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1. Premessa: le origini storiche
Datare con certezza l’anno di costruzione della Chiesa Parrocchiale di San
Silvestro in Crevalcore risulta molto difficile a causa della scarsità delle fonti.
Per la mia breve tesi prenderò in considerazione le tre più autorevoli: il
Tiraboschi, il Meletti e l’Atti. Altro motivo che rende difficile la datazione
della chiesa sta nel fatto che la prima (costruita in direzione sud-est) venne
completamente distrutta a partire dalla fine del XIX sec. per fare posto
all’attuale, ricostruita in direzione nord-sud per favorire l’acquisizione di uno
spazio maggiore. Dell’antico monumento rimangono poche tracce, tra cui “una
lapide e un fonte battesimale” che saranno gli oggetti di questo studio.
Il Tiraboschi riporta che nel diploma primo di Astolfo re longobardo (749-756)
vengono fissati i confini di quell’ampio tratto di selva facente parte della corte
di Zena (a nord-est di Modena e a nord-ovest di Bologna) che Astolfo dona al
cognato Anselmo, fondatore nel 752 dell’Abbazia di Nonantola, della quale
divenne il primo Abate1. Di tali possedimenti faceva parte la chiesa di S.
Martino in Cozzano (di cui parleremo ancora in seguito) che godeva allora di
notevole importanza. Tale chiesa era situata poco fuori dall’attuale centro di
Crevalcore; essa perderà gradualmente di rilevanza, specie a partire dal 1131
quando inizierà la costruzione del castello di Crevalcore presso l’attuale località
Guisa2. Nel medesimo anno il vescovo modenese cominciò ad avanzare pretese
sui beni dell’Abbazia di Nonantola, che per difendersi si alleò con i Bolognesi.
Il governo di Bologna per rendere più sicuri i propri confini potenzierà le opere
difensive del castello di Crevalcore.
Nel secolo successivo in occasione della lotta con Federico II (1194-1250):
“Bologna credette necessario fortificare Crevalcore, il che secondo
Ghirardacci avvenne l’anno MCCXXX e secondo gli antichi annali modenesi ,
e la cronaca di Giovanni da Bazzano tre anni prima.”3
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Tuttavia le tre fonti parlano unicamente di una nuova fortificazione, ma il
Tiraboschi pensa che in realtà non si dovette trattare di un’ulteriore
potenziamento del vecchio castello, ma di una nuova costruzione ubicata a
circa 2 chilometri a sud della Guisa (dove sorge l’attuale centro crevalcorese).
Questa ipotesi può esser rafforzata anche dalla scelta del nome allora
conferitole, ovvero “Crevalcore nuovo”, mentre i bolognesi, per augurare
migliori auspici, l’appellarono “Allegralcore”.
Nello stesso anno ebbe inizio la costruzione della prima chiesa di Crevalcore
nuovo dedicata a S.Silvestro Papa4.
Gaetano Atti (1806-1879) nella sua “Storia di Crevalcore” descrive, come
segue, la prima chiesa che naturalmente non vide in quanto nel corso degli anni
il monumento fu oggetto di due rilevanti trasformazioni, la prima nel 1696 e la
seconda nel 1788: “La chiesa di S.Silvestro era anticamente più corta e
terminava in lunghezza poco più là della parte piccola. Sostenevano il tetto
architravi, quattro finestre gotiche eranvi nel coro. Il coro era dentro il volto
del mezzo ovato, e l’altar maggiore era più indietro. I balaustri traversavano
da una colonna all’altra. Ai lati delle prime colonnate eranvi due altari, dove
ora (cioè fino all’inizio del XX sec.) è la parte grande eravi il battistero, e dove
ora è il battistero aprivasi la porta maggiore della chiesa, la quale metteva
sotto il portico contiguo alla chiesa. Sotto il portico pure eranvi anche per
seppellire i defunti.”5
Dalla chiesa fin qui descritta provengono i due reperti storici che sono al centro
della presente indagine: una lapide sepolcrale e un fonte battesimale. Tali
oggetti sono inediti (almeno modernamente).
