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ROBERTA IOTTI

Laura ducissa, Laura dux
Una donna al governo della corte estense
Intro per un’Estense
Venendo da una traccia di conferenza (tenuta l’8 marzo 2011 presso
l’Archivio di Stato di Modena), questo testo si propone di avere la levità di
un racconto. E quindi di presentarsi senza il relativo apparato di note, bensì
con una breve appendice di documenti (gli stessi che furono letti nella
circostanza della relazione) e l’indicazione di una bibliografia specifica,
pubblicata su un volume recente1. La protagonista delle pagine a seguire,
come si evince dal titolo, è la donna di gran lunga più importante dell’intera
parabola dinastica estense, e per quanto il suo nome sia decisamente meno
noto al grande pubblico rispetto a quello di altre donne della stessa famiglia,
al cospetto di Laura Martinozzi non c’è Isabella d’Este che tenga.
L’affermazione sembra audace fino a essere scriteriata. La stessa marchesa
di Mantova, la decima Musa, la primadonna del Rinascimento italico, la
Minerva del Cinquecento sulle prime, lo crediamo bene, si adombrerà sotto
l’urto di un simile affronto. E non ce lo passerà facilmente. Ma poi,
riflettendoci su, anche lei dovrà venire dalla nostra parte e riconoscere a
Laura un valore immenso, il valore di una donna che, seppur straniera e
poco amata, seppe da un giorno all’altro caricarsi sulle spalle il pesantissimo
fardello dei destini pericolanti del ducato di Modena e garantire la
sopravvivenza agli Este traghettandoli dalla morte prematura di suo marito
Alfonso IV alla maggiore età di suo figlio Francesco II. Avrebbe potuto
andarsene da Modena, e invece rimase. Il che per lei significò, prima che la
gloria postuma conferitale da Ludovico Antonio Muratori, una sofferenza
immane.
E pensare che come un’altra famosissima della dinastia, benché alla
dinastia acquisita, Lucrezia Borgia, seconda consorte di Alfonso I d’Este,
anche Laura fu da principio un partito nuziale disprezzato, una fidanzata
non voluta e meno che mai desiderata ma, esattamente come Lucrezia,
imposta agli Este da forze e potenze ben maggiori della loro: papa
La bibliografia più recente e aggiornata sulle vicende storiche, personali, politiche e
artistiche della duchessa reggente di Modena Laura Martinozzi è pubblicata nel volume
Laura Martinozzi d’Este fille de France, dux Mutinae, a cura di S. Cavicchioli, Modena, Il
Bulino edizioni d’arte, 2009.
1
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Alessandro VI per la figlia e Giulio Mazarino tramite il Delfino Luigi XIV
per la nipote. Sia Ercole I duca di Ferrara che Francesco I duca di Modena,
infatti, avevano cercato in ogni modo di evitare le nozze dei due primogeniti
ed eredi (due Alfonsi! Alfonso I e Alfonso IV) con quelle due fanciulle che,
fosse stato per loro, manco avrebbero preso in considerazione, l’una
macchiata da una fama terribile e persino spaventosa (ma che proprio a
Ferrara avrebbe dimostrato di non meritare per nulla), l’altra discendente da
un oscuro casato comitale fanese con il cui sangue gli Estensi non
intendevano affatto mischiarsi e imbastardirsi. Lucrezia e Laura, dunque.
Sulle quali i signori di Ferrara e di Modena cercarono di tergiversare e di
temporeggiare il più possibile, avanzando in entrambi i casi la scusa di una
pratica di fidanzamento dei loro rampolli già avviata in terra di Francia.
Lucrezia e Laura che invece, contrariamente alle aspettative, portarono
all’orgogliosa casata atestina una gran quantità di denaro dotale, la
continuità dinastica attraverso i figli maschi, intelligenza, intraprendenza,
un’indiscutibile capacità di governo e, infine, grandissimo onore…
Ovviamente anche l’arte se ne accorse. E se Lucrezia venne addirittura
effigiata dal suo ritrattista per eccellenza, Bartolomeo Veneto, nelle vesti
della beata Beatrice II d’Este, icona religiosa della famiglia a cui la stessa
Martinozzi sarebbe stata devotissima centocinquant’anni dopo, Laura ebbe
la sua apoteosi in cartapesta dorata nella Sala dei Medaglioni del Palazzo
Ducale di Sassuolo, sorta di ‘salotto dinastico’ che introduce
all’appartamento ‘della duchessa’ e in cui i cinque ovali a parete
riproducono i profili di conio classico della stessa Laura, di suo zio
cardinale e primo ministro di Francia Giulio Mazarino, e dei due figli di lei,
l’erede Francesco e la regale Maria Beatrice, unica principessa di sangue
italico ad aver regnato sull’Inghilterra. Il quinto profilo era in origine quello
di Alfonso IV, il marito che non l’avrebbe mai voluta a Modena e nel
proprio letto, e che invece, proprio come era accaduto ad Alfonso I con
Lucrezia Borgia, imparò a stimarla moltissimo e a condividere con lei
imprese principesche. Seppur per breve tempo. Ebbene, quando il profilo di
Alfonso venne staccato e andò perduto (chissà, forse in epoca
napoleonica…), qualcuno pensò bene di sostituirlo con un secondo, sebbene
meno raffinato, profilo di Laura. Quasi che lei, reggente del ducato per
dodici anni dopo la morte di lui, fosse l’unica altra possibile facies del duca
defunto, l’autentico alter ego del marito. Ma il volto di Laura in quel salotto
dinastico sta a indicare anche altro, e cioè il fatto che attraverso di lei il
piccolo ducato di Modena e Reggio si era imparentato con le due maggiori
monarchie d’Europa, con la corona d’oltralpe grazie a Mazarino e con
quella d’oltremanica grazie a sua figlia, ultima e drammatica sovrana
stuarda. Chi nel tardo Seicento metteva piede in quel salotto, dove allora
come oggi era appeso a parete anche il grande ritratto di Nicolas Régnier
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raffigurante La famiglia di Francesco I d’Este e Maria Farnese,
immediatamente si inchinava a tanto prestigio, riconoscendo d’essere
dinanzi a una genealogia indubbiamente eccezionale. La marchesa Isabella
d’Este, ne siamo certi, avrebbe fatto altrettanto.
Proprio la presenza in effigie di Francesco I nel salotto dinastico di
Laura ci rammenta allora la toccante idea di Claudia Conforti che,
presentando a Modena il volume Gaspare e Carlo Vigarani. Dalla corte
degli Este a quella di Luigi XIV (Silvana Editoriale, 2009), ha parlato di una
Laura Martinozzi ‘innamorata’ del suocero Francesco I, dove, si badi bene,
l’innamoramento deve essere inteso in senso ‘genealogico’, esattamente
come lo è lo spirito della sala sassolese. Laura, in pratica, ammirò a tal
punto la virtù del potere del duca Francesco da farla propria quando si
ritrovò con le redini del ducato tra le mani, proseguendo innanzitutto il
progetto architettonico e urbanistico di lui (una vera e propria renovatio
urbis pensata sia per Modena che per Sassuolo) malgrado la penuria di
denari che lui stesso aveva lasciato in eredità. Del resto, se Gaspare Vigarani
e Bartolomeo Avanzini avevano guardato alla Roma dei papi e alla Parigi
dei Borboni per i nuovi palazzi barocchi del duca Francesco, Laura dal
canto suo proveniva proprio da quei due luoghi, e da quei due luoghi aveva
portato con sé i modelli buoni per regnare a Modena, sempre e comunque
guardando all’operato di ‘principe cristiano ideale’ del suocero estense. Lo
stesso Muratori riconoscerà all’amministrazione martinozziana, peraltro di
stretto stampo gesuitico, una continuità di idee e d’animo con la politica di
Francesco I tale da fare di Laura la sua unica, autentica, perfetta erede sul
trono modenese, quasi un’erede di sangue. Non sarà un caso allora se anche
la Martinozzi ebbe la propria personale investitura a ‘principessa cristiana
ideale’ attraverso la citazione del suo esempio edificante sia nello Specchio
delle Principesse Divote di papa Clemente X Altieri sia nell’Idea delle
Cristiane Eroine di Innocenzo XI Odescalchi, pontefici a lei contemporanei.
Roma, Parigi e Modena
L’infanzia romana di Laura Martinozzi trascorse nei confortevoli
palazzi di famiglia di Monte Cavallo, ovvero il Colle del Quirinale, luogo
estense per eccellenza nell’Urbe visto che proprio lì dove ora sorge il
palazzo presidenziale (prima pontificio e poi reale) ci furono in origine la
vigna e il villino da diporto del cardinale Ippolito I d’Este, il primo
porporato della dinastia, morto nel 1520. Oltre un secolo dopo anche il
nonno paterno di lei, Vincenzo Martinozzi, impiegato con mansioni
diplomatiche nell’entourage dei Barberini, e lo zio per parte di madre, il
cardinale in carriera Giulio Mazarino, affiliato al clan dei Colonna,
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stabilirono lì le loro rispettive residenze. Mazarino, in particolare,
nell’ampio palazzo acquistato dai Borghese e che, dopo diversi e successivi
passaggi di proprietà, porta oggi il nome dei conti Rospigliosi. Il palazzo
dove forse Laura nacque in un anno imprecisato tra il 1635 e il 1639
(sicuramente nacque a Roma e non a Fano e probabilmente nel 1635), il
palazzo dove avrebbe vissuto il suo volontario esilio da Modena e dove
infine si spense il 19 luglio 1687. Quel «palatium suae residentiae» che lo
zio Mazarino aveva lasciato in eredità alle sorelle Girolama, sposata
Mancini, e Margherita, sposata Martinozzi, la mamma di Laura, così
assicurando alle donne del suo sangue una splendida dimora romana.
Ma il periodo assolutamente straordinario della vita di Laura coincise
con il soggiorno parigino presso i palazzi reali dove lo zio cardinale si
muoveva già da primo ministro e, di fatto, da reggente del regno, un periodo
tumultuoso a ridosso dei sanguinosi eventi della Fronda, un periodo neppure
lungo, appena due anni accertati tra il 1653 e la sua partenza per Modena nel
1655, ma un periodo ‘da sogno’ che lei condivise con madre, sorella
(Annamaria, poi coniugata con un cugino del sovrano, il principe di Conti),
zia e cugine (le cinque terribili sorelle Mancini ribattezzate Les
Mazarinettes) dentro le stanze della corona e della corte di Francia, in
amichevole contatto con la regina Anna d’Austria (la reggente ufficiale),
con il Delfino Luigi (poi Luigi XIV, suo eterno amico e ammiratore), con il
duca Filippo d’Angiò fratello dell’erede al trono. La vicinanza, se non
proprio la confidenza, con i Borboni, gli ammaestramenti di Mazarino, gli
usi e i costumi di una corte europea, la quotidiana frequentazione di
ministri, consiglieri e funzionari del regno, i giorni trascorsi nell’opulenza
delle camere di rappresentanza dello zio, la certezza di un avvenire illustre
dentro qualche casa aristocratica di Francia o d’Italia significarono per
Laura Martinozzi un apprendistato prezioso e irripetibile, la sua palestra per
diventare duchessa, l’anticamera delle nozze con il principe ereditario del
ducato di Modena e Reggio. In più, dal periodo parigino Laura si portò
qualcos’altro che l’avrebbe accompagnata e sostenuta per tutta la vita, la
profonda devozione per il defunto vescovo di Ginevra Francesco di Sales e
per il suo ordine religioso femminile, quello delle monache Visitandine, che
lei stessa anni più tardi chiamerà in cospicuo numero a Modena dando loro
un confortevole e dovizioso monastero.
Sulle prime Francesco I d’Este non comprese che Mazarino gli
proponeva per il suo primogenito la fanciulla migliore che lui avesse in
famiglia, la preferibile nella chiassosa rosa di nipoti spregiudicate,
chiacchierate e turbolente che si ritrovava attorno, la più giudiziosa, la più
severa, la più controllata, forse l’unica con le credenziali da regina. E chissà
se il duca di Modena ebbe modo di capirlo in seguito, nei soli tre anni in cui
gli capitò di frequentare la nuora tra una campagna di guerra e l’altra, e
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prima di morire d’improvviso, lasciando la corte nella costernazione e il
potere ducale anche nelle mani di lei. Certo l’Estense le provò tutte per non
farla arrivare in casa sua. E solo dovette desistere davanti a una lettera
autografa del Delfino che, con molta grazia ma anche con molta fermezza,
lo chiamava all’obbligo di quelle nozze oltremodo gradite al trono
d’oltralpe. Confermandogli in cambio l’ambitissima investitura militare a
Generalissimo delle truppe del re di Francia sul suolo italico. Prendere o
lasciare…
Francesco allora, che al terzo matrimonio aveva già preso in moglie chi
andava a genio al Mazarino, la nobildonna romana Lucrezia Barberini,
chinò la testa davanti ai desideri così ben vergati di Luigi e ai denari sonanti
del cardinale Giulio (lo zio, infatti, avrebbe sborsato la dote della nipote di
tasca propria) e prese pure Laura per Alfonso. Il matrimonio fu
sontuosamente celebrato per procura il 27 maggio 1655 nella cappella reale
del castello di Compiègne alla presenza della corte di Francia al gran
completo, sovrana e Delfino compresi. La sposa con comitiva nuziale al
seguito partì alla volta dell’Italia dopo qualche giorno di festa, giungendo
per via di terra a Marsiglia, per via d’acqua a Lerici e di nuovo in carrozza a
Modena, dove incontrò il marito mai visto prima, il principe Alfonso, e il
celebre suocero, il duca Francesco I, in un giorno di cocente canicola
padana, il 15 di luglio. Per i successivi sette anni Laura affrontò situazioni e
fatiche ampiamente previste e insieme, come in ogni vita, circostanze
improvvise e infauste. Da una parte ci furono il ruolo di principessa
ereditaria, il legame sereno fino a essere profondo con il marito, la nascita di
tre bimbi, di cui due maschi, qualche committenza artistica
immancabilmente contrassegnata dal fascio littorio dello zio Mazarino, le
villeggiature a Sassuolo, gli impegni vagamente solenni di una piccola corte
barocca, la promozione seppur prematura da principessa ereditaria a
duchessa di Modena. Dall’altra ci fu la morte in fasce del suo primogenito,
chiamato Francesco come il nonno e morto appena l’anno successivo alla
nascita; il decesso improvviso del duca durante una campagna di guerra in
Piemonte; lo strazio di una famiglia e di una capitale impreparate; la
responsabilità inattesa del governo; le preoccupazioni per la salute
cagionevole del marito; la perdita del giovanissimo cognato Almerico, altra
speranza della dinastia, nelle lande cretesi della guerra di Candia. Poi il 15
luglio 1662, senza sbagliare un giorno sul calendario, il destino sciagurato
che a quei tempi perseguitava gli Este si portò via pure Alfonso IV, a soli
ventotto anni e dopo appena quattro di regno, lasciando a Laura un erede
maschio che muoveva solo allora i primi passi (il secondo Francesco della
coppia) e un unico maschio adulto su cui poter contare, il cardinale Rinaldo,
fratello del duca defunto Francesco, zio del duca defunto Alfonso, curatore
degli affari di Francia presso la Santa Sede e unica vera colonna portante del
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falcidiato ducato di Modena. L’unico appoggio possibile per Laura. Il
garante più autorevole e credibile dell'attitudine di lei a governare.
Dodici anni di potere assoluto
Molto si è già detto e molto si è già scritto sugli inizi incerti della
reggenza martinozziana, contrassegnati più da onesti timori e pianti dirotti
che da manifestazioni burbanzose di coraggio. E si può ben comprendere
perché andasse così, visto che Laura tutto si era augurata fin dai tempi del
tirocinio parigino tranne che quell’onere gravosissimo e incedibile del trono
estense. Un onere che, appunto, toccava solo a lei non essendoci in Casa
D’Este a quell’epoca altri maschi, oltre al piccolo Francesco, legittimati a
succedere ad Alfonso IV.
Neppure ci soffermeremo qui a trattare della committenza d’arte che
volle essere il primo manifesto del suo governo che andava finalmente a
cominciare dopo un anno di patemi, perplessità e paure, la decorazione
interna della chiesa di Sant’Agostino per le solenni esequie del giovane
marito morto, opera tuttora visibile e per la quale rimandiamo al saggio di
Sonia Cavicchioli presente su questo stesso numero della rivista “Quaderni
Estensi”.
Piuttosto ci piace andare dritti al nocciolo della questione e ritornare
all’apoteosi in cartapesta dorata di Laura nella Sala dei Medaglioni del
Palazzo Ducale di Sassuolo per rammentare ai nostri lettori che lì, intorno al
profilo di lei rilevato nell’ovale, corre un’iscrizione più eloquente e
significativa di qualsiasi altro documento, un’iscrizione che la incorona
nientemeno che DUX MUTINAE, duca di Modena, addirittura il miglior
duca che Modena ebbe stando ancora a Muratori, la signora che,
rimboccatasi le maniche e rintuzzato il terrore di regnare da sola, resse lo
stato degli Este per ben dodici anni, dal 1662 al 1674, mantenendosi al
contempo in bilico e in sella come il più abile e scafato dei principi italici.
Come un’Estense di razza. Come Francesco I non avrebbe mai immaginato
e come invece Mazarino sì. Come lei stessa al principio non aveva creduto
possibile. E come il cardinale Rinaldo l’aveva paternamente incoraggiata a
fare.
Per misurare adeguatamente dodici anni di potere basta pensare che
Adolf Hitler arrivò alla Cancelleria tedesca nel 1933 e morì come sappiamo
nel 1945. E che la lady di ferro dei nostri tempi, Margaret Thatcher ha
governato la Gran Bretagna dal 1979 al 1991. I dodici anni che toccarono a
Laura Martinozzi ebbero a loro volta luci e ombre. Fare il sovrano assoluto
di uno staterello periferico, dal passato glorioso ma dai confini dimezzati, e
per giunta nell’inquieta e bellicosa seconda metà del XVII secolo non era

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
220

R. Iotti, Laura ducissa, Laura dux. Una donna al governo della corte estense

per nulla facile. Anche se si era amici fraterni del re di Francia, si aveva il
sangue di Mazarino nelle vene, il pontefice assai ben disposto e la dichiarata
volontà di mantenersi neutrali su tutti i possibili fronti di guerra. Tranne
ovviamente che su quello interno dei feudatari insolventi, rissosi e ribelli,
degli ebrei dediti all’usura, e dei padri di famiglia un po’ troppo dediti al
vino. Ma queste erano faccende ‘domestiche’. Solo che Laura in casa aveva
un altro problema, il più grave di tutti, la penosa scarsezza di denari
lasciatale in eredità dalle spese folli di Francesco e di Alfonso in materia di
arte e di capolavori. E se per un verso le collezioni ducali brillavano di luce
propria, e la galleria dei dipinti del duca di Modena era citata tra le più belle
d’Italia e d’Europa, e il busto scolpito da Gian Lorenzo Bernini sfavillava
sulle altre opere come un sole allo zenit, e i Tintoretto facevano l’occhiolino
dai soffitti dorati delle camere di parata, e i Correggio non si contavano
nemmeno più, per l’altro Laura si sentiva ogni giorno molto prossima a
dover dichiarare il fallimento dell’azienda statale estense, e pure con il
malcelato disappunto di una corte abituata a spendere e a divertirsi. Lucrezia
Barberini, la duchessa vedova di Francesco I, si schierò dalla sua parte con
tutto il peso del proprio cognome e della propria inattaccabile autorevolezza.
Insieme esse diedero il giro di vite necessario per sopravvivere e per
proseguire. Insieme arginarono insofferenze e malumori fino a che l’acqua
tornò un centimetro sotto la gola e l’aria sembrò un po’ meno caliginosa.
Con il risultato però che, dopo le architetture barocche di Bartolomeo
Avanzini e le sinuose sculture di Bernini, un’altra fetta di Roma aveva preso
posto a Modena dettandone etica ed estetica. Infatti, precisamente come in
un quadro raffigurante la Visitazione di Maria a Elisabetta, anche Lucrezia
(un’altra Lucrezia! e un’altra Lucrezia romana…) cinse Laura nel proprio
abbraccio sapiente e accogliente assicurandole supporto e consiglio. Non
l’avrebbe più lasciata, né a Modena, fino a che entrambe furono a Modena,
né a Roma, quando entrambe ci si ritrovarono, l’una, Lucrezia, al seguito
del giovane figlio cardinale, l’altra, Laura, in fuga dal figlio novello duca. E
poiché era destinata a morire parecchio in là negli anni, vecchia, ricca,
saggia e pure suora, la Barberini non mancò di farsi trovare al capezzale
della Martinozzi quando questa, nemmeno cinquantenne, spirò. Nemmeno
la morte, in fondo, aveva potuto allontanare le due duchesse romane di
Modena.
Laura in armi
Benché in qualità di reggente Laura Martinozzi sapesse bene che la
guerra era il suo peggior nemico, perché sarebbe servito un mucchio di
quattrini per affrontarla e perché i rischi di una sconfitta sarebbero stati
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altissimi, tuttavia ella non si sottrasse al cimento bellico quando si
presentarono da un lato l’occasione e dall'altro la necessità.
Da principessa cattolica devota, nonché da ‘principessa cristiana
ideale’, Laura non fece mai mancare contributi sostanziosi alle armate
veneziane di mare e di terra impegnate a contrastare l’avanzata turca nel
Mar Egeo dall’isola di Creta, allora chiamata Candia. Oro, polvere da sparo,
merci varie e uomini pronti a combattere partirono puntualmente da Modena
alla volta di Venezia per essere subito imbarcati alla volta dell’isola. E a tal
proposito la duchessa emanò varie gride in cui si garantiva la liberazione
immediata dal carcere, e persino la salvezza dalla pena capitale, a tutti i
galeotti che si fossero dichiarati disponibili a raggiungere il mare della
Grecia per andare a contrastare l’empietà musulmana, ottenendo in tal modo
anche un’ampia bonifica delle prigioni modenesi dai soggetti più scellerati e
pericolosi. Che a Candia, tra l’altro, andavano in gran parte a morire. E a
morire per un’ottima causa. È poi possibile che quella terra tormentata
occupasse un posto speciale negli affetti e nelle memorie di Laura per il
dolente ricordo che lei serbava del cognato Almerico, l’eroe degli Estensi,
quel ragazzino soldato dai modi eleganti e dalla bellezza inconsueta in
famiglia che l’aveva accolta al porto di Lerici al suo arrivo di sposa in Italia
e cavallerescamente l’aveva condotta fino a Modena, al cospetto del padre
duca e del fratello principe. Almerico d’Este. Una sorta di principe azzurro
che a Parigi, sotto gli occhi ammirati di Mazarino, aveva infranto cuori in
quantità, e che conducendo gli eserciti di terra sotto le insegne di Venezia e
della Francia era morto giovanissimo a Candia nel 1660 e che più tardi era
stato onorato dalla Serenissima con un monumento funebre nella basilica
dei Frari, unico ‘straniero’ nel Pantheon dei veneziani di talento e di valore.
Da capo di stato attaccato e offeso ella rispose invece alle archibugiate
di un’altra principessa del suo calibro, Isabella Clara d’Asburgo di Gonzaga
Nevers, duchessa reggente di Mantova, quando costei pensò bene di andarsi
a prendere un’isoletta del Po di giurisdizione estense posta di fronte a
Brescello. I colpi d’artiglieria che gli eserciti delle due donne si
scambiavano sonoramente dall’alba al tramonto tennero in ansia per mesi
l’intera diplomazia europea fino a che Isabella non venne a più miti consigli,
accettò la resa e lasciò l’isoletta a Laura. Nel frattempo, come scrisse
Muratori, «i circonvicini erano stati in attenta curiosità per vedere come
queste due Amazzoni, invece della conocchia, sapessero ben maneggiare
lance e spade». Nel frattempo, a Laura Martinozzi quella pur faticosa
autorità di reggente che però le dava voce nel mondo era venuta a piacere
moltissimo .
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La signora con la valigia
Al di là della metafora scontata poiché valida per ogni vita, l’esistenza
di Laura Martinozzi fu un autentico viaggio, dalla Roma della nascita alla
Roma della morte passando per Parigi, Modena, Londra, Edimburgo,
Bruxelles e Napoli, città che vide più volte o nelle quali soggiornò a lungo,
cosa che per gli spostamenti dell’epoca non era affatto cosa semplice. La
stessa involontaria incursione di lei dentro il governo modenese, inattesa,
dolorosa, sulle prime indesiderata poi intrigante e seducente, fu un viaggio,
una mai più ripetuta parabola politica al femminile durata appunto dodici
anni. Ma nell’arco di quel viaggio instancabile, pressoché continuo e talora
persino frenetico che fu la vita della Martinozzi, il viaggio nuziale
oltremanica della figlia Maria Beatrice d’Este significò la fine della sua
reggenza e della sua personale gloria. Non sarebbe stato da lei, non sarebbe
stato da madre lasciare andare sola una ragazzina di quindici anni, che solo
avrebbe desiderato chiudersi nel chiostro delle monache Visitandine di casa,
verso un fumoso futuro di sposa. Per giunta in una terra ostile qual era senza
dubbio l’Inghilterra protestante verso una principessa ardentemente
cattolica. Una principessa mandata alla corte di Londra quale consorte
dell’erede al trono Giacomo Stuart proprio in virtù della sua fede
inossidabile, della sua storia familiare e dinastica, del suo attaccamento al
pontefice di Roma e del rispetto che portava alla maestà cristianissima di
Francia. Il rispetto che l’aveva obbligata al sacrificio di sé e all’obbedienza
alla causa cattolica.
Perciò Laura partì il 5 ottobre 1673. Per vedere con i propri occhi dove
andava a vivere Maria Beatrice, per assisterla nella prima sistemazione, per
farsi un’idea della gente che l’avrebbe circondata – idea che poi ebbe
chiarissima. Solo che quando rientrò a Modena, esattamente cinque mesi
dopo, il 6 marzo del 1674, giorno del quattordicesimo compleanno
dell’erede Francesco, quell’unico figlio maschio rimastole al quale aveva
conservato il trono e lo scettro ducali, Laura ebbe l’infelice e traumatica
sorpresa di trovarsi spodestata da un manipolo di cugini estensi capeggiati
dallo scaltro Cesare Ignazio e capaci di raggirare il principe imberbe con
singolare abilità. A nulla erano valse tutte le precauzioni che lei aveva preso
presso il Consiglio di Stato prima di partire, a tutela della sua autorità e del
titolo di reggente che le spettava ancora per qualche anno (e che non
intendeva affatto cedere a chicchessia, fosse stato anche il principe
ereditario), a scanso delle bizze del figlio e delle mire di quanti in corte
continuavano a considerarla una ‘straniera’ scomoda e troppo intransigente.
Nulla avevano potuto i padri gesuiti che lei aveva messo attorno al ragazzo
quali fidi consiglieri. Francesco II le aveva dapprima fatto capire poi

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
223

R. Iotti, Laura ducissa, Laura dux. Una donna al governo della corte estense

apertamente dichiarato che adesso a Modena regnava un duca, che di lei non
c’era più bisogno, che il soccorso più desiderato gli sarebbe venuto d’ora in
avanti da Cesare Ignazio. E con una fermezza tale, con una tale arroganza
d’uomo, che a Laura dovette sembrare d’essere stata lontana non cinque
mesi ma cinque anni. Pertanto durante l’anno seguente, il 1675, decise a
propria volta e irrevocabilmente di andarsene, di darsi un esilio volontario
sempre preferibile all’insofferenza che la circondava, di lasciare il figlio al
suo destino stabilito di regnante. Forse accorgendosi che la creatura estense
che davvero le doleva abbandonare era lo stato, quel ducato non voluto che
però aveva salvato, difeso e ornato con tutte le sue energie Non
quell’aristocratico moccioso che giocava a fare il sovrano imparruccato.
Così Laura fissò nuovamente la propria residenza a Roma, tra il convento di
Santa Chiara, dimora opportuna a una vedova, e il palazzo del cardinal
Mazarino (defunto dal 1661), elegante domicilio per una dama ricca e
riverita. Dopodiché riprese a viaggiare, attingendo i denari necessari dalla
sua dote, dalla cospicua eredità dello zio e dalle casse estensi che tanto
aveva contribuito a risanare. Fu spesso accanto alla figlia, tribolata duchessa
di York, nei lunghi confini scozzesi, in attesa che il parlamento luterano
placasse la propria ira antipapista e in attesa soprattutto dell’ascesa al trono
degli Stuart. Fu ospite degli Asburgo di Spagna a Bruxelles, nella colonia
reale dei Paesi Bassi. Fu accolta con deferenza alla corte di Londra, dove
finalmente sua figlia divenne regina nel 1685. E quando si accorse che la
malattia avanzava e la fine si faceva vicina tornò a Roma, malgrado il figlio
la implorasse di ristabilirsi a Modena. Se la conclusione della reggenza
aveva inaugurato un’intensa stagione di viaggi, l’ultimo viaggio dopo la
conclusione della vita terrena richiedeva preparazione e raccoglimento. Fece
testamento dividendo il suo vasto patrimonio in parti giuste. Pensò a tutti.
Alle sue monache della Visitazione. Ai cortigiani che le erano stati accanto
nelle sue incessanti peregrinazioni di randagia. Alla fedele contessa Molza.
Anche al figlio ingrato. E naturalmente alla figlia regina, suo immenso ed
estremo vanto. E siccome Maria Beatrice era già sovrana d’Inghilterra,
Laura le lasciò tutti suoi cospicui possedimenti di Francia. Lasciò anche
qualcosa per sé, i denari necessari per celebrare diecimila messe in suffragio
della sua anima. Poi chiuse gli occhi sul mondo avendo accanto l’ex
duchessa di Modena, e amica di una vita, Lucrezia Barberini e l’ex regina di
Svezia Cristina Vasa.
Post mortem
Quando venne letto il testamento, si scoprì che Laura Martinozzi aveva
disposto che il suo corpo affrontasse in terra un altro, l’ennesimo,
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spostamento. Lei che non aveva voluto rimettere piede né dimora a Modena,
lasciò scritto che le sue spoglie invece vi tornassero dopo la temporanea
tumulazione nella chiesa borrominiana di San Carlo alle Quattro Fontane e
che fossero inumate nell'umile impiantito della chiesa di San Francesco di
Sales, la chiesa voluta e finanziata da lei all’interno del monastero della
Visitazione, accanto alle spoglie delle sue monachine. Francesco II fece ben
poco per esaudire il desiderio postumo della madre, e alla fine infatti non lo
esaudì. Fu invece il suo successore Rinaldo I, l’ultimo maschio di Francesco
I, l’unico natogli dalle terze nozze con Lucrezia Barberini, il giovane e
assennato cardinale che la madre aveva seguito a Roma, a riportare a casa la
salma di Laura avvolta in un trionfo di fiori. Con quel gesto lo ‘scardinalato’
Rinaldo, unico possibile successore del nipote morto senza prole, intese non
solo compiere l’ultimo volere di una donna che aveva sempre ammirato, ma
anche proclamare che con il suo governo sarebbe tornato un governo di
spirito martinozziano. E cioè lontano anni luce dalle intemperanze, dagli
sperperi e dalle mollezze del governo di Francesco II. Peccato che insieme
con le feste, le danze, il teatro e i banchetti sarebbe stata zittita anche la
musica…
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APPENDICE
Le quattro lettere che seguono segnano quattro momenti apicali della
vita e della storia di Laura Martinozzi: la presentazione che fece di se stessa
al suocero Francesco I d’Este all’indomani delle nozze, inviandogli la prima
di una corposa serie di missive personali; l’annuncio della morte del marito
Alfonso IV dato allo zio cardinale Rinaldo d’Este, con allegata la struggente
sollecitazione di quell’aiuto politico e diplomatico che poi lui non le fece
mai mancare; un’affilata risposta al principe Cesare Ignazio d’Este,
principale fautore dell’esautorazione di lei dal governo dello stato, in
seguito a un grave incidente diplomatico da lui stesso provocato; infine, la
reazione della regina d’Inghilterra Maria Beatrice d’Este Stuart alla notizia
della morte della madre, così come la relazionò il gentiluomo Pellegrino
Ronchi al duca di Modena Francesco II, fratello della sovrana.
1) Laura Martinozzi al suocero, duca Francesco I d’Este
da Fontainebleau, 11 giugno 1655
Serenissimo Signore Padre e Padrone mio Colendissimo
Mi presento a Vostra Altezza con queste poche ma riverenti righe sua serva e figlia,
che non essendo stata da Lei generata, ricevo però questo titolo dalla sua benignità e
riconoscendo come devo un tanto honore, ne rendo all’Altezza Vostra humilissimamente
gratie e l’assicuro che L’ubedirò sempre come Padre e La servirò come mio Signore;
essendo io già partita a cotesta volta, invio avanti questa lettera acciò mi prepari quel luogo
che io desidero nell’amore e nella gratia di Vostra Altezza alla quale [mi] raccomando con
tutto l’affetto, e resto pregando Dio a conservarmi la Sua serenissima persona, che per fine
con tutto l’animo riverisco.
De Fontanablo lì 11 giugno 1655
Di Vostra Altezza Serenissima Devotissima e Obligatissima serva e figlia Laura
d’Este

2) Laura Martinozzi al cardinale Rinaldo d’Este senior
da Modena, 16 luglio 1662
Eminentissimo et Reverendissimo Signore mio Zio Osservandissimo
È prevalsa poi ad ogni rimedio la fierezza del male che su le settime hore ha tolto di
vita il Signor Duca mio Signore e Consorte, che sia in cielo, ed ha lasciata me nell’eccesso
dell’afflizione. Io son ben certa che Vostra Eminenza si rappresenterà facilmente l’acerbità
del mio dolore, perch’ella sa qual sia per tutti i rispetti la gravità di questa perdita.
Il maggiore sollievo che io possa avere in questo funesto accidente è quel che mi può
venire da Vostra Eminenza non solo per lo suo cordiale compatimento in un affanno che Le
sarà comune, ma per lo suo cortese affetto, che mi assicura in sì urgente bisogno della Sua
prudente assistenza.
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Di questa io priego Vostra Eminenza a consolarmi qua personalmente il più presto
che Le sarà permesso da i riguardi della Sua sanità, e se possono maggiormente disporLa a
farmi questo favore i riflessi dell’osservanza singolare che le professo, della bontà ch’ella
ha sempre havuta per me, dell’interesse di questa Sua Casa, e particolarmente dell’amore
che ha per lo Duca mio figlio, io gli ricordo tutti all’Eminenza Vostra, nel cui affetto e nella
cui prudenza come io colloco principalmente le mie speranze così deve Ella esser sicura di
essere sempre osservata dal Duca mio figlio per Padre, e da me considerata in questa tenera
età di lui per l’appoggio più fermo che Le resta in sì lacrimevole contingenza. E qui
all’Eccellenza Vostra bacio per fine cordiale le mani.
Di Modana lì 16 luglio 1662
Di Vostra Eminenza Affezionatissima nipote e serva Laura Duchessa di Modena

3) Laura Martinozzi al cugino Cesare Ignazio d’Este
da Roma, 26 dicembre 1674
Signore mio Cugino
Mi piglio la confidenza d’incommodarLa per cosa che non puoco mi preme. Ho visto
due vostre [lettere] al Duca mio figlio, una vostra da Bologna e l’altra d’Ancona, e vedendo
rispondermi alle altre lettere scritte (…) da lui, son entrata in qualche non irragionevole
sospetto che le di lui lettere siano intercette [intercettate, e quindi censurate], non
possendomi persuadere in lui un tal mancamento se non d’affetto almeno di creanza.
Vorrei questo favore da Lei, d’intendere in qualche modo (…) se Le dà laude o no.
(…) E Le bacio le mani.
Roma lì 26 dicembre 1674
Affezionatissima cugina e serva Laura Duchessa di Modena

4) Pellegrino Ronchi al duca Francesco II d’Este
da Londra, 11 agosto 1687
Serenissima Altezza
L’infausta nuova della perdita gravissima fattasi della Serenissima Signora Duchessa
Madre di Vostra Altezza Serenissima è stata intesa qui da noi tutti con dispiacere e
cordoglio infinito; e la Maestà della Regina n’è restata quasi affatto inconsolabile questi
otto giorni passati e fino adesso. Io con tutto lo spirito me ne condolgo con Vostra Altezza e
supplico la Divina Clemenza di dare motivi di vero conforto all’Altezza Vostra et a Sua
Maestà, la quale ha risoluto, col conseglio de Medici approvato approvato dalla Maestà del
Re anche per divertire la Maestà Sua in questa grave afflizione, di andare alli Bagni vicini
di Bristol, che dicono fra le loro buone qualità, essere propizi per la fecondità. Sua Maestà
partirà li 21 del corrente [agosto] a quella volta, et in questo tempo che la Maestà Sua si
fermarà a detti Bagni, che sarà circa un mese, dicono che il Re farà un giro per diverse parti
di questo Regno. Io fui mandato qua la settimana passata da Sua Maestà per far celebrare
l’Essequie (sic) a Sua Altezza Serenissima di felice memoria, come si è fatto nella Capella
(sic) della Maestà Sua per tre giorni continui, nella forma più propria, e migliore, che si è
potuto. Profondissimamente m’inchino a Vostra Altezza e riverentemente resto di Vostra
Altezza Serenissima Umilissimo, Devotissimo et obligatissimo (sic) servitore Pellegrino
Ronchi
Londra, 11 agosto 1687
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Scheda di Pierpaolo Bonacini su Giovan Battista Muneretti
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E.mail:
Titolo accademico:
Progetto:
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Pierpaolo Bonacini
italiana
Università di Bologna
pierpaolo.bonacini@unibo.it
ricercatore
Pubblicazione nelle “Quellen und Forschungen
aus italienischen Archiven und Bibliotheken”
Giovan Battista Muneretti. Rapporti tra ducato
estense e Impero nel Settecento attraverso la
mediazione di un agente presso il
Reichshofrat

L’oggetto specifico di questo studio discende da una ricerca più ampia
dedicata al funzionamento della diplomazia estense nel Settecento,
segnatamente in rapporto alle sedi collocate nell’area alto-adriatica e
nell’entroterra più ravvicinato, ossia Venezia, Trieste e Vienna. In rapporto
a quest’ultima, in particolare, sono stati approfonditi i profili distintivi
dell’attività svolta nel secolo XVIII dagli agenti accreditati presso il
Reichshofrat, uno dei due massimi tribunali centrali – assieme al
Reichskammergericht – istituiti all’interno dell’impero tedesco negli ultimi
anni del secolo XV. Nel caso degli Stati estensi la mediazione tecnica
affidata a tali agenti non tocca il piano delle relazioni diplomatiche
formalmente istituite e mantenute con l’impero attraverso la rappresentanza
viennese, ma concerne il fascio, assai articolato, dei diritti e delle situazioni
che ineriscono il rapporto di soggezione feudale tra un ordinamento di
media caratura come quello governato dai duchi d’Este, almeno rispetto al
panorama italiano, e la fonte stessa della sua legittimazione dal punto di
vista pubblicistico. Un profilo che emerge con chiarezza dal tenore delle
vertenze incardinate presso il Reichshofrat, concernenti il ruolo dei duchi
stessi nella duplice veste di vassalli imperiali e, come effetto di tale delega
di poteri, di supremi titolari della potestà di governo all’interno dei propri
stati.
Nel corso della ricerca è stata esplorata la serie di missive – almeno per
quanto depositato presso l’Archivio di Stato di Modena – inviate al duca
Rinaldo I e poi al figlio ed erede Francesco III da due agenti attivi per oltre
mezzo secolo presso il Reichshofrat, Giovanni Battista Muneretti e il figlio
Giovanni Filippo Giuseppe. È la parte della corrispondenza che si è
materialmente conservata negli archivi del governo ducale e che corrisponde
soltanto a una delle possibili varietà di scritture prodotte nell’ambito delle
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relazioni da esso mantenute con ministri residenti o con soggetti a vario
titolo inviati in stati esteri.
Dal punto di vista della documentazione archivistica, infatti, il
complesso della produzione documentaria scaturito dell’attività in senso lato
diplomatica promossa dai marchesi, poi duchi, estensi tra l’età
bassomedievale e la fine dell’Antico Regime ha dato luogo alla formazione,
nell’ambito dell’archivio pertinente la “Cancelleria Ducale”, dell’enorme
fondo “Ambasciatori e agenti ducali corrispondenti”, suddiviso nei due
grandi ambiti dei rapporti con gli altri stati italiani e con gli stati
extraitaliani. In esso trovano ordine – con più o meno cospicue lacune e
incompletezze – tre tipologie fondamentali di documenti: i dispacci inviati
dagli agenti al governo ducale – ed è il caso del materiale qui esaminato –,
le minute delle repliche predisposte dagli organi di segreteria e il carteggio
restituito, alla fine della missione ovvero del mandato di ciascun agente,
contenente le missive originali da lui ricevute nonché, in taluni casi, anche
materiale complementare.
L’analisi delle lettere inviate a Modena nell’arco di quasi un trentennio
dai due Muneretti è stata utilizzata, in particolare, come cornice
interpretativa di un’inedita Succinta relazione della corte di Vienna,
conservata presso la Biblioteca Estense di Modena, la cui redazione si può
attribuire a Giovanni Battista Muneretti nel tardo 1732 in attinenza a un
momento significativo della sua vita personale e professionale: egli si
approssima alla fine (morirà infatti meno due anni dopo, ai primi di agosto
del 1734) e nel contempo ottiene conferma, nell’agosto di quell’anno, che
l’incarico di agente estense presso il Reichshofrat è riconosciuto anche al
figlio, il quale lo conserverà in via esclusiva dopo la scomparsa del padre.
La Relazione assume quindi il significato di un rapporto sull’organizzazione
degli uffici di corte e degli organi di governo dell’impero steso da Muneretti
nella fase terminale della sua attività in favore dei duchi d’Este, in
coincidenza con il passaggio di consegne in favore del figlio Giovanni
Giuseppe, allo scopo di lasciare una traccia eloquente della propria e diretta
esperienza di frequentazione di uffici, consigli e magistrature nonché degli
uomini che materialmente incarnano tali organi, ai quali vengono affiancati,
con profili più dettagliati, i principali componenti la stessa famiglia
imperiale.
Per quanto la ricerca non sia integrata dall’esame delle fonti viennesi,
necessarie per approfondire in misura ancor più rilevante sia i dati biografici
e le modalità operative degli agenti ammessi al Reichshofrat, sia i contenuti
più specifici delle cause intraprese di fronte a quest’ultimo, è forse per la
prevalente attenzione al dato individuale e caratteriale, per quanto filtrato
attraverso valutazioni e giudizi personali del suo autore, che la Relazione
lasciataci da Muneretti può offrire un’integrazione alle conoscenze già
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solidamente acquisite sulle strutture di vertice della corte e dell’impero
asburgico al tempo di Carlo VI.
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professore associato (storia moderna)
pubblicazione
Lucrezia Barberini d’Este. Una
malinconica del Seicento

donna

La ricerca relativa a Lucrezia Barberini d’Este (1632-1699) è parte di
uno studio più ampio volto a indagare le strategie di riscatto messe in opera
dai Barberini dopo la fuga in Francia (1645-1646) a seguito della
persecuzione attuata nei loro confronti da Innocenzo X. Strategie in cui la
rete dei parenti, degli amici, dei «fedeli servitori», che agirono per loro
conto oltralpe e in Italia fu fondamentale per rientrare nel favore della
monarchia francese e di Mazzarino, così come per riconciliarsi con il
pontefice, negoziare il rientro in Italia e riconquistare la reputazione perduta.
I reticoli sociali «micropolitici» - sostanziati dai rapporti di clientela, di
parentela, di amicizia, di patronage... - sono ormai da anni al centro
dell’interesse della storiografia internazionale volta a indagare le tecniche di
governo e di potere nell’ambito delle monarchie europee di età moderna. In
questo contesto la centralità delle alleanze matrimoniali nelle strategie di
ascesa e di consolidamento dei gruppi familiari ha assunto nuovo risalto;
inoltre, grazie anche agli apporti della storiografia di genere, è stato
possibile evidenziare il ruolo centrale delle donne negli affari di famiglia.
Entrando a far parte di un nuovo gruppo familiare esse erano infatti il
tramite di strategie e di aggregazioni parentali utili ad accrescere onore e
prestigio del casato; così come a stabilire connessioni ramificate in grado di
ampliare l’area delle protezioni e delle alleanze.
In questa direzione una parte della ricerca è volta a ricostruire le reti
parentali, amicali e clientelari attive nella tessitura complessa delle trame
matrimoniali che culminarono nel duplice matrimonio di Maffeo e di
Lucrezia, figli di Taddeo Barberini e di Anna Colonna. Il primo si sposò nel
1653 con Olimpia Giustiniani (nipote di Olimpia Maidalchini, la potente
cognata di Innocenzo X), dopo che l’altro fratello Carlo ebbe rinunciato alla
primogenitura per essere nominato cardinale. La seconda nel 1654 si unì in
matrimonio a Francesco I d’Este, divenendo duchessa di Modena.
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La questione dei matrimoni dei giovani Barberini - già centrale prima
della fuga, quando le alleanze matrimoniali erano state la chiave di volta del
conclave, e quando l’ipotesi poi saltata delle doppie nozze di Lucrezia e
Carlo con Camillo e con Costanza Pamphilj – una volta in Francia fu al
centro di fitte trame internazionali. Dopo che alla perdita di legittimazione
che derivava alla famiglia dalla morte di Urbano VIII si era aggiunta la
persecuzione del nuovo pontefice, la necessità di alleanze matrimoniali
capaci di accrescere il prestigio della casa divenne sempre più urgente. Si
assiste così a una frenetica apertura e chiusura di prospettive di possibili
nozze, soprattutto nei riguardi di Lucrezia. Su questo fronte, pur nella
nominale solidarietà di casato, le strategie di Antonio e di Francesco
Barberini finirono per divergere radicalmente, in connessione con orizzonti
d’investimento politico sempre più differenziati. Il primo si mostrò, infatti,
favorevole a un matrimonio francese e a trovare un accordo in questo senso
con la regina e con Mazzarino; mentre il secondo, insofferente nei confronti
delle ingerenze del cardinale-ministro e della sua evidente volontà di
subordinare gli interessi di Lucrezia a quelli delle proprie nipoti Mancini e
Martinozzi, sostenne con forza un matrimonio italiano, assumendo quale
capofamiglia il ruolo eminente di marriage-broker.
È sullo sfondo di queste trame matrimoniali che inizia a delinearsi la
sindrome malinconica di Lucrezia, esito delle pressioni esercitate su di lei
per indurla a sposarsi e ad abbandonare il desiderio di farsi monaca. Un
desiderio che comincia a manifestarsi all’indomani dell’arrivo in Francia e
che non la abbandona per tutta la vita. Anche una volta sposata, malgrado
l’affetto sincero per il marito (morto nel 1658) e per il figlio Rinaldo (nato
nel 1655 e destinato a divenire duca di Modena nel 1695, dopo la morte del
fratello e del nipote), Lucrezia non rinuncia al desiderio di ritirarsi in
convento. Anzi lo coltiva con maggiore accanimento, come indicano i
ripetuti e sempre più violenti attacchi di malinconia contro cui nulla possono
le purghe, i salassi e i divertimenti prescritti dalla farmacopea del tempo, né
l’opera di contenimento messa in atto dalle dame di corte che, sotto lo
stretto controllo dello zio Francesco, mostrano attenzione non solo per gli
aspetti fisici, ma anche per la dimensione emotiva del suo malessere.
In un ambito culturale e sociale come quello barocco, particolarmente
attento al comportamento degli individui nel mondo, e in cui è forte
l’esigenza di un comportamento condiviso, la malinconia di Lucrezia
Barberini d’Este viene indagata: 1) come chiave interpretativa per cogliere
le contraddizioni tra aspirazioni individuali e obblighi di status nella società
aristocratica del Seicento; 2) come spia delle smagliature e delle dissonanze
presenti in una cultura e in una società, canonicamente lette come territori in
cui l’individuo si profila appena nella sua singolarità, mentre è
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essenzialmente parte di un tutto da cui derivano il suo ruolo, il suo status, i
suoi diritti e i suoi doveri; 3) come lente attraverso cui mettere a fuoco
l’elaborazione di un meccanismo patologico che serve a rendere esprimibili
le faglie aperte nei linguaggi e nelle pratiche del potere dalle resistenze e
dalle posizioni antagonistiche rispetto a un sistema di vita associata
caratterizzato da convenzioni, norme, regole giuridiche e morali, che
fondano sulla condivisione la loro legittimità.
Le fonti principali sono costituite dai copiosi carteggi e documenti
conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, nell’Archivio Segreto
Vaticano, nell’Archivio di Stato di Modena, nella Biblioteca Estense di
Modena, nelle Archives du Ministère des Affaires Etrangères di Parigi, nella
Bibliothèque Nationale de France, nella Bibliothèque Mazarine di Parigi.
All'Archivio di Stato di Modena, dove la ricerca è ancora in corso, sono
di particolare rilievo le corrispondenze e i documenti conservati nella serie
dell’Archivio Segreto Estense (Cancelleria, Sezione estero: Carteggio
ambasciatori e Carteggi con principi esteri; Casa e Stato: Carteggi tra
principi estensi, Documenti spettanti a principi estensi, Cancelleria ducale,
Corte; Raccolte miscellanee: Documenti di stati e città).
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Scheda di Francesca Mattei su palazzo Naselli a Ferrara (15271538)
Nome:
Nazionalità:
Domicilio/Università:
E-mail:
Titolo accademico:
Progetto:
Titolo:

Francesca Mattei
Italiana
Università Iuav di Venezia
francesca.mattei@email.it
dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e
dell’Urbanistica
Tesi di dottorato
Palazzo Naselli a Ferrara (1527-1538).
Architettura, committenza, eterodossia.

Il presente progetto di ricerca, svolto nell’ambito del dottorato in storia
dell’architettura presso l’Università Iuav di Venezia, prende le mosse dalle
domande specifiche sulla genesi di palazzo Naselli a Ferrara. Fino ad ora
disponevamo di poche notizie sull’edificio: indicativamente datato agli anni
trenta del Cinquecento e attribuito a Girolamo da Carpi (1501-1556) senza
riscontri documentari, l’unico dato certo riguardava l’identità del suo
committente, Giuliano Naselli, protonotario apostolico e canonico della
cattedrale – sul quale, però, erano praticamente assenti dati biografici.
La letteratura ha sottolineato gli aspetti più problematici che
contrassegnano questo edificio. Ne ha evidenziato il carattere estraneo al
repertorio formale locale, senza però restituirne un’indagine accurata. Ha
poi messo in luce la presenza di epigrafi tratte dagli Adagia di Erasmo da
Rotterdam collocate sulla facciata.
Nonostante le fonti scarseggino, disponiamo di una significativa
testimonianza tra le pagine dell’epistola dedicatoria a Ercole II d’Este
anteposta alle Regole generali di architettura (Venezia 1537) di Sebastiano
Serlio. L’architetto bolognese definisce il palazzo un'espressione delle
“nobili arti” praticate nella città estense e gratifica il suo committente della
qualifica di intendente nella “theorica” della disciplina, insieme a Celio
Calcagnini, umanista ferrarese amico di Naselli.
Mettendo al centro della questione la committenza, Serlio fornisce una
chiave d'accesso al problema, suggerendo di osservare la fabbrica dal punto
di vista di chi l'aveva richiesta. Alla luce di queste premesse, si è scelto di
approcciarsi allo studio dell'edificio percorrendo diverse strade.
Si è innanzitutto tentato di accrescere le informazioni sul palazzo, per
poter intraprendere una lettura formale sulla base di termini cronologici
precisi. Per quanto riguarda la ricostruzione della storia costruttiva della
fabbrica, un primo nucleo di dati è stato restituito dall’Archivio Notarile di
Ferrara e dai fondi privati dell'Archivio di Stato di Modena. Il quadro
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recente è stato completato dai fondi dell’Archivio Centrale dello Stato e da
quello dell’Archivio del Consorzio di Bonifica, attuale proprietario del
palazzo. L’indagine archivistica ha permesso di datare i momenti più
importanti, quali la fondazione del palazzo, lo svolgimento del cantiere, i
principali passaggi di proprietà, i restauri compiuti. Si è di conseguenza
ricostruito il catalogo delle fonti adottate nel progetto, avvalendosi di rilievi
metrici e fotografici.
Si è poi indagata la committenza dell’edificio. La biografia di Giuliano
Naselli era scarna, principalmente a causa della dispersione dell’archivio
famigliare. Le informazioni sul committente sono state in parte ottenute dal
fondo notarile antico di Ferrara; dall’Archivio di Stato di Modena, poi, sono
emerse circa cento lettere, finora ignorate, scritte da Naselli al duca di
Ferrara durante gli anni trascorsi a Roma - regestate e in parte trascritte. Il
carteggio ha permesso di aggiungere nuovi dati biografici ma, cosa più
importante, di delineare l'entourage di Naselli.
Per tentare di restituire la complessità del contesto ferrarese, parte della
ricerca è stata dedicata alla figura di Celio Calcagnini, anche lui citato
nell’epistola dedicatoria di Serlio. I suoi scritti - accorpