto di Belle Arti di Roma. Fu anche valente ceramista 
e non sdegnò il pennello. Morì nel 1976. 
 
Roberto Sella (Lugo, 1878 – Faenza, 1955) 
 
Nato a Lugo, pittore e decoratore, dopo aver appreso i primi elementi di disegno alla scuola 
comunale di Lugo, si iscrive al Regio Istituto di Belle Arti di Bologna. Diplomatosi in 
architettura, dal 1910 si trasferisce a Faenza dopo per decenni è impegnato 
nell’insegnamento artistico in diverse scuole e dal 1926 ricopre, per quasi trent’anni la carica 
di direttore della Pinacoteca. Oltre all’insegnamento ed alla pittura, si dedica al mosaico e 
all’affresco. Morì a Faenza nel 1955. 
 
Luigi Varoli (Cotignola, 1889 – 1958) 
 
Nasce a Cotignola, pittore, scultore e musicista, inizia la sua attività come ceramista a dodici 
anni. Dopo aver appreso i primi insegnamenti a Lugo, si iscrive all’Accademia di Ravenna e 
nel 1920 consegue il diploma all’Accademia di Bologna. Personalità eclettica si diploma nel 
1831 anche in contrabbasso alla Regia Accademia Filarmonica di Bologna. Avviò laboratori 
di ceramica in molte città romagnole e a Roma oltre a dirigere, per gran parte della sua vita, 
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la scuola di disegno del suo paese nativo. Nella sua dedizione all’arte, intesa come continuità 
di corrispondenza e come esperienza concretamente trasmissibile ad una più vasta cerchia di 
persone, sta il senso del rapporto con la sua città. Scrivono di lui nel 1943: “Nessuno è mai 
riuscito a strappargli dagli occhi il velo azzurro delle illusioni e dei sogni. Varoli ha salvato 
e salva l’istinto artistico della nostra gente”. Muore nella sua Cotignola nel 1958. 

 
Busto di Alberico Testi  
Busto di Gian Battista Sarti  
Ercole Drei  
Bronzo a cera persa, altezza: 63 cm, larghezza: 46 cm, 
profondità: 33,5 cm (ognuno) 
 
I due medici, primari e promotori della ristrutturazione 
dell’ospedale faentino alla fine dell’Ottocento, vengono 

raffigurati con naturalismo descrittivo e luministico. La sensibilità plastica dell’artista 
armonizza in modo antiretorico le ragioni del vero e della realtà colta nella sua grazia, 
allontanandosi dall’accademismo dell’era fascista. La base è costituita da una mensola in 
marmo bianco scolpita a forma di colonna tronca scannellata anteriormente e ornata da 
elementi vegetali ai lati su cui risultano evidenti le due epigrafi, riportanti data ed 
intestazione: la prima, dedicata a Testi, recita “A/ TESTI COMM. PROF. ALBERICO/ 
FAENZA ROCONOSCENTE 1925” mentre la seconda, attesta “DOTT. PROF. CAV. 
GIAN BATTISTA/ SARTI-CITTADINI-ENTI E COLLEGHI/ 15 LUGLIO 1928”. Le due 
opere si possono ammirare alla sommità della prima rampa dello scalone monumentale, 
punto nevralgico della ristrutturazione del 1891, che porta, attraverso la Galleria dei 
Benefattori, al primo piano dell’ospedale. Ai loro piedi un pavimento in marmo decorato 
riportante al centro la data (1981), in nero su sfondo bianco, della ristrutturazione 
dell’ospedale voluta dai due primari.  

 
Ritratto del Vescovo Antonio Cantoni 
Autore ignoto del sec. XIX 
 
Il ritratto a mezza figura, deriva in forma semplificata dal ritratto 
settecentesco del Vescovo conservato nella sala museale dell’ospedale di 

Faenza. Nel dipinto si nota una attenzione alla rappresentazione del volto del personaggio 
reso però in maniera statica ed inespressiva. Questa soluzione ben si sposa con la finalità 
commemorativa del dipinto. 

 
Ritratto di Luigi Martini 
Ritratto di Angelo Masini 
Ritratto di Sebastiano Tampieri  
Tommaso Dal Pozzo 
 
Rispetto alle precedenti figure di valenza meramente 

commemorativa, questi ritratti segnano l’avvio di un realismo che indaga profondamente 
l’anima e il carattere del personaggio. La resa pittorica è condotta con notevole finezza e 
scioltezza di tocco. I tre dipinti confermano così la sincera adesione dell’autore alla poetica 
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verista dell’Ottocento che viene interpretata con profondo intimismo e con armonioso senso 
del colore. 

 
Ritratto di Antonio Casalini  
Ritratto di Dante Ferniani 
Ritratto di Achille Lusa 
Achille Calzi 
 

Le tre opere restano legate al gusto tradizionale del verismo ottocentesco faentino. Forse il 
volere dei committenti, forse la destinazione ufficiale, certo poco consona allo 
sperimentalismo delle nuove correnti artistiche, trattengono l’autore da 
quell’espressionismo aggressivo e ironico che è la sua vena più originale. 
floreale e il liberty si sposavano ormai alle nuove correnti del futurismo e delle avanguardie 
novecentesche.  
 

Ritratto di Silvia Baroni Semitecolo Pisolini 
Zanelli 
Ritratto di Domenico Bertoni 
Ritratto di Anna Cornacchia 
Roberto Sella 
 

Di forte carica innovativa è il primo ritratto dell’autore faentino. L’artista perviene in questo 
ritratto ad una originale composizione, impostando la figura di tre quarti, in una posa 
spontanea e quotidiana, che ci restituisce il fascino del personaggio come colto dal vero. A 
ciò contribuisce anche l’incidenza della luce, per cui la pennellata diventa pastosa e 
luminosa e la gamma cromatica si accende di toni dal lilla al violetto, che evocano quasi 
l’atmosfera di un crepuscolo estivo. Il secondo ritratto è una attribuzione, mentre l’ultimo è 
riconducibile all’ultima attività del pittore e non si discosta dai moduli tradizionali pur 
essendo apprezzabile per una vena molto intimista. 

 
Ritratto di Francesco Lanzoni  
Luigi Varoli 
 
Difficile inquadrare l’autore all’interno delle correnti del tempo anche se 
generalmente la sua pittura è di natura post – impressionista. Autodidatta, 
incline a realizzare ritratti che riguardano il mondo dei poveri e degli umili e 

di certo non amante dello stile liberty, in questo dipinto, l’artista utilizza pennellate rapide e 
irregolari e un colore denso e materico. La fisionomia del ritratto prende qui corpo 
attraverso un colore steso con grande rapidità di tocco; in particolare risaltano sullo sfondo 
grigio, il rosso delle labbra e il nero penetrante degli occhi. 
 

Ritratto di Enrico Alpi  
Ritratto di Maria Ballardini 
Serafino Campi 
 
L’autore introduce una sorta di contestualizzazione dei 
personaggi: nel primo dipinto il motivo dei libri allineati sugli 
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scaffali di sfondo, oltre a dare profondità, suggeriscono una nota ambientale alquanto rara in 
questi ritratti ufficiali e convenzionali. Nel secondo ritroviamo la stessa carica veristica in 
quanto il soggetto è colto con immediatezza nella severità dell’abito scuro che contrasta con 
il rosso del divano su cui si suppone sia seduto.  

 
Ritratto di Giuseppe Cornacchia  
Ritratto di Innocenza Liverani 
Ritratto di Paolo Montuschi 
Pietro Melandri 
 
Le tre opere sono firmate da Pietro Melandri che, 

protagonista indiscusso della ceramica faentina moderna, ebbe anche un’attività minore di 
pittore. Questi ritratti mostrano una declinazione verista ed un sobrio senso del colore che si 
allontanano molto dalla felicità inventiva delle opere ceramiche dell’autore, che in pittura, 
evidentemente, rimase legate ad un gusto più tradizionale.  

 
Ritratto di Maria Liverani vedova Rampi 
Ritratto di Pietro Montruschi 
Fernando Bucci 
 
Particolarmente noto fu Montruschi, medico, capo 
dell’amministrazione cittadina dal 1930 al 1934 e benefattore 

insigne dell’ospedale. I ritratti presenti confermano l’accuratezza dell’approccio realistico 
dell’autore, noto soprattutto per i delicati paesaggi e vedute di Faenza.  

 
Ritratto di Vincenzo Borghesi 
Ritratto di Edo Laghi 
Ritratto di Oreste Melandri 
Francesco Nonni 
 
In questi ritratti le figure sono costituite con volumi 

solidi e calibrati, ma pur sempre con un segno incisivo che ne sottolinea i lineamenti e 
l’espressività, fermandone il carattere come fossero istantanee con un notevole grado di 
suggestione.  
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Gli artisti 
 
Angelo Biancini (Castelbolognese, 1911 – 1988) 
 
Nasce a Castel Bolognese ma nel 1929 si iscrive all’Istituto d’Arte di Firenze e pochi anni 
dopo, nel 1932, comincia ad esporre le sue opere in pubblico. Dal 1937 al 1940 si trasferisce 
a Laveno ove rinsalda i suoi rapporti con la ceramica e perviene ad una serie di temi e 
soluzioni formali che impronteranno la sua successiva attività. Nel 1942 entra all’Istituto 
d’Arte per la Ceramica di Faenza e nel dopoguerra subentrerà a Domenico Rambelli nella 
cattedra di Plastica. Negli anni settanta gli vengono dedicate diverse mostre e nel 1980 il 
Sindaco di Faenza gli conferisce la cittadinanza onorario. Muore nella sua città natale nel 
1988. 
 
Giuseppe Calzi (Faenza, 1846 – 1908) 
 
Nasce a Faenza nel 1846 ed è conosciuto come il “Fafina”. Discende da una antica famiglia 
di maiolicari faentini ed è il padre del più noto Achille che realizzò anch’esso opere per 
l’ospedale. La sua attività di decoratore di ceramica è condotta all’interno della fabbrica 
Ferniani e all’inizio del Novecento si ritrova una registrazione a suo nome nel libro paga 
della manifattura ceramica Farina. Muore nel 1908 nella sua città natale. 
 
Silvano Fabbri (Faenza, 1931 – 2013) 
 
Nasce nel 1931 e si diploma all’Istituto d’Arte per la Ceramica frequentando poi la scuola di 
disegno della città. Nel 1953 fonda insieme ad Arnaldo Sangiorgi e Vittorio Cornacchia la 
manifattura ceramica “Keramos” dalla quale esce tre anni. Intorno agli anni sessanta, 
ritornato a Faenza dopo aver lavorato a Padova e Varese, gli viene affidato l’incarico di 
direttore del Museo della Ceramica e una cattedra all’Istituto d’Arte. Nel 1976 apre un 
proprio laboratorio, dove si dedica alla scultura ceramica, nella sua città natale. Qui muore 
nel 2013. 
 
Ivo Sassi (Brisighella, 1937 ) 
 
Nasce a Brisighella e dopo gli studi, effettuati alla scuola di disegno della sua città, 
frequenta i corsi all’Istituto d’Arte Ballardini diventando allievo di Angelo Biancini. Nel 
1954 esordisce come pittore e dal 1956 al 1959 frequenta lo studio di Carlo Zauli, a Faenza, 
che lo avvia all’arte ceramica. Dagli anni sessanta opera nel suo studio – laboratorio a 
Faenza in viale IV Novembre dove impiega argilla per la maiolica con la tecnica della 
cottura a bassa temperatura e utilizza frequentemente smalti dai toni oro e platino. Dal 1996 
sposta il suo laboratorio nel centro di Faenza all’interno di una chiesetta del Seicento, 
dedicata a Santa Margherita, nella quale lavora anche la moglie, anch’essa ceramista.  
 
Carlo Zauli (Faenza, 1926 – 2002) 
 
Nasce a Faenza dove, compiuti gli studi artistici, rileva nel 1950 un vecchio laboratorio 
ceramico. Nei primi anni sessanta precisa la propria ricerca formale, sperimentando 
particolari procedimenti di cottura del grès ottenendo i suoi primi smalti che saranno 
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conosciuti come i Bianchi di Zauli. Sono anche gli anni dei grandi successi internazionali e 
nel 1969 con le grandi figure strappate che realizza, approda definitivamente alla scultura. 
Negli anni ottanta si apre per l’artista una intensa sperimentazione di nuove materie e 
linguaggi espressivi anche se, nel decennio successivo, la sua creatività si affievolisce a 
causa di una malattia degenerativa. Muore nel 2002 nella sua città natale. 
 

Le opere 
 

Ricostruzione della rocca di Faenza 
Fianco occidentale dell’ospedale di Faenza prima delle aggiunte di 
fine Ottocento 
I nuovi padiglioni del fianco occidentale dell’ospedale di Faenza  
Giuseppe Calzi 

Tempera su tela, 55x80 cm (ognuna) 
 
Il primo dipinto ha una iscrizione in basso, sulla cornice moderna, su 
targa di ottone: “Zona dell’Ospedale Civile Faenza nel 1600 (antica 
rocca)”. La rappresentazione, vista al tramonto, è opera di ricostruzione 
fantastica. L’ingresso principale della rocca era ad est, verso la città, 
mentre ad ovest, in direzione di Imola, vi era un altro ingresso con 
ponte levatoio. E’ questo il lato descritto nelle altre due vedute. Nel 
prima una targa sempre di ottone recita: “PER GESTO E VOLERE 
DEL/ VESCOVO ANTONIO CANTONI/ SUI RUDERI DELLA 
ROCCA/ COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI FAENZA NEL 
1760/ (Architetto Raffaele Campidori)”. Nel quadro si nota l’edificio 

settecentesco che ha ormai inglobato i resti della rocca; mentre nella terza veduta viene 
illustrata la costruzione di nuovi padiglioni in occasione della ristrutturazione dell’ospedale 
di fine Ottocento. L’iscrizione della targhetta riferisce: “DA PATRIO CONSIGLIO/ 
RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE DI FAENZA NEL 1891/ 
Architetto Giuseppe Tramontani”. Entrambe le ultime vedute sono ricavate da una visione 
diretta di quanto stava accadendo in occasione della ristrutturazione di fine Ottocento 
dell’ospedale. I tre dipinti, datati 1893, sono esposti nella Direzione Sanitaria dell’ospedale 
di Faenza.  
 

Madonna del roseto  
Pietro Melandri 
Pannello a tarsie in maiolica, 345x310 cm 
 
Al centro del pannello è raffigurata la Madonna con il bambino; ai 
lati una siepe di rose divide la scena in due parti, la terra dal cielo. In 
primo piano a sinistra, una figura orante è ripresa di spalle. Qui 
l’autore unisce un omaggio all’arte rinascimentale con un persistente 

gusto floreale di ascendenza liberty. Una iscrizione collocata sotto il pannello ci informa 
della donazione dell’opera all’ospedale da parte di Giovanni Graziani nel 1928. Oggi è 
collocata sulla parete di fronte il “Teatro operatorio”. 
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Annunciazione  
Regia Scuola di Ceramica di Faenza 
Rilievo in maiolica policroma, 204x205 cm 
 
Il grande bassorilievo in maiolica è composto da più elementi 
assemblati: il pannello centrale, la predella basale, una coppia di 
lesene con base e capitello ed una trabeazione. Nel pannello centrale 
sono raffigurati la Vergine, sulla sinistra ed in posizione seduta,  e 

l’angelo, sulla destra, inginocchiato con le mani congiunte. Maria indossa una veste stretta 
da una cinta, un ampio mantello e un velo che le copre interamente i capelli; il capo è 
reclinato, la mano destra portata al petto e sulle ginocchia trattiene un libro con la mano 
sinistra. Al centro del pannello è situato un vaso contenente un grande mazzo di gigli al di 
sopra del quale si trova la colomba dello Spirito Santo attorniata da nuvolette bianche 
mentre sopra l’angelo si staglia la figura di Dip Padre attorniato da cherubini su nuvolette 
bianche. Tutte e tre le figure, che hanno l’aureola in testa, sono lasciate bianche in modo da 
spiccare sullo sfondo blu intenso; mentre unico tocco di colore è dato dalle foglie dei gigli 
in verde smeraldo. La predella basale sagomata da modanature reca, nella zona mediale, la 
scritta ECCE ANCILLA DOMINI affiancata da due stemmi (uno riconoscibile come quello 
della Regia Scuola) e su di un lato la data MCMXXVII (1928). La trabeazione, 
caratterizzata da modanature orizzontali lavorate ad ovuli, perle e piccoli prismi, presenta 
nella zona mediale un largo motivo a foglie stilizzate. Al centro in basso è collocato un 
braccio porta lume del XX secolo. 

 
Nozze di Cana 
Angelo Biancini 
Maiolica policroma, 156x165 cm 
 
Il pannello in maiolica appartiene all’ultima fase di lavoro 
dell’artista, e fu acquisito dall’Istituto ospedaliero di Faenza in 

occasione dei lavori di ristrutturazione del laboratorio di analisi e rianimazione effettuati tra 
il 1973 e il 1975. L’opera a rilievo, di forma esagonale, è caratterizzata da una grafia 
bizantineggiante e da un preminente gusto decorativo della materia a dimostrazione di uno 
stile evoluto compatibile con la produzione tarda dell’artista. 

 
Neonato  
Silvano Fabbri 
Maiolica policroma e lustro, 91x92 cm 
 
Il bambino è rappresentato a tutto tondo con una colorazione a lustro che 
sottolinea l’importanza del personaggio. Il corpo è disteso su un piano in 

ceramica policromo costituito da quattro piastrelle che unite tra loro formano un cerchio 
movimentato dal suo decoro. 
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Era tecnologica M. R. II 
Ivo Sassi 
Maiolica policroma, 100x80 cm 
 
L’opera appartiene alla fase della prima maturità dell’artista brisighellese 
ed è facente parte della stagione dedicata alle Ere Tecnologiche. Eseguita 
nel 1969 risulta acquisita dall’ospedale nello stesso anno. La 
composizione a rilievo è posta su un piano piastrellato di colore blu scuro 

ed è caratterizzata da un elemento centrale circolare e liscio, circondato e penetrato da 
elementi ceramici con moto ondulatorio che formano tratti riconducibili ad un viso.  

 
Genesi geometrica 
Carlo Zauli 
Grès su base in marmo (granito), altezza:192 cm, larghezza: 97 cm, 
profondità: 44 cm 
 
La composizione, datata 1966/67 circa e risalente alla fase intermedia 
della produzione di Zauli, è caratterizzata da due forme geometriche 
chiuse, distinte e sovrapposte. Gli elementi strutturali sono torniti e 
levigati nei profili. Il grès di cui è composta è stato modellato con l’uso 

di stampi, cotto a 920° e successivamente, dopo essere stato smaltato con il famoso Bianco 
di Zauli, è stato nuovamente cotto a 1200° circa. L’opera, che oggi presenta alcune piccole 
sbeccature dovute alla collocazione in esterno, è stata acquistata in seguito all’applicazione 
della Legge n°717 del 29 luglio 1949, conosciuta anche come Legge del 2%, nel contesto 
dei lavori di ristrutturazione del laboratorio analisi e rianimazione dell’ospedale realizzati 
intorno al 1970. Oggi si trova nel giardino del reparto di oncologia dell’ospedale. 

 
Arredo: Mortaio  
Manifattura ignota del sec. XIX 
Marmo rosso di Verona, 48x80x80 cm 
 
Bacile in marmo rosso poggiante su di un piedistallo esagonale anch’esso 

in marmo. E’ posizionato nell’atrio dell’ospedale. 
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La Sala Museale 

 
Attraversando l’attuale Direzione Sanitaria dell’Ospedale degli Infermi di Faenza, che 
diparte alla sinistra dell’atrio dell’entrata di via Mazzini, si giunge ad una vera e propria 
Sala Museale dell’ospedale, adiacente alla chiesa. La stanza ospita una scelta significativa 
di opere d’arte di pertinenza sanitaria e propone ai visitatori una esposizione permanente di 
beni legati all’ospedale faentino quale testimonianza delle sue vicende storiche. 
Il luogo, inaugurato negli anni novanta, si presenta come vero trait d’union, anche fisico, tra 
la chiesa di San Giovanni di Dio e la zona relativa alla Galleria dei Benefattori, a 
dimostrazione di come le caratteristiche strutturali del nosocomio faentino consentano di 
perseguire un risultato di armoniosa coesistenza tra vecchio e nuovo, tra antico e moderno, 
anche e soprattutto grazie al forte legame che si è instaurato tra i cittadini e l’istituzione 
sanitaria. 
 

Gli artisti 
 
Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta (Bologna, 1575 – 1655) 
 
Nasce a Bologna, figlio di Andrea “che faceva i mastelli” da cui eredita il suo soprannome. 
Sono scarse le notizie della sua attività giovanile, ma sono senz'altro attendibili le fonti che 
parlano di un suo apprendistato presso l'accademia dei Carracci: detto apprendistato può 
essere datato all'ultimo decennio del Cinquecento e presumibilmente prima del 1595, anno 
in cui i due fratelli, Agostino e Annibale, lasciarono Bologna per Roma. Nelle sue opere il 
pittore risale direttamente alla fonte del manierismo emiliano cinquecentesco, allo stile del 
Parmigianino, ponendolo come suo massimo termine critico ed operando una scelta 
fortemente anticlassica rispetto a quella dei contemporanei pittori accademici. La 
costruzione del paesaggio diventa l’impronta più importante delle sue opere, con riduzione 
del fatto narrato a mero pretesto esecutivo, ponendo tutta l’attenzione sulle iridescenze 
luminose ed il contrasto di luci fredde sulle ombre dei fogliami. Eseguì composizioni in cui 
l'elemento paesaggistico è talmente preponderante e caratterizzato da segnare un momento 
autonomo nella sua produzione almeno sino agli anni 1618/1620. A partire dal secondo 
decennio del secolo si ristabilisce a Bologna, dove riceve importanti commissioni 
pubbliche, dopo aver trascorso un soggiorno a Roma. Il suo linguaggio impone una tecnica 
non convenzionale, fatta di una stesura pittorica a tocchi di pennellate nervose e vigorose, 
che contribuisce all'esaltazione di una gamma cromatica fantasiosa e complessa. Gli ultimi 
dieci anni della sua attività restano assolutamente non documentati. Fu probabilmente attivo 
in maniera sporadica ed incostante, tormentato da squilibri divenuti patologici. Morì nel 
1655.  

Foto 7: Sala Museale dell’ospedale di Faenza 
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Girolamo Donnini (Correggio, 1681 – Bologna, 1743) 
 
Nacque a Correggio e ad appena diciassette anni si recò a Modena e poi a Forlì, dove rimase 
con Carlo Cignani per tre anni, fino al 1712 circa. Un successivo viaggio a Roma ne 
completò la formazione ed il rientro a Bologna segnò la definitiva autonomia come maestro 
in proprio del pittore ormai trentenne, che aprì una sua scuola. La ricostruzione del suo iter 
artistico non è agevole per la mancanza di dati certi per i primi vent'anni della sua attività ed 
il primo riferimento cronologico sicuro è fornito dalla Madonna che dona il rosario a San 
Domenico e Santa Caterina da Siena, eseguita nel 1722 dall'artista per la chiesa parrocchiale 
di San Martino di Correggio. Ad un composito classicismo, ereditato dal Cignani, si 
mantenne fedele lungo tutto il suo percorso artistico. Morì a Bologna nel 1743. 
 
Franco Gentilini (Faenza, 1909 – 1981) 
 
Nasce a Faenza e tra il 1921 e il 1925 frequenta i corsi serali della Scuola Comunale di 
Disegno e Plastica per Artigiani lavorando, contemporaneamente, come apprendista nella 
fabbrica di ceramiche “Focaccia e Melandri”. Nel 1932 si trasferisce a Roma. dove conosce 
e frequenta artisti e letterati avviando con loro lunghe collaborazioni nell'illustrazione di 
testi e poesie. Sempre negli anni trenta l’artista passa dalla realizzazione di opere pubbliche 
commissionate, ad opere al cavalletto e a composizioni ispirate alle popolari feste campestri. 
Il suo mondo artistico si forma nel contesto della cultura italiana tra la seconda guerra 
mondiale e il dopoguerra e può essere definito l'artista della joie de vivre, anche se quella 
spensieratezza è contaminata dalla perdita di un mondo frantumato dalla guerra e dalla 
premonizione della nascente società di massa. La sua attività continua fino al 1981, quando 
muore nella sua città natale.  
 
Alfonso Leoni (Faenza, 1941 – 1980) 
 
Nasce a Faenza e si diploma nel 1960 all’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica 
diventandone presto docente di Plastica. Per l’artista la continua sperimentazione assume un 
ruolo primario all’interno di un’opera di rottura con le convenzioni artigianali consolidate. 
Pur contestatore ed aggressivo sul piano artistico, è stato capace di una estrema dedizione 
alla materia ceramica che ha saputo manipolare con rare doti tecniche e con un sentire 
sempre molto elegante e raffinato. Muore nella sua città natale a soli trentanove anni, nel 
1980. 
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Le opere 
 
Ritratto di Giambattista Borsieri 
Ercole Drei  
Maiolica a “gran fuoco”, 60,5x47 cm 
 
La placca in maiolica è di forma ovale, modellata a stampo, riporta in 
bassorilievo il profilo, volto a sinistra, di un uomo, riconosciuto come il 

medico Giambattista Borsieri17, dal viso nobile con naso falcato e labbra carnose, lunghi 
capelli, colletto al mento con catena ad anelli schiacciati che scende sul petto e sorregge un 
medaglione. Il rovescio della placca è rinforzato da cordoli disposti obliquamente a formare 
losanghe; smaltato ad eccezione delle parti di appoggio. L’ovale ceramico, in smalto bianco 
uniforme e coprente, è incastonato in una cornice lignea costituita da un cercine dorato e 
modanato che segue il manufatto, a sua volta inserito in un piano ligneo dipinto di azzurro, 
bordato da una ampia cornice a cinque livelli in pasticca dorata. Lo stato di conservazione 
dell’opera, datata 1908 circa, è buono anche se la cornice presenta in più punti perdite e 
annerimenti della doratura, mentre l’ovale presenta una fessurazione pesante fino alla 
tempia del soggetto ed alcune rotture marginali. 
 

Sant’Antonio da Padova in adorazione di Gesù Bambino 
Autore ignoto dell’ambito di Giovan Francesco Barbieri detto il 
Guercino del sec. XVII 
Olio su tela, 100x126 cm 
 
Il dipinto raffigura la miracolosa apparizione del Bambino Gesù a 
Sant’Antonio da Padova che lo ascolta in atto di umile sottomissione. 
La qualità del dipinto è alta, da notare la calda gamma cromatica, il 
soffice chiaroscuro, l’espressività calibrata che trasmettono una 

notevole intensità realistica. La composizione rimanda con estrema fedeltà ad una tela, del 
tutto simile, del Guercino (oggi in collezione privata) che venne eseguita nel 1660 circa. La 
tangenza fra le due opere è molto stretta, tanto da supporre, appunto, che il dipinto sia coevo 
all’originale, probabilmente una copia eseguita all’interno della bottega guercinesca.  
 

Madonna con il Bambino 
Anonimo pittore di scuola veneta del primo quarto del sec. XVI 
Tempera su tavola, 28x22 cm 
 
Si ignora la provenienza di questa tavoletta, probabilmente pervenuta 
all’ospedale per lascito. Vi è raffigurata la Madonna, a mezzo busto, 
vestita in abito verde e manto rosso foderato di bruno che adora il 
Bambino, osservandolo con sguardo tenero ed apprensivo insieme. Il 
piccolo è adagiato, sopra un parapetto, su quello che sembra un lembo 

del manto della Madre. E’ nudo e sveglio, appoggiato ad un cuscino, lo sguardo fisso 

                                                 
17 Giambattista Borsieri, nato a Trento nel 1725, fu un medico illustre, studioso prima a Padova e poi a Bologna laureandosi a soli 
diciannove anni. Ricoprì l’incarico di primario medico nell’ospedale di Faenza, in cui era stata chiamato nel 1745 per far fronte ad 
una epidemia colerica diffusasi in Romagna. Nella città rimase per ventiquattro anni venendo anche eletto cittadino onorario dal 
1764. Nel 1769 accetterà la cattedra di clinica medica dell’Università di Pavia e successivamente si trasferirà a Milano, diventando 
archiatra dell’Arciduca Ferdinando d’Austria. Qui morirà nel dicembre del 1785.  
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davanti a sé, mentre la Vergine lo guarda rivolgendosi a lui a mani giunte. La tenda verde 
cupo alle spalle della Madonna lascia spazio sul lato sinistro alla visione di un paesaggio 
collinare. L’opera risulta alterata da abrasioni e ridipinture. 

 
Libro: “Ostetricia Teorico – Pratica”  
Giovanni Raffaele 
Carta con illustrazioni in bianco e nero, 48x32 cm 
 
L’opera Ostetricia teorico pratica del professore Giovanni Raffaele. Atlante 
di figure tratte dai più pregiati autori e migliorate secondo i progressi della 

scienza, venne stampata a Napoli nello stabilimento tipografico di C. Batelli e Comp. nel 
1841 ed è suddivisa in “Parti naturali” e “Parti artificiali”. Il tomo, contenente sessantasei 
tavole in bianco e nero illustranti parti anatomiche, manovre di parto e strumentario, 
apparteneva ad una serie di tre volumi, di cui due non sono stati rintracciati. L’autore, 
Giovanni Raffele, nacque a Messina nel 1804 e si laureò in medicina all’Università di 
Palermo, specializzandosi poi in ostetricia a Salerno ed esercitando la professione a Napoli. 
Oltre ad essere stato un illustre medico, verrà ricordato soprattutto come patriota del 
Risorgimento e parteciperà attivamente ai moti antiborbonici del 1848. Morì nel 1882. 
  

Libro: “Atlante di Anatomia Patologica”  
D. J. Cruveilhier 
Carta con illustrazioni in bianco e nero ed a colori 
 
Si tratta della prima versione italiana del dottor Pietro Banchelli dell’Atlante 
generale della anatomia patologica del corpo umano di D. J. Cruveilhier 

contenente l’intero numero delle tavole alla quali si riporta l’illustrazione del testo. I due 
volumi conservati a Faenza, stampati a Firenze nel 1843, facevano parte di un’opera 
comprendente altri quattro volumi non rintracciati. Tavole in bianco e nero e a colori, con 
particolari acquerellati a mano, illustrano le diverse patologie. 
 

Sacra famiglia con San Giovannino 
Anonimo autore di ambiente veneziano del sec. XVIII 
Olio su rame, 15,5x13,5 cm  
 
Il dipinto, di cui si ignora la provenienza, è una preziosa micropittura 
realizzata per pratiche di devozione privata. Presenta una grande varietà 
di colori tenui nelle vesti e nelle carni dei personaggi, modulate di 
riverberi e penombre. Contro un fondo di tinta verdina tendente al bruno, 
le figure si stagliano investite da luce piena: la Vergine è a mezzo busto, 

con il capo velato, e volge lo sguardo verso l’alto reggendo il Bambino nudo, seduto su un 
panno bianco, con una aureola cruciforme ad illuminargli la testa. Dietro, sulla destra, 
compare il volto barbato di San Giuseppe, che guarda il piccolo con apprensione. In primo 
piano San Giovannino, con indosso la pelliccetta e la consueta croce di canna, posa 
affettuosamente una guancia su un piedino di Gesù. 
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Santa Maria Maddalena 
Anonimo autore di scuola caravaggesca della fine del sec. XVII 
Olio su tela, 65x51 cm 
 
Il dipinto, con bella cornice secentesca a cordonatura dorata, raffigura 
Maria Maddalena riconoscibile dall’emblema del vasetto di unguenti per 
ungere il corpo del Cristo morto. Il quadro, di cui non si conosce la 
provenienza, manifesta un naturalismo, un uso della luce, una precisione 
dei dettagli, rapportabili alla scuola romana post caravaggesca. 

L’attribuzione da anche ragione alla naturalezza con cui l’immagine della santa si configura 
come un ritratto profano di bella donna, vestita alla moda del tempo con un abito alquanto 
scollato ed elegantemente annodato su una spalla. La gamma cromatica, nelle tonalità calde 
dei bruni e dei rossi, conferisce una sensualità marcata alla figura, all’epidermide accaldata 
del volto ed alle ciocche dei capelli fulvi che le cadono sul collo. L’efficace intonazione 
luminosa esalta i volumi del volto, ritagliandone il profilo contro il fondo scuro e donando 
una vitrea trasparenza all’ampolla, realisticamente descritta come un portaprofumo del 
tempo. 

 
Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina da Siena 
Girolamo Donnini  
Olio su tela, 100x70 cm 
 
Il dipinto, che appare ora egregiamente restaurato, ci mostra un 
soggetto devozionale prettamente legato al culto dei domenicani, con 
la Madonna che offre il rosario a San Domenico, mentre il Bambino lo 
porge a Santa Caterina da Siena. La tela, grazie alla restituzione 
operata dal restauro, presenta oggi una considerevole gamma 
cromatica, una vibrante luminosità della stesura e un gusto idealizzante 

nella rappresentazione dei volti della Vergine e della Santa. Il dettaglio dei giglio è 
rappresentato con resa luministica, mentre il manto del santo si ripiega a terra con pieghe 
plastiche di metallica lucentezza. L’effetto evanescente dello sfondo, creato dal fascio di 
luce che si dissolve in una luminosità diffusa. 
 

Sant’Antonio abate 
Anonimo autore della scuola di Giambattista Piazzetta della seconda 
metà del sec. XVIII 
Olio su tela, 80x62,5 cm 
 
Il dipinto a forma di ovale raffigura Sant’Antonio abate come eremita, 
in atto di sfogliare un grosso libro appoggiato ad un teschio, simbolo di 
penitenza; in primo piano si osservano gli emblemi tradizionali del 
campanello e del bastone con l’impugnatura a TAU. Il santo, che 

indossa una tunica grezza, è presentato come un vecchio calvo, con ciocche che scendono 
sulle tempie ed una lunga barba bianca. Un fascio di luce, in contrasto con l’oscurità del 
fondo, illumina il volto del Santo, la sua mano e la pagina del libro, gettando bagliori sul 
teschio e sugli altri oggetti in primo piano, che risultano quasi deformati da pennellati ampie 
e dense di colore. La datazione suggerita è tra il 1750 e il 1760, compatibile anche con una 



 25 

provenienza probabile dall’Ospedale di Sant’Antonio Abate i cui beni vennero trasferiti nel 
nuovo nosocomio nel 1763. 
 

Grande vaso 
Pietro Melandri 
Maiolica, altezza: 72 cm 
 
Eseguito per la sala d’aspetto del reparto per l’idroterapia 
dell’ospedale faentino, il grande vaso può essere fatto risalire alla 
metà del terzo decennio del secolo scorso. Lo splendido motivo 
d’ornato che riveste interamente il grande vaso rimanda infatti al 
periodo di transizione stilistica dal gusto liberty a quello déco, iniziato 
dal ceramista faentino negli anni post bellici. Il vaso, che si sviluppa 

in verticale con un ampio corpo espanso appoggiato ad una piccola base circolare, è 
impreziosito, nella parte sommatale lateralmente al corpo, da due anse a volute dorate che 
racchiudono piccole maschere di medusa. La fantasia creativa dell’artista esibiscono livelli 
molto alti, oltre che per la forma già evidenziata, soprattutto per la soluzione dell’ornato 
resa con grande ricercatezza cromatica. La decorazione a soggetto marino ricopre l’intero 
corpo facendo risaltare la varietà di pesci ed alghe policrome su di uno sfondo subacqueo di 
una cupa lucentezza nei toni dell’azzurro. Proprio per le sue caratteristiche pregevoli, il 
grande vaso di Melandri è stato, inoltre, scelto come simbolo del patrimonio artistico 
aziendale. 

 
Testa di Santo e soggetti vari 
Franco Gentilini  
Olio su tela, 41x29 cm, 75x65 cm, 44x60 cm, 30x34 cm, 36x53 cm 
 
I cinque frammenti appartengono ad una grande pala originariamente 
collocata nella chiesa di San Giovanni di Dio ed andata distrutta durante 
la seconda guerra mondiale. Del dipinto si conservano, oltre alla testa di 
Santo probabilmente riconoscibile in Sant’Antonio Abate, un dettaglio 
del fondo con veduta boschiva ed un piccolo cinghiale, un coniglietto, 
una natura morta con frutti, probabilmente collocata nel primo piano 
della scena, ed uno squarcio di cielo luminescente. Nel suo complesso 

l’opere può essere datata nella prima fase pittorica dell’autore.  
 

Fuga in Egitto 
Erode ricerca Gesù 
Giovanni Andrea Donducci detto il Mastelletta 
Olio su tela, 116x172 cm (ognuno) 
 
I soggetti rappresentati nei due dipinti, di cui non si 
conosce la provenienza originaria, sono un puro pretesto 
per l’autore al fine di esprimere fantasiosamente il tema 
del paesaggio di derivazione manierista. Sullo sfondo del 

primo dipinto sono rappresentati picchi montuosi “alla fiamminga”, al di là dei quali si erge 
una cortina arborea oltre la linea mediana del dipinto, ed esili alberelli sbattuti dal vento si 
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stagliano contro il cielo conferendo al quadro una sorta 
di spezzato cromatico: scuro nella parte inferiore e 
luminosissimo in quella superiore. Da notare la 
presenza di un obelisco aghiforme. 
Il compatto sipario arboreo, nel secondo dipinto, si 
alleggerisce, si abbassa e si dirada sulla destra 
scoprendo fiabeschi paesi e bizzarre architetture, sotto 
un cielo di nubi a strati squarciato da luminosi raggi 
solari. In primo piano compare, qui, un corte con Erode 

in testa, in atto di interrogare tre donne, una delle quali a cavallo. I personaggi, presenti 
anche nel primo quadro, sono costruiti con pochi schizzi di colore e affiorano in primo 
piano dalla massa spugnosa del verde; le loro dimensioni ridotte confermano che sono 
relegati ad un ruolo di pretesto in una fantasia paesaggistica autonoma. Difficile avanzare 
una proposta circa la datazione dei due paesaggi, anche a causa delle poche date certe nel 
percorso dell’artista, che viene però solitamente indicata non oltre il 1616. 

 
Vaso  
Manifattura Ferniani di Faenza del periodo “Contessa Flantilla – Conte 
Ottaviano Ferniani” 
Maiolica a “gran fuoco” in policromia, altezza: 30 cm 
 
Il vaso ha forma ad urna su base circolare rastremata e coperchio convesso, a 
cupola ribassata, culminante in una presa a forma di ghianda di colore giallo 
aranciato. La maiolica bianca riveste uniformemente le superfici e la 

lavorazione è a tornio. Il decoro è costituito da eleganti ghirlande di perle blu scuro e di fiori 
policromi che pendono da una fascia con motivo “a lambrequino”, di ispirazione francese, 
giallo ocraceo. Una ampia fascia turchina con fiori stilizzati separati da X realizzati a veloci 
tratti completa la decorazione. Lo stesso motivo si ripete anche sul coperchio. Alla base, 
sopra una fascia azzurra, alcune foglie di acanto rivolte verso l’alto si intercalano a esili 
fusti fioriti. Nel piede, è presente uno stilizzato motivo a peducci gialli su sfondo giallo 
sfumato. Il vaso che appartiene ad un gruppo di cinque.  

 
Mortaio per usi farmaceutici con treppiede 
Bottega di Angelo Rasoio bolognese della prima metà del 
sec. XIX (probabile Officina Matteucci per il supporto) 
Bronzo fuso a cera persa e ferro lavorato a fuoco 
Dimensioni mortaio: altezza, 30 cm; dimensioni treppiede: 
altezza, 63 cm 
 

Il mortaio, dal corpo cilindrico e la bocca allargata, ha un basso piede e due anse laterali. La 
superficie è trattata ad anelli di foglie concatenate, con mazzetti di foglie di lauro e da una 
corona di foglie di acanto rivolte verso l’alto. La base, rastremata, ha un piede spesso che 
serviva per dare stabilità durante l’uso; mentre le anse laterali a forma di ghianda allungata 
fornivano una modesta presa per i piccoli spostamenti. Sulla spalla, in rilievo, l’epigrafe 
“ANTONIO ZAMBIRINI FARMACISTA F.F.A. MDCCCXIX ANGELUS RASORIUM 
BONON FECIT”. Sul mortaio, databile quindi 1819, sono presenti lievi difetti di fusione. 
La superficie presenta una ottima patina scura. 
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Il sostegno è in ferro battuto costituito da tre piedi uniti alla base superiore da un supporto 
circolare lavorata a corona dentata. La parte terminale presenta tre piedi ingentiliti da un 
semplice motivo a ricciolo mentre la parte superiore è arricchita da tre anelli con 
lavorazione a torciglione che si ripete nella zona centrale delle tre anse che costituiscono il 
supporto.  

 
Vasi spargi – profumo  
Manifattura Capuani di Este degli inizi del sec. XX 
Terraglia con impasto colore avorio, altezza: 26,5 cm 
 
La serie di cinque vasi dall’elegante forma neoclassica veniva usata, oltre 
che per scopi decorativi, per contenere foglie ed erbe aromatiche e 
diffondere profumi nell’ambiente. Per questo motivo la bocca ed il 

coperchio sono traforati; ai lati, due anse di forma serpentina ornano il ventre che poggia su 
un alto piede con base quadrangolare. La decorazione a rilievo riprende vari motivi classici, 
come la foglia di acanto e la testa bardata di Mercurio. Nel piede di ogni vaso è impressa la 
marca della bottega Capuani di Este, attiva dagli inizi del Novecento. Alcuni esemplari 
risultano lievemente danneggiati. 

 
Mortaio per usi farmaceutici 
Manifattura dell’Italia settentrionale dei primi decenni del sec. XVIII 
Bronzo fuso a cera persa con pestello in ferro, altezza: 18 cm 
 
Il mortaio ha la tipica forma a campana, con la bocca circolare ed un 
basso piede schiacciato. Lungo il corpo, lievemente rastremato, sono 
distribuiti vari anelli in rilievo ed a più ordini. Nel ventre è inciso il 

numero 309, tramite un punzone, probabilmente è relativo ad un inventario. La fusione 
presenta alcune crepature sulla parete esterna oltre lievissimi difetti ed usure. La superficie, 
esterna ed interna, ha assunto nel tempo una patina scura uniformemente distribuita. 

 
Espositorio  
Manifattura artigiana di area emiliana – romagnola del sec. XIX 
Legno intagliato, dipinto e dorato, 23x27,5x15 cm 
 
L’alzata lignea, con rilievi in oro e fondi dipinti di un colore azzurro 
metallico e retro grezzo non lavorato, si erge su di un piedistallo 
mistilineo che, svolgendosi in varie strozzature, si espande poi a vaso 

decorato con motivi a fiore e ghirlande. A lato del vaso, due peducci a riccio imitano i 
manici. La sommità chiusa del vaso è il luogo fisico sul quale si colloca l’ostensorio 
contenente il Santissimo Sacramento. L’esemplare, di fattura ottocentesca, poteva essere 
utilizzato al posto del tronetto da esposizione quando quest’ultimo risultava non idoneo e 
troppo ingombrante fra gli arredi d’obbligo da collocarsi sull’altare. 
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Madonna del Buon Consiglio con cornice ad anconetta 
Autore ignoto della fine del sec. XVIII (manifattura artigiana faentina 
dell’ultimo quarto del sec. XVIII per la cornice) 
Olio su tela, 50x40 cm (per la cornice legno intagliato, dipinto e dorato 
a mecca, altezza: 140 cm, larghezza: 70 cm, profondità: 21 cm) 
 
Nel dipinto, che si presenta all’interno di una elaborata ancona, la 
Vergine viene raffigurata a mezzo busto mentre tiene in braccio il 
Bambino che le cinge affettuosamente il collo e poggia la sua guancia a 
quella della Madre in un gesto intimo e tenero. L’opera, databile intorno 
alla fine del Settecento, è di buona qualità pittorica, i colori sono 
luminosi e smaltati e l’uso fine della luce da agli incarnati un nitore di 
porcellana. L’iconografia della Madonna del Buon Consiglio, il cui 
culto è attestato sin dal Quattrocento, è legata alla devozione dei 
Fatebenefratelli che la assursero a loro patrona. 
La cornice lignea, di impostazione neoclassica, propone un motivo 
architettonici su di un basamento quadrangolare dipinto a finto marmo 
venato in color verde e delimitato da paraste con teste di cherubino, il 
riquadro rettangolare definito da due lesene corinzie e trabeazione 
decorata a festoni dorati. Sopra quest’ultima un timpano curvilineo con 

motivo centrale a raggiera, sostiene due angioletti a tuttotondo che, a loro volta, sorreggono 
una corona con croce apicale. La cornice rettangolare interna, la cui base porta l’iscrizione 
MA’R BONI CONSILI, definisce un ovale interno, nel quale è racchiusa l’immagine della 
Madonna. Il basamento, vuoto nella parte retrostante in modo da costituire una macchina 
discretamente leggere e quindi mobile, reca fra le due paraste, un inserto ligneo a finto 
marmo. Sotto l’iscrizione della Madonna è presente anche un foro dal quale in passato 
fuoriuscivano le funicelle collegate ad una tendina per oscurare l’immagine durante l’ultima 
domenica di quaresima e la settimana santa. Sul retro sono infatti visibili quattro rotelline 
lignee che azionate dalle funicelle muovevano la tenda anch’essa non più presente. Nella 
parte frontale, infine, ai lati dell’iscrizione, su dadi aggettanti, sono presenti incevi che 
ospitano due reggi candele mobili in legno e metallo. 
 

Composizioni 
Alfonso Leoni 
Maiolica, diametro: 48 cm (ognuna) 
 
Le due opere, acquistate negli anni settanta in 
occasione dei lavori di ristrutturazione degli 
ambienti ospedalieri, sono altamente rappresentative 

della personale esperienza condotta dall’autore in campo ceramico, interamente incentrata 
sulla pretesa di piegare a soluzione plastica i caratteri peculiari di vulnerabilità e di fragilità 
della materia. Le due composizioni ceramiche racchiuse in teche di plexiglas presenti nella 
sala museale dell’ospedale sono, infatti, riconducibili alla serie dei Tondi di Macchina che a 
sua volta si ricollega con le Torsioni, i Piegati, i Fluenti che scandiscono la produzione di 
Leoni nel corso dei primi anni settanta, così chiamate ad evidenziare il metodo di 
esecuzione ed il processo fissativo del materiale nell’intento di catalogarne i momenti 
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compositivi. Questi anni, infatti, segnano una stagione di sperimentazione sulle possibilità 
espressive dei materiali utilizzati dall’artista.  
 

Pietà  
Pietro Melandri 
Maiolica, 48x28 cm (ognuna) 
 
Le due piccole sculture rappresentano delle variazioni sul 
tema della pietà, accostabili ad altre dello stesso autore 
eseguite negli anni cinquanta e sessanta del Novecento. Nella 
prima la Madonna seduta regge il corpo del figlio che 
aderisce al suo. I due visi addolorati sono accostati in un 

gesto di una leggerezza antisonante alla situazione descrittiva dell’opera.  Le braccia del 
Cristo sono pesantemente abbandonate così come il resto del corpo, le gambe rattrappite e i 
piedi sovrapposti. Lo stato conservativo dell’opera, che è firmata in basso a destra, è buono 
anche se presenta alcune piccole stuccature. La seconda scultura raffigura sempre la 
Madonna seduta con il volto addolorato rivolto verso il figlio mentre regge il corpo di 
quest’ultimo che, questa volta in posizione verticale, tende ad accasciarsi al suolo. La 
modalità di rappresentazione della figura di Gesù, in particolar modo la testa abbandonata 
sulla spalla, conferisce particolare drammaticità alla scena.  
 

Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele  
Attr. Filippo Comerio 
Olio su tela, 65x35 cm  
 
Contro uno sfondo bruno è rappresentato l’Arcangelo Raffaele che 
appoggia la mano sinistra sulla spalla di Tobiolo, che a sua volta regge 
un pesce. Si narra, infatti, che il protagonista usò il fiele del pesce 
catturato, su indicazione dell’Arcangelo, per guarire il padre dalla 
cecità. Il tema rappresentato è  da leggersi in rapporto alla funzione di 
taumaturgo assunta dall’Arcangelo Raffaele, il cui nome in ebraico 
deriva da rapha (guarire) e da El (Signore) e quindi significa “Dio ha 

guarito”, funzione che dovette essere consona con lo spirito di servizio dell’ordine 
ospedaliero dei Fatebenefratelli. Oltre a questa indicazione e ad alcuni dati di stile, la 
collocazione originaria dell’opera all’interno della chiesa di San Giovanni di Dio, fanno 
supporre che la mano esecutrice sia quella di Filippo Comerio. 
Il dipinto, restaurato nel 1997, è inserito in una cornice ad anconetta in legno, intagliata e 
dorata, del XVIII secolo. 
 

Ritratto dell’Arcivescovo Antonio Cantoni 
Anonimo pittore della seconda metà del sec. XVIII 
Olio su tela, 90x70 cm 
 
Il Vescovo Cantoni fu il maggiore promotore dell’istituzione del 
nuovo ospedale di Faenza con l’intento di affermare una più avanzata 
concezione assistenziale. La costruzione del nuovo nosocomio si 
inserisce nel significativo complesso di attività edilizie, artistiche e 



 30 

culturali promosse dal Vescovo negli anni in cui svolse il suo magistero18 episcopale nella 
città romagnola. L’opera qui presentata dovette giungere a Faenza dopo il trasferimento a 
Ravenna, come testimonia la missiva che egli regge fra le mani, indirizzata a “Monsignor 
Antonio Cantoni Arcivescovo di Ravenna”. Raffigurato a mezzo busto, di tre quarti ma con 
il viso rivolto verso l’osservatore, il soggetto si staglia sullo sfondo di un pesante 
drappeggio, accanto ad un tavolo sul quale è riconoscibile un servizio da scrittura. Il volto in 
piena luce, è bene delineato, l’espressione è assorta ma lo sguardo è acuto e vivace. Il 
Vescovo indossa, sopra una preziosa cotta di pizzo, una mozzetta verde foderata di rosso 
sulla quale ricade la croce pettorale, mentre con la mano destra regge un tricorno, ulteriore 
dettaglio che conferma l’ufficialità del ritratto oltre a svolgere una funzione di evidente 
stacco cromatico. 
 

Coppia di candelieri 
Anonima manifattura artigiana del sec. XVII 
Bronzo fuso, 40x14x13 cm 
 
I candelieri sono costituiti da una base triangolare, sorretta da tre peducci 
leonini, che si sviluppa verso l’alto attraverso un’accentuata strozzatura 
centrale e spigoli vivi aggettanti. Il fusto a birillo alterna strozzature ed 
espansioni a pomo e termina in un gocciolatoio a scodella con puntale in 

ferro. I due candelieri propongono uno stilema relativamente austero rispetto ai coevi 
addobbi chiesastici maggiormente orientati verso risoluzioni ricche di decori e sfarzose. Il 
bronzo, inoltre, è utilizzato frequentemente negli arredi laici. 
 

Natività 
Pietro Melandri 
Maiolica policroma riflessata, altezza: 58 cm, larghezza: 48 cm, 
profondità: 22 cm 
 
L’opera rappresenta una piccola natività, quasi certamente risalente alla 
fine degli anni trenta del Novecento anche se l’artista replicherà più volte 
lo stesso soggetto, come accadde per la Pietà sopracitata, fino agli anni 

sessanta. La scena, composta dalle piccole figure di Maria, Giuseppe e Gesù, è collocata 
all’interno di un ampio baldacchino tenuto teso da cinque putti alati. Il panneggio su cui si 
staglia la scena ricorda simbolicamente il cielo stellato, con la luminosa stella cadente della 
tradizione, della notte in cui nacque Gesù ed è finemente decorato a motivi gotigheggianti 
che si coniugano con il senso di devozione popolare rappresentato dal presepe. L’opera è in 
un buono stato di conservazione anche se presenta danni ad uno degli angioletti.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Cantoni operò a Faenza per venticinque anni, dal 1742 al 1767, promuovendo il risveglio culturale della città. Nel 1767 venne 
trasferito a Ravenna dove, per quattordici anni fino al 1781, gli fu attribuita la conduzione della diocesi metropolitana 
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Tronetto d’altare per esposizione del Santissimo Sacramento 
Manifattura artigiana di area emiliano – romagnola del sec. XVIII 
Legno intagliato, dorato e ramato, altezza: 142 cm, lunghezza: 50 cm, 
profondità: 37 cm 
 
Il tronetto da esposizione , o più comunemente residenza, è una sorta di 
contenitore utilizzato per esporre il Santissimo Sacramento, racchiuso in un 
ostensorio, in occasione delle Quarantore: la commemorazione cioè, delle 

ore in cui Gesù giacque morto nel sepolcro prima della Resurrezione. La suppellettile lignea 
è costituita da una base a doppio scalino quadrangolare sulla quale si erge il dossale 
delimitato da volute a motivi fitomorfi. L’interno del dossale propone una decorazione 
sempre lignea che imita la trama di un tessuto. Il dossale o schienale è, inoltre, delimitato 
nella parte superiore da due angioletti scolpiti a tutto tondo. Sopra di esso è fissato un 
baldacchino a forma di corona con globo alla sommità e lunghe bendelle (frange) con 
fiocchi all’estremità inferiore sempre in legno. Lo stato di conservazione è discreto anche se 
nella parte posteriore sono visibili recenti e discutibili interventi di ripristino con staffe di 
metallo e viti. Oltre alla croce apicale assente, le ali esterne degli angioletti sono state in 
passato spezzate. 
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La Chiesa di San Giovanni di Dio 
 
La chiesa, voluta dal Vescovo Antonio Cantoni, venne costruita su progetto dell’Arch. Gian 
Battista Campidori tra il 1753 e il 1762, anno della sua inaugurazione ed aperta al pubblico 
agli inizi del 1763. 
La facciata della chiesa è assorbita nel lungo fronte dell’edificio ospedaliero e, se all’esterno 
venne evitata ogni ostentazione decorativa, all’interno si concesse una certa ricchezza di 
espressione. L’unica navata presente è articolata in due parti: le colonne isolate, aggettanti 
dalle paraste, che reggono l’arco del presbiterio distinguono l’area destinata ai fedeli da 
quella riservata al celebrante. L’articolazione degli spazi è sottolineata anche dalle modalità 
di copertura: due strette zone a botte, all’ingresso e davanti al presbiterio, intervallano le 
restanti coperture più ampie. 19  
Sopra l’altare maggiore è collocata la grande pala centinata che rappresenta la Madonna 
della Misericordia, San Giovanni di Dio e San Giacomo Apostolo, realizzata da Giovanni 
Gottardi nel 1762/63; sopra l’altare di sinistra è, invece, collocato il dipinto raffigurante San 
Nevolone eseguito da Francesco Foschini nel 1765/70 mentre a destra si trovava la statua di 
Sant’Antonio abate, ora posizionata di fianco al portale di ingresso. I due altari laterali, 
intitolati ai due santi per mantenere viva la memoria dei due più antichi ospedali della città, 
soppressi per dar luogo al nuovo nosocomio, sono eseguiti a finto marmo e decorati da 
elementi dorati. 
All’interno della chiesa si colloca anche il ciclo pittorico raffigurante episodi della vita di 
San Giovanni di Dio20, fondatore dell’ordine dei Fatebenefratelli che avevano la gestione 
dell’ospedale di Faenza, eseguito da Filippo Comerio nel 1777/78. Del ciclo21 fanno parte 
due grandi tele centinate, collocate alle pareti laterali del presbiterio, e quattro ovali, 
distribuiti lungo le pareti dell’unica navata. Partendo dalla nascita, si trovano nella parete di 
destra i primi due episodi, quelli che precedono la fondazione dell’ospedale di Granada, per 
proseguire nella parete di sinistra con il racconto di accadimenti collegabili con l’attività 
assistenziale del santo e finire con la morte. Tutti e sei i dipinti sono inseriti in cornici di 
scagliola con ornamenti a festoni fitomorfi in stucco bianco e dorato attribuite allo stesso 
Comerio. 
 

 
 
 
 
 
                                                 
19 G. Lippi, “La chiesa di San Giovanni di Dio” in L’ospedale per gli Infermi di Faenza, Conselice, 2003. 
20 San Giovanni di Dio, nato in Portogallo nel 1495 e trasferitosi quindi in Spagna, aveva in un primo tempo intrapreso la carriera 
militare. Convertitosi nel 1539, il futuro santo aveva maturato la decisione di dedicarsi all’assistenza dei poveri infermi di Granata 
dove, nel 1547, tre anni prima di morire, aveva fondato il primo di quegli ospedale che avrebbero avuto larghissima diffusione anche 
grazie ad una nuova formula assistenziale che prevedeva, tra le altre novità, di concepire, all’interno di una unica struttura, la 
compresenza del convento, della chiesa e dell’ospedale, in modo da poter assicurare agli infermi una cura ed un conforto religioso 
costanti. Gli ospedali venivano gestiti dall’ordine dei Fatebenefratelli, istituito nel 1586, e devoto al santo.  
21 Il talento innovativo di Comerio, che lo caratterizzava anche come decoratore di maioliche, si manifesta anche qui. Le analisi dei 
pigmenti pittorici realizzati a supporto del restauro del 1999, mostrano che alcuni di essi, invece che dalle terre (come era 
consuetudine), sono ricavati da ceramiche pestate finissime. Questa particolarità determina una granulosità molto maggiore nelle 
stesure cromatiche rispetto alla tecnica tradizionale ed impedisce il gioco di trasparenza dato da velature sovrapposte. La scelta di 
questa anomalia accompagna funzionalmente le scelte stilistiche ed espressive di questo ciclo, rendendo l’impasto cromatico denso e 
di forte impatto visivo. 
A.C. Ferretti, “Antefatti del neoclassicismo a Faenza” in Settecento riformatore a Faenza, Ferrara, 1999, pp. 3-14. 
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Gli artisti 
 
Filippo Comerio (Locate Varesino, 1747 – Milano 1827) 
 
Nasce in provincia di Como nel maggio 1747 da Agostino e Maria Antonia Castiglioni. La 
sua iniziazione alla pittura avvenne a Bologna presso l’allora famosa Accademia 
Clementina, anche se non si ha notizia circa la data di arrivo nella città emiliana. Nel 1773 
circa si trasferì a Roma per concludere, secondo una consuetudine del tempo, la sua 
formazione. E’ proprio sulla via del ritorno dalla capitale, tra la fine del 1776 e l'inizio del 
1977, con la probabile intenzione di tornare in Lombardia che il pittore si fermò a Faenza, 
probabilmente chiamato da un religioso suo conterraneo a dipingere per la chiesa 
dell’ospedale legata all’ordine dei Fatebenefratelli. La sosta nella città romagnola si 
prolungò per quasi un quinquennio nel quale l’artista venne introdotto anche alla 
decorazione ceramica da Paolo Benini, primo pittore e direttore nella celebre fabbrica di 
maioliche del conte Ferniani. La dedizione di Comerio alla maiolica, seppure limitata alla 
breve stagione faentina, è tale da collocarlo tra i più importanti ceramografi europei del 
tempo. La collaborazione con la manifattura ceramica non fu però così esclusiva da imporre 
al pittore l'interruzione del lavoro da cavalletto. Nel 1781 il pittore lasciò Faenza per 
stabilirsi nel paese natale. Una volta in Lombardia frequentò soprattutto il bergamasco, al 
servizio di fabbricerie di campagna e nobili agrari. Da questo momento non si hanno però 
molte date precise delle tappe professionali del pittore. Nel 1800 si trasferì a Milano con la 
famiglia. L'ultimo incarico di cui si ha notizia è risalente al 1820. Morì nel 1827 a Milano.   
 
Francesco Foschini (Faenza, 1745 – Lisbona, 1805) 
 
Poco o nulla si conosce di questo artista. Faentino di nascita, dovrebbe aver lavorato per la 
fabbrica dei conti Ferniani per poi spostarsi a Venezia e a Roma. Lascerà l’Italia per 
Lisbona, sul finire degli anni settanta del Settecento, dove seguirà la fondazione della Real 
Fabbrica di ceramiche. Muore nella città portoghese nel 1805. 
 
Giovanni Gottardi (Faenza, 1733 – Roma 1812) 
 
Nasce a Faenza nel dicembre del 1733 da Giovanna Carradori e Francesco Maria, muratore. 
Nel 1751 circa si trasferisce a Roma per studiare pittura venendo ospitato nel convento degli 
agostiniani. Successivamente si stabilisce con la moglie e le due figlie nella parrocchia di 
Sant’Agostino. Muore nella capitale nel 1812. 
Su di lui pesa un vero e proprio giallo attributivo relativo ad un consistente gruppo di opere 
faentine. Nonostante numerosi documenti attestino le commissioni e i pagamenti a Gottardi, 
e alcune tele ne rechino la firma, a metà Ottocento il cronista G. M. Valgimigli lo accusò di 
aver fatto dipingere le pale faentine da Cristoforo Unterperger spacciandole poi per proprie. 
Tale tesi non è motivata da Valgimigli né citando una fonte né con un esame stilistico ed è 
in contrasto con i riconoscimenti riscossi dal pittore a Roma. La tesi di Valgimigli trovò 
però credito presso gli studiosi ottocenteschi ma negli ultimi anni è stata molto 
ridimensionata da studiosi più recenti. La pala dell’ospedale di Faenza fa parte del gruppo di 
opere assegnate originariamente alla fattura di Cristoforo Unterperger, ma oggi attribuita al 
pittore faentino.   
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Le opere 
 
Madonna della Misericordia, San Giovanni di Dio e San Giacomo 
apostolo 
Giovanni Gottardi 
Olio su tela, 440x260 cm 
 
Il soggetto della pala, datata 1763, raffigura il santo fondatore dell’ordine 
dei Fatebenefratelli, Giovanni di Dio, mentre prega la Madonna della 
Misericordia, generalmente invocata nelle opere di carità corporali e 
spirituali, comprendenti la visita agli infermi e la consolazione degli 
afflitti. L’immagine va ricondotta all’originaria intitolazione dell’ospedale 

a San Nevolone in quanto anticamente denominato “Hospitale Santa Mariae Misericordiae, 
alias Nevolone”. Sul registro mediano del dipinto San Giacomo Apostolo, intercede presso 
la Madonna, attorniata da angeli festanti e seduta su una nube, per la causa della istituzione 
dell’ospedale di Faenza. Accanto a lei, il Bambino, pare rivolgersi a San Giovanni. 
Entrambi i santi sono posti su alcune nubi. Sullo sfondo, in prospettiva, si staglia la fabbrica 
dell’ospedale, davanti al quale appaiono figure e portantini con malati in barella. Il modello 
architettonico, progettato da Giambattista Campidori, è raffigurato nei dettagli. 
I frequenti contatti che il vescovo Cantoni mantenne con Roma e la curia pontificia negli 
anni 1753 – 1762, a causa delle controversie riguardanti la costruzione dell’ospedale, 
possono spiegare la commissione della pala per l’altare maggiore affidata al faentino 
Giovanni Gottardi, che si era trasferito nella capitale intorno al 1954.  

 
San Nevolone compie il miracolo delle ciliegie 
Francesco Foschini 
Olio su tela, 200x140 cm 
 
La pala dell’altare di sinistra, inserita in una cornice in stucco trattato a 
fine pietre e marmi, è opera del faentino Francesco Foschini. Come 
documenta la firma in basso a destra la tela venne eseguita a Venezia 

intorno al 1765 – 70; essa costituisce una delle poche prove giovanili del pittore e l’unica 
opera nota conservata in Italia, riconducibile al periodo anteriore al suo trasferimento a 
Lisbona, avvenuto alla fine degli anni settanta. 
Il soggetto è incentrato sul miracolo del Beato Nevolone, santo protettore dei calzolai morto 
a Faenza nel 1280. Vi è infatti narrato l’episodio del miracolo delle ciliegie, invocate da 
Nevolone in preghiera, quale unico rimedio per la moglie colpita da malore durante il 
pellegrinaggio al santuario di San Giacomo di Compostela. Il santo fu particolarmente 
devoto a San Giacomo apostolo tanto da recarsi al suo santuario nella città spagnolo per ben 
nove volte. L’accento è posto sull’aspro paesaggio invernale dei Pirenei ghiacciati, 
modulato sui toni cupi del bruno e del grigio, che fa da cornice e sfondo alla scena; un 
raggio di luce proveniente dall’alto divide in due la composizione, sfiorando la testa del 
Beato e illuminando la mano che porge alla moglie il frutto, fulcro del dipinto. La 
composizione è di taglio classico soprattutto per quanto riguarda la scelta dei colori e la 
struttura del dipinto. Vezzo da segnalare è l’inserimento, fra i bagagli dei pellegrini, di una 
ciotola di ceramica bianco decorata, tipica oggetto simbolo del territorio faentino.  
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Nascita di San Giovanni di Dio 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 370x263 cm 
 
Sullo sfondo della scena si intravede la puerpera mentre in primo piano 
viene preparato il bagno del neonato. Dietro le due ancelle che 
conversano tra loro, sulla destra, è rappresentato un incendio di non 
agevole interpretazione. Nella figura severa della vecchia, in primo 
piano a sinistra, è riscontrabile già una impronta neoclassica. La 

costruzione per sfaccettature e le pieghe piatte prevalentemente triangolari dei panneggi 
rimandano, invece, a precedenti manieristi cinquecenteschi e sono da segnalare tra gli 
elementi tipici del pittore. 
 

Gesù Bambino appare a San Giovanni di Dio 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 262x164 cm 
 
Secondo le fonti agiografiche l’episodio è accaduto nelle vicinanze di 
Granada, liberamente raffigurata sullo sfondo ai primi chiarori dell’alba, 
dove Giovanni fondò il primo ospedale. Il dipinto illustra il momento in 
cui il santo, deposto il Bambino su di una roccia dopo averlo portato sulle 
spalle, ascolta genuflesso in adorazione la profezia divina. Gesù Bambino 

reca una melagrana spaccata che mostra i grani rossi, simbolo di Misericordia; la melagrana 
sormontata da una croce allude alla Passione di Cristo e quindi al sacrificio al quale il santo 
viene chiamato. Il simbolo diventerà l’emblema dell’ordine dei Fatebenefratelli. La 
composizione è incentrata sulla diagonale suggerita dal santo inginocchiato e dal bambino 
in piedi, la cui collocazione su di un rialzo roccioso e l’accentuata luminosità ne 
evidenziano l’importanza. L’abbigliamento di Giovanni e il cappello da pellegrino, in primo 
piano in basso, sottolineano come da ora in poi il santo porrà termine alla vita passata e al 
proprio girovagare per fermarsi a Granata e compiere la missioni ospitaliera. 
 

San Giovanni di Dio incoronato di spine 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 227x162 cm 
 
Nel dipinto è raffigurata l’incoronazione di spine di San Giovanni di Dio 
ad opera della Vergine e San Giovanni Evangelista: è l’iniziazione di 
Giovanni alla sua nuova vita. Poco dopo l’episodio, infatti, il santo 
troverà in vendita e acquisterà, la casa che diventerà il suo primo 
ospedale. L’ambientazione chiesastica è suggerita dalla colonna sullo 

sfondo a destra, mentre le nuvole che sorreggono le Vergine, il cui piede destro è 
saldamente appoggiato sulla testa di due cherubini, connotano la scena in maniera 
visionaria. L’ovale presenta una maggiore ricchezza cromatica rispetto al precedente, basata 
sugli accordi di azzurro, rossi e rosati. 
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L’arcangelo Raffaele assiste gli infermi 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 227x162 cm 
 
Il protagonista della scena è l’arcangelo Raffaele che regge con ambo le 
mani un vassoio contenente pane e mele. La figura angelica, che viene di 
sovente rappresentata nelle opere d’arte appartenenti all’ordine, quasi 
certamente sta a simboleggiare l’aiuto divino rivolto a Giovanni nello 
svolgimento delle funzioni assistenziali. Il dipinto è, infatti, ambientato in 

un ospedale, sommariamente rappresentato da due ammalati, sullo sfondo a sinistra. Nella 
parte destra del dipinto, invece, è rappresentato un vaso riccamente decorato posto su un 
elemento strutturato semplificato. La posa della figura, sottolineata dal mantello e dalla 
veste, ci riconduce ad una influenza di area manierista. 
 

San Giovanni di Dio lava i piedi a Gesù Cristo 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 227x162 cm 
 
Si narra che Giovanni di Dio incontrò per la via., credendolo un 
infermo, Gesù Cristo e lo portò nel suo ospedale, dove provvide a 
lavargli i piedi come si faceva per tutti coloro che arrivavano al 
nosocomio. Quando si chinò per baciare i piedi al creduto infermo 
riconobbe dalle stigmate il Cristo che lo esortò a continuare nel trattare 
bene i poveri. L’episodio dell’ovale si svolge in un interno: San 

Giovanni sulla destra è inginocchiato davanti a Gesù Cristo, che contrariamente a quanto 
raccontato non è vestito da pellegrino ma rivela chiaramente dall’abbigliamento il suo 
status. In altre rappresentazioni però Gesù viene rappresentato con indosso gli abiti da 
pellegrino: questi insieme ai poveri, agli infermi ed ai semplici bisognosi di assistenza erano 
i destinatari delle cure dell’ordine. Il santo si sta apprestando ad eseguire la lavanda dei 
prediche oltre a rappresentare un atto caritatevole concreto è anche un comportamento 
igienico, il primo di una serie di interventi che i Fatebenefratelli eseguivano nel momento in 
cui ammettevano un infermo in ospedale. Il gesto indica un alto livello di qualità 
dell’assistenza erogata dall’ordine. L’opera presenta una notevole luminosità e varietà 
cromatica: diversi toni di grigio si accompagnano al verde del tendaggio, mentre emergono, 
costruiti con un efficace gioco di luci e ombre, il blu e il rosso chiaro della veste del Cristo 
insieme al panno bianco portato dal confratello. Particolarmente riuscita è la resa metallica 
del semplice recipiente per l’acqua in primo piano.  
 

Morte di San Giovanni di Dio 
Filippo Comerio 
Olio su tela, 370x263 cm 
 
Il soggetto del dipinto rappresenta l’estasi del santo morente. E’ noto che 
Giovanni morì in ginocchio pregando il Signore, all’età di 
cinquantacinque anni, dodici dei quali spesi al servizio dei poveri 
dell’ospedale. San Giovanni di Dio è raffigurato al centro della tela, di 
profilo con il viso rivolto verso destra e vestito con il saio; nelle mani 
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regge la croce. A destra l’altare è in parte nascosto dalle nuvole mentre la sinistra sono 
posto alcuni angeli, venuti ad accompagnare l’anima del santo. Il recente restauro ha fatto 
emergere la raffinata cromia del dipinto e l’imponenza della figura di Giovanni che risultava 
appiattita prima della pulitura.   
 

Sant’Antonio abate 
Scuola di Alfonso Lombardi detto il Cittadella 
Terracotta policroma, 230x166x97 cm 
 
La statua raffigura Sant’Antonio abate seduto in veste monacale, ma con 
i simboli della dignità di abate, la mitria, i guanti e il pastorale; ai suoi 
piedi si collocano i suoi tradizionali attributi iconografici; il porcellino e 
il fuoco. La mano destra è alzata in atto benedicente, mentre l’altra regge 
un libro aperto con la scritta evangelica: “SI VIS/ PERFECTUS/ ESSE/ 
VENDE QUOD/ HABES/ DONA/ PAUPERIS”. 22 Secondo l’agiografia 
del santo, la frase venne da lui casualmente sentita in chiesa e lo indusse 
ad una drastica conversione. La statua viene attribuita alla scuola di 

Alfonso Lombardi, uno degli interpreti più originali nell’ambito della terracotta emiliana ed 
attivo a Faenza dal 1524, anche se non tutti gli studiosi concordano. La statua, di solenne 
monumentalità, raffigura il santo posto frontalmente con le vesti aderenti piatte alla figura. I 
panneggi sono semplici e sulle ginocchia i lembi del manto si raccolgono in due volute 
simmetriche, secondo un gusto arcaico. Nel volto di Sant’Antonio traspare una fisionomia 
realistica: è il volto di un vecchio, segnato dal passare del tempo e contornato da una folta 
barba trattata a ciocche sottili. L’opera proviene dall’antico Ospedale di Sant’Antonio 
Abate, soppresso ed incamerato nel nuovo nosocomio nel 1762.  

 
Acquasantiera con supporto 
Autore ignoto dell’ultimo quarto del sec. XIII (Officina 
Matteucci per il supporto dell’inizio del sec. XX) 
Marmo e ferro battuto 
Dimensioni acquasantiera: altezza 27 cm, diametro 58 cm; 

dimensioni supporto: altezza 120 cm 
 
L’invaso dell’acquasantiera è di forma circolare, svasata in basso e con il fondo piatto; alla 
stessa altezza del bordo superiore si notano quattro protomi umane, simmetricamente 
disposte. Le facce mostrano serietà di espressione e compostezza. Ogni testa reca un piccolo 
piatto cilindrico come sorta di copricapo, che fa tutt’uno con il bordo dell’acquasantiera 
stessa e risulta distinta dalle altre per un particolare fisionomico: una testa ha un graffio 
sopra l’occhio sinistro, il naso e la bocca erosi dal tempo, i capelli raccolti dietro gli orecchi; 
un’altra ha da una parte capelli lisci e dall’altra ad onduline, la guancia sinistra scheggiata, il 
naso rovinato nella zona inferiore, due incisioni segnano i baffi, mentre la barba è appena 
rilevabile; un’altra è totalmente priva del naso e del mento, i capelli ad onduline coprono gli 
orecchi e l’occhio destro (più piccolo del sinistro) è stato reinciso sopra quello originale; 
l’ultima testa ha le orecchie coperte dai capelli ed il naso rovinato, la parte sinistra del 
mento è mancante. Purtroppo le diverse abrasioni del marmo e le parti mutilate ne rendono 
difficile la lettura; probabilmente deriva dall’ospedale dedicato a San Nevolone.  
                                                 
22 “Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi, donalo ai poveri.” 
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All’Officina Matteucci va assegnato il supporto reggente l’acquasantiera, in ferro battuto 
costituito da quattro piedi con voluta chiusi da un cerchio, da quattro aste a cordone tortile, 
che reggono il cerchio di supporto superiore e terminano in quattro volute, da cui ricadono 
maniglie pendule di forma allungata. 
 

Crocefisso 
Autore ignoto del primo ventennio del sec. XVI - XVII 
Legno policromato e dorato 
Dimensione Cristo: 96x88 cm, dimensione croce: 225x135 cm 
 
Restaurato nei primi anni 2000 presentava una lunga crepa, nella parte 
sinistra, che tagliava il corpo in verticale dalla zona inferiore dello 
sterno a tutto il perizoma, una lacuna triangolare nel legno sotto 
l’ascella sinistra e le dita delle mani erano rovinate nella parte finale, 

in particolare il pollice e l’indice della mano destra. Il restauro realizzato ha messo in luce la 
sensibilità del modellato, liberandolo anche da una ridipintura abbastanza pesante. La 
policromia originale è sottile e la bellezza dell’intaglio ha riacquistato risalto. La struttura 
anatomica non evidenzia un impianto atletico della figura, né delle proporzioni, né della 
muscolatura e rimanda ad una vena classicista. Rispetto alla chiesa dell’ospedale è 
certamente più antico e le sue dimensione, non adatte al posizionamento per il culto su 
qualche altare, farebbero pensare che appartenesse ad un devoto che lo abbia dato in dono 
anche se non è possibile ricostruire le vicende attraverso le quali è diventato proprietà 
dell’ospedale. La manifattura è sicuramente italiana anche se ispirata ai crocefissi di artisti 
tedeschi presenti nella zona del faentino.  
 

Lampade a sospensione 
Manifattura artigiana di area romagnola del secondo o terzo quarto 
del sec. XVIII 
Rame sbalzato e argentato, altezza: 82 cm 
 
Le lampade, identiche, propongono la forma consueta del vaso con 
espansioni e strozzature; le prime definite da una decorazione sbalzata 
a bacellature e le seconde da foglie accostate a fiori a più petali. 
All’altezza dell’espansione maggiore del contenitore, sono presenti 

foglie aggettanti per l’innesto delle tre catene di sostegno. La maglia delle suddette catene, 
ad anelli ovali in lamina, termina in una piccola corona polilobata, Gli esemplari sono in 
buone condizioni di conservazione. 
 

Ombrellino processionale 
Manifattura artigiana italiana del sec. XVIII 
Legno tornito, avorio, ottone e damasco di cotone 
Dimensioni: altezza 153 cm, diametro 90 cm 
 
L’ombrellino a dieci raggi, unico oggetto d’arredo professionale 
rintracciato fra il patrimonio mobile della chiesa, è di fattura 
pregevole e presenta un manico in legno brunito tornito a torciglione 

e guarnito da filettatura di metallo non più presente nel pezzo terminale del sostegno. Il 
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manico, composto da due elementi, che si saldano fra di loro con una avvitatura a 
scomparsa in ottone, reca alle estremità ed all’altezza della giunta centrale, impugnature in 
avorio inciso a righettature e attacco in ottone. All’apice dell’ombrello, in broccato bianco, 
fuoriescono una sfera ed una croce apicale in ottone. Il profilo dell’ombrello aperto è 
poligonale. Il tessuto usato per confezionare l’ombrellino è un damasco di cotone con 
decoro a maglie ovali delineate da cornici mistilineee intrecciate a foglie, peonie, grappoli 
d’uva e spighe di grano. Ogni maglia racchiude al centro cespi di foglie con peonie. Una 
passamaneria tessuta di cotone giallo con croci e grappoli d’uva profila la mantovana e la 
circonferenza del cielo. La fodera è in tela di cotone ecrù. Il tessuto è sicuramente da 
ritenersi una riedizione del modello settecentesco, certamente costituito da un tessuto di seta 
molto più prezioso. 
L’ombrellino è particolarmente legato al rituale di portare il Viatico ad un malato, pratica 
doverosamente praticata dall’ordine ospitaliero dei Fatebenefratelli. Comprensibile è quindi 
come quest’oggetto potesse essere fra gli arredi posseduti da un ordine così legato ai doveri 
di assistenza e cura dei malati. 
 

Il sacro cuore di Gesù conforta i sofferenti 
Arturo e Ferdinando Monzio Compagnoni 
Olio su tela, 262x164 cm 
 
Il dipinto è firmato e datato 1954. Il soggetto dell’opera è legato al culto 
del Sacro Cuore che campeggia al centro, invocato da una madre con il 
bambino in braccio e da una suora con il tipico abito delle Suore di 
Carità (l’ospedale faentino ospitava le suore di quest’ordine). Lo stile 
del dipinto resta in bilico tra una descrizione realistica e accenti mistico 
– simbolici presenti soprattutto nella figura del Cristo aureolato da una 
croce di fiammelle senza che le due istanze espressive riescano a 

fondersi pienamente. 
Il dipinto si trova oggi nella sacrestia della chiesa di San Giovanni di Dio presso l’Ospedale 
degli Infermi, situata al piano superiore dello stabile dove una volta trovava collocazione 
l’oratorio dell’ordine dei Fatebenefratelli. 
 

Ostensorio a raggiera o a “sole” 
Bottega all’Insegna della Croce di Malta 
Argento e lamina d’argento sbalzati, 50x24,5x16 cm 
 
L’ostensorio, recipiente sacro usato per contenere e mostrare ai fedeli 
l’ostia consacrata durante la messa o nelle processioni, ormai privo 
della chiusura della teca e della mezza luna che sostiene l’ostia, si erge 
su di una base ellittica a contorno mistilineo che presenta motivi 
fitomorfi aggettanti verso l’alto e alternati a conchiglie. Il fusto o 
impugnatura è fortemente strozzato al centro ed ha aggetti superiori a 
riccio. L’apertura circolare della teca è circoscritta da una raggiera in 

lamina d’argento sbalzata sulla quale sono lavorate sempre a sbalzo delle testine di 
cherubino e grappoli d’uva. Un terminale a baldacchino con bandelle, corona e crocetta 
greca gigliata apicale terminano l’oggetto. Sul contorno mistilineo della base sono presenti 
l’iscrizione incisa “A.R.P. Eugenius Silva D.D.”, relativa al donatore, e un marchio figurato 
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con la Croce di Malta, nota insegna della bottega milanese attiva nel Settecento. Il 
suppellettile è, infatti, datato 1762 che confermerebbe anche la sua provenienza dalla 
bottega artigiana lombarda attiva a Milano e specializzata nella realizzazione di arredi 
liturgici. La tecnica dello sbalzo è molto interessante in quanto consentiva un notevole 
risparmio di metallo prezioso accontentando anche le richieste della committenza meno 
facoltosa.  
L’oggetto oggi, si trova nel deposito di opere d’arte di Brisighella in attesa di essere 
ricollocato e reso fruibile al pubblico. 

 
Reliquiario  
Manifattura artigiana faentina del primo o secondo quarto del sec. 
XVIII 
Lamina di argento sbalzata e fissata su fusto ligneo, 49x21,5x11 cm 
 
Su di una base frontalmente rettilinea di legno laccato in oro si 
sviluppa il reliquiario in lamina di argento sbalzata e anch’essa 
montata su fusto ligneo. La base della lamina è costituita da due 
peducci sagomati a foglie che delimitano settori geometrici a fondo 
punzonato ed una cartella ovale centrale bombata. L’impugnatura è 

espansa e racchiude un motivo a fiore; la teca a profilo mistilineo è circondata da altre 
decorazioni punzonate delimitate, a loro volta, da cornici spezzate. Il terminale è a croce 
greca gigliata e raggiata. La lavorazione del reliquiario testimonia la presenza nel territorio 
faentino di una buona produzione artigiana anche quando le suppellettili erano realizzati con 
materiali poveri parzialmente mascherati con vesti preziose. 
L’oggetto oggi, si trova nel deposito di opere d’arte di Brisighella in attesa di essere 
ricollocato e reso fruibile al pubblico. 

 
Reliquiario  
Manifattura artigiana lombarda del secondo o terzo quarto del sec. 
XVIII 
Lamina di argento sbalzata e fissata su fusto ligneo, 32,5x17,5x9 cm 
 
Il reliquiario in lamina di argento sbalzata e fissata ad un fusto ligneo 
si erge su di un basamento mistilineo di legno laccato in oro. 
L’oggetto assai elaborato propone foglie e volute che da una base a 
ricci estroversi si restringono all’altezza dell’impugnatura per poi 
espandersi con gli stessi motivi fitomorfi che circondano il vano ovale 

che ospita la teca; un motivo a croce gigliata e raggiata è collocato superiormente. In 
prossimità dell’apertura che ospita la reliquia si intravede un timbro circolare decifrabile o 
come ferro di cavallo o forse con la lettera C. Tale punzone non è stato rintracciato fra i 
sigilli conosciuti degli argentieri locali ma marchi simili sono noti in ambito lombardo e 
milanese. E’ probabile che la suppellettile sia legata alle vicende dell’ordine ospedaliero dei 
Fatebenefratelli provenienti da Milano e giunti a Faenza chiamati da Cantoni. 
L’oggetto oggi, si trova nel deposito di opere d’arte di Brisighella in attesa di essere 
ricollocato e reso fruibile al pubblico. 
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Reliquiario 
Anonima manifattura artigiana del sec. XVIII 
Bronzo fuso, 35x14x11 cm 
 
Il reliquiario è costituito da due parti: la base circolare con fusto a 
birillo in stile neoclassico e quindi posteriore e la teca vera e propria. 
Quest’ultima a contorno mistilineo è delimitata da una elaborata 
cornice a trabeazione pseudo architettonica e festoni fitomorfi da cui 
emergono testine alate aggettanti ed una croce greca apicale. 
L’oggetto in bronzo era originariamente argentato nella parte più 

antica. 
Il suppellettile, oggi, si trova nel deposito di opere d’arte di Brisighella in attesa di essere 
ricollocato e reso fruibile al pubblico. 

 
Reliquiario23 
Anonima manifattura artigiana di inizio del sec. XIX 
Legno intagliato e laccato, altezza: 70 cm, larghezza e spessore: 20 
cm 
 
La teca lignea, dipinta a finto marmo e di stile tardo impero per la sua 
conformazione a tempietto classicheggiante, è costituita da una base 
quadrata che regge nei vertici quattro colonnette in stile dorico le 
quali sostengono a loro volta una trabeazione rettilinea ed aggettante 
sormontata nei vertici da pigne e centralmente da cupola embricata. 

La scatola è chiusa da vetri non originali e contiene una mano di aspetto mummificato 
sostenuta da una staffa di ferro fissata alla base della teca. Il reperto è rappresentato da una 
mano sinistra in continuità col polso e l’avambraccio per una lunghezza di circa dieci cm. 
Le ossa dell’avambraccio sono interrotte in modo irregolare , cioè scheggiato, tale da far 
supporre che il reperto sia stato ottenuto mediante manipolazione violenta eseguita in corso 
di esplorazione della salma. La mano supportata mediante infissione della dialisi radiale su 
perno metallico ed orientata verso il basso, è strettamente angolata rispetto all’avambraccio: 
presumibilmente all’atto della collocazione nella teca è stata realizzata la suddetta 
angolazione in modo forzato, desumibile anche dalla rilevante lussazione del capo ulnare 
del polso. La mano, inoltre, si presenta pressoché priva di tegumenti, con evidenza diretta 
delle diverse strutture tendinee; mentre il palmo conserva una cute incartapecorita. Lo 
studio radiografico evidenzia strutture ossee completamente sviluppate e porta a supporre si 
tratti della mano sinistra di una persona adulta, probabilmente di sesso femminile a causa 
dal profilo delicato ed esile della mano, ad ogni modo non impegnata in attività pesanti 
durante la vita. Le modalità di asportazione dell’arto sembrerebbero escludere che il reperto 
sia stato realizzato a scopo di studio o di dimostrazione anatomica.   
L’oggetto oggi, si trova nel deposito di opere d’arte di Brisighella in attesa di essere 
ricollocato e reso fruibile al pubblico. 
 
 
 

                                                 
23 La descrizione dell’oggetto e delle caratteristiche anatomiche della mano mummificata sono a cura di M.C. Zarabini in Non Solo 
Pietà, Ravenna, 1997. 
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