2. Lapide sepolcrale
Il Meletti (Finale Emilia 1865 - Crevalcore 1935) assiste personalmente
all’abbattimento dell’antica chiesa di San Silvestro. Per l’occasione redige una
breve cronaca dei fatti citando i pochi reperti antichi che vide affiorare durante
i lavori di demolizione. Lo storico Crevalcorese traccia anche una piantina
abilmente disegnata e con annotazioni convincenti che riguardano le
trasformazioni e i diversi sviluppi della pianta del tempio, ma soprattutto egli
indica le posizioni esatte degli oggetti rinvenuti dei quali fornisce anche le
descrizioni. Il seguente passo riguarda appunto la lapide che ci interessa: “il
sepolcro del 1392 era coperto da un granito lungo 1,87 metri e largo 0,74
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metri che aveva tutt’intorno un orlo a rilievo, con la seguente leggenda in
caratteri gotici: ┼ HOC EST SEPULCRUM MATEI DEFERARIIS ET
SUORUM EREDOM QUI OBIIT ANNO DOMINI MCCCLXXXXII DIE 17
FEBRUARI.
La lastra che ne chiudeva l’apertura di mezzo aveva, in rilievo uno scudo
gentilizio, con riferimenti in rilievo una incudine, una tenaglia, un martello e i
soliti gigli araldici: essa era rotta in tre pezzi, mentre il granito che la
conteneva era intero. Il tombino conteneva ancora avanzi di scheletri. È questo
un importantissimo monumento che io spero sarà collocato nella nuova chiesa
a testimonianza della importanza dell’antica ora in demolizione.”6

Rilievo della pianta dell’antica chiesa di San
Silvestro eseguito a penna dal Meletti durante
l’abbattimento della stessa agli inizi del ‘900.
In evidenza la collocazione della lapide De Ferrariis

Lapide posta attualmente sotto
il cassero di Porta Modena.
Foto: G. Lodi

Altro riferimento alla tomba dei Ferrari lo si trova sempre in Meletti: “Antica
tomba scoperta il 29 aprile 1901 sotto tre selciati alla profondità di appena 20
centimetri, un tempo aveva campeggiato sul pavimento della chiesa. Aveva
appartenuto alla famiglia Ferrari e risaliva al 1392. Dell’antichità del tempio
Silvestrino conserviamo un ricordo nel monumento sepolcrale che nel 1392,
vale a dire soli sei anni dopo quello il cui massaro e prevosto stipularono
l’atto di cui ora ci occupiamo, accolse le spoglie mortali di Matteo Ferrari
scoperto nel 1901 durante le demolizioni e collocato nella nuova chiesa. Era
nell’asse di una cappella laterale posta nella parte meridionale, quella della
piazza, a metà circa della lunghezza del tempio attuale. Nel 1392 la chiesa
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silvestrina aveva già subito un prolungamento senza del quale il sepolcro della
famiglia Ferrari sarebbe stato a breve distanza, ma pur fuori di essa.”7
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Ricostruzione grafica della
lapide del sepolcro di
Matteo De Ferraris
conservata su un muro
interno della porta Modena
di Crevalcore. La epigrafe
che ha la partenza in basso a
destra segnata da una
piccola croce scolpita recita
come segue : HOC EST
SEPULCRUM MATEI
DEFERARIIS ET SUORM
EREDOM QUI HOBIT
ANNO DOMINI
MCCCLXXXXII DIE 17
FEBRUARII.
Misure:
altezza 187 cm
larghezza 74 cm
larghezza cornice 7,5 cm
superfici ricostruite in
cemento distinguibile dal
materiale originale
Superficie tufacea
originale
Il manufatto è stato eseguito
con materiale tufaceo,
abbastanza compatto.
Disegno Ing. Fabio Forni
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La moderna vicenda riguardante la lapide si è svolta in modo diverso da quanto
sperato dal Meletti. Dopo il rinvenimento, il reperto fu depositato nella
sagrestia della chiesa di Santa Croce di Crevalcore. Durante i lunghi anni di
incuria andò disperso un frammento fondamentale per la lettura del testo inciso
sulla cornice. Si tratta di 38 cm. dell’orlo a rilievo che seguiva all’inizio della
data MCC... sul quale erano contenute le lettere CLX seguite a loro volta
dall’intatto XXXII. Tutte le lettere insieme ricomposte determinarono la data
MCCCLXXXXII. Solo il testo trascritto dal Meletti, presente alla scoperta
della lapide, permise ai soci dell’AIR8 di Crevalcore (che negli anni ‘60 del
1900 si occuparono del recupero e del restauro dell’oggetto) di completare la
data con un’integrazione di materiale moderno. Il reperto storico venne murato
su una parete interna del cassero di Porta Modena ad un’altezza da terra di cm.
100 dove ancora oggi si trova, da tutti sconosciuto, da tutti visibile.
I dati riferiti dal Meletti: misure esterne, simboli araldici ed epitaffio in lettere
gotiche risultarono esatti. Soltanto, oltre all’integrazione della scritta, fu
necessario ricostruire con materiale moderno il contorno dello stemma (quasi
intatto) con colore leggermente più scuro e quindi distinguibile, rispettando
così i criteri del restauro tonale.
Un’indagine speculativa sull’origine del cognome Ferrari in area di influenza
nonantolana ci rimanda al Tiraboschi 9, il quale mentre indaga nelle memorie
della scomparsa “chiesa di S.Silvestro di Parma” ci informa: “che almeno fin
dal principio del X secolo aveva ivi il Monastero di Nonantola alcuni beni.”
Più avanti troviamo che nella chiesa di S.Quintino : “chiusa entro le mura di
Parma si conservano tre iscrizioni.” Sulla prima datata MCXXXI che il nostro
storico trascrive fedelmente, compare la dicitura Ferarii e Ferariorum, sulla
seconda non compare il nome, mentre nella terza si apprende (con riferimento
all’antica chiesa di S.Silvestro): CAPPELLAM HANC FERARII PARMAE
CONSTRUXERE ANNO MCXXI. Il Tiraboschi continua come segue: “A
fianco delle due prime iscrizioni e nè loro sassi medesimi vedesi scolpita
un’incudine, e alla prima aggiungesi ancora il martello.” Secondo il
Tiraboschi dalle lapidi citate si evince che : “La metà della chiesa di S.Silvestro
di Parma fu fatta fabbricare l’anno MCXXI dà Ferraj di quella città”.
All’origine dunque si tratta unicamente di un nome e di uno stemma che
indicano la corporazione dei ferraioli. Nel secondo volume della sua opera il
Tiraboschi riferendosi a documenti nonantolani, datati, trascrive i seguenti
nomi: Martino Ferario10, 1130 Lamberto Ferrario11, 1139 Domenicus
ferrarius12, 1145 Rolandus Ferarius13, 1445 Marchii Ferarii14.
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Queste date e questi nomi vengono citati nei documenti Nonantolani per le più
diverse ragioni, ma nessuna di queste ci autorizza ad imparentarli o anche solo
a creare corrispondenze con il nostro Matei De Ferariis che appare sulla lapide
crevalcorese. Alla pagina 427 del secondo volume, Tiraboschi rende noto un
documento nonantolano datato 1333 contenente brani scelti dagli atti di
“Booaterii Ghinami”. Da questo documento si apprende che l’Abbazia di
Nonantola concede ad un tale “Michaeli qui dicitur Bastardus pro se suisque
filiis pecias terre vallivas et buschivas”.
Sono molte le pezze di terra donate in quell’occasione, tutte comprese tra il
territorio Bolognese e quello modenese nelle vicinanze di Crevalcore. Nel
passo che descrive l’“Undecima pecia” vengono riferiti i confini delle
proprietà. A sud, le terre donate al Michaeli confinano con i beni di Matheus
Ferarius. Siamo nel 1330, molto vicini al 1392, data della morte del Ferarius di
nostro interesse. Si potrebbe ipotizzare che si tratti se non del defunto, forse di
un suo antenato, dal quale quest’ultimo potrebbe aver derivato il proprio nome
Matteo. Da qui in avanti le carte tacciono, resta il reperto con i suoi
interrogativi che potrebbero avere soluzione con l’approfondimento
dell’indagine storica.
3. Fonte battesimale
L. Meletti nell’indice alfabetico dei suoi manoscritti nomina una “Fonte
battesimale antica” con rimando al “V. IV,V, Tav. XII”, della sua storia
manoscritta15. Purtroppo il volume IV in questione risulta tra quelli dispersi
durante l’ultimo conflitto bellico.
Tuttavia, nonostante l’assenza o quasi di documenti, occorre ricordare che
stiamo parlando di un manufatto antico che fa ancora parte del patrimonio
artistico crevalcorese.
Proseguendo l’indagine sui manoscritti del Meletti, si apprende di un “Pozzo
che era nell’orto della canonica: accanto ad esso era un’antica vasca
battesimale che risaliva ai tempi in cui battezzavano per immersione16.”
Seguendo ancora lo storico crevalcorese ci imbattiamo nel rimando ad un
manoscritto del Setti17: Memorie di Crevalcore ed altre differenti raccolte e
scritte da Stefano Maria Setti (redatte nella seconda metà del XVIII secolo). In
proposito Meletti scrive: “nell’archivio del comune esiste copia del libretto del
Setti: sotto la nota evvi un’aggiunta del copista in cui leggesi che la Colonna di
S.Martino in Cozzano esisteva a sud-ovest di Crevalcore nel predio poco
distante dal castello e che si credeva denotasse il luogo preciso in cui trovavasi
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l’antica chiesa. Soggiunge poscia: esiste ancora oltre l’accennata colonna, nel
mentovato predio un’antica e pesante pila dell’acqua santa”18.
A questo proposito il Meletti commenta: “tale pila non è più ora, nel fondo in
parola. Nel giardino della non più esistente chiesa di S.Silvestro accanto al
pozzo eravi una di tali pile, che, persona intelligente, asseriva ai tempi in cui
battezzavasi per immersione.”19
Probabilmente il Fonte Battesimale venne interrato nel punto del giardino in cui
si trovava durante la costruzione della nuova chiesa, essendo un oggetto sacro
ma che aveva perduto la sua originale funzione.
Tale giardino che venne infatti inglobato nel perimetro costruttivo della nuova
chiesa.

Vista dall’alto del fonte battesimale di Crevalcore.
Si notano: la forma circolare, gli otto fori per l’inserimento di una probabile copertura e il foro circolare al
centro per lo scolo dell’acqua.
Il fonte battesimale è conservato presso il Castello dei Ronchi (Crevalcore).
Foto: G. Lodi
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Dalle notizie sopra riportate dal Setti, dall’anonimo copista e dal Meletti
apprendiamo dunque che il fonte battesimale proviene dalla chiesa di S.Martino
in Cozzano presso Crevalcore. L’antica chiesa, le cui origini restano ancora
oscure, secondo il Tiraboschi era già esistente nel 752, quando S.Anselmo
fondò l’Abbazia di Nonantola.20
Dalle stesse notizie apprendiamo anche che il fonte fu visto dal Meletti nel
giardino della non più esistente chiesa di S.Silvestro, quando quest’ultima
venne abbattuta all’inizio del 1900.
Il proseguo della storia dell’importante reperto si avvale unicamente di
testimonianze orali. I soci dell’ A.I.R (dei quali il relatore fa parte) raccontano
come si svolsero i fatti a partire dagli anni ‘60 del 1900.
In quegli anni si apprese dal Sig. Idore Collari (costruttore edile crevalcorese)
che egli, scavando nel pavimento dell’abside sinistra di fianco all’altare
maggiore della chiesa attuale, aveva rinvenuto alla profondità di circa un metro
“una grande vasca di Granito” che con il permesso del parroco egli portò nel
proprio cortile a circa 500 metri di distanza dalla chiesa.
Su richiesta dell’AIR, Collari permise che il fonte venisse trasportato nel
giardino della sede dell’associazione, che allora si trovava in via Gaetano Lodi
presso l’Oratorio della Pietà.
Nel 2000, quando gli accademici cambiarono sede, ottennero
dall’Amministrazione Comunale di collocare il fonte presso il castello dei
Ronchi di proprietà del Comune, dove ancora si conserva.
L’antico manufatto, che come visto proviene dalla chiesa di San Martino in
Cozzano, potrebbe trovare nella data 752 (vedi nota 1 della presente relazione)
un punto di riferimento relativo alla sua storia.
L’oggetto del nostro studio, confrontato con il fonte battesimale della chiesa
della Collegiata di Castell’Arquato, appare a questo simile nella forma.
Variano le dimensioni: quest’ultimo ha un diametro di due metri, il doppio
rispetto a quello di Crevalcore. Varia anche il materiale che nel caso di
Crevalcore è granito, mentre quello di C.Arquato è in tufo compatto.
Il fonte battesimale crevalcorese si avvale come unica decorazione di un bordo
aggettato di 4,5 cm di altezza. Un raffinato lavoro di battitura a ferro sia
all’esterno che all’interno rende la superficie del granito omogenea,
perfettamente levigata e leggermente porosa. Il colore chiaro del granito
naturale non presenta nessuna maculazione o venatura; per la sua esecuzione
venne dunque scelto con cura un grande masso di materia e colore unitari.
Entrambi i fonti registrano particolare somiglianza di forma con quello
illustrato da Maso di Banco nel 1337 nelle storie della vita di Papa Silvestro “il
battesimo di Costantino”. Maso nel suo dipinto sec. intende senz’altro
suggerire una forma più antica rispetto al XIV sec.
Le note storiche riguardanti il rito del battesimo concordano tutte nel dire che il
“battesimo per immersione” ha inizio nel IV secolo e va scomparendo già nel
20
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XIII secolo, poi si passa al battesimo per aspersione. Anche questo dato
conferma l’antica origine del fonte battesimale Crevalcorese.
L’iconografia riguardante gli antichi fonti li rappresenta quasi sempre di forma
ottagonale (uno per tutti quello d Parma). Il nostro è di forma circolare, ma il
numero 8, sacro alla narrazione biblica (con riferimento al primo giorno dopo
alla creazione) è suggerito dagli 8 fori presenti ad intervalli più o meno regolari
presenti sullo spessore perimetrale.
Gli otto fori di forma quadrata contengono ancora inclusioni di piombo che
potevano servire a fissare una copertura protettiva di forma ottagonale.
Dalla presente indagine sono uscite alcune notizie che sono state riunite
programmaticamente in questo lavoro per la prima volta. Un approfondimento
ulteriore potrebbe condurre ad una più certa datazione dell’oggetto che resta
comunque il più antico manufatto litico riaffiorato fino ad ora dalla storia del
comune di Crevalcore.
Antico fonte
battesimale (di
Crevalcore), vista di
fronte. Foto : G.
Lodi

Fonte battesimale
della chiesa della
Collegiata di
Castell’Arquato
Piacenza, VIII sec.
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Fonte battesimale di Crevalcore, disegno in semisezione, vista frontale, dimensioni in cm.
Disegno Ing. Fabio Forni.

Storie della vita di Papa Silvestro: Il Battesimo di Costantino (particolare). Maso di Banco
1337 Firenze. Santa Croce. Cappella di S. Silvestro
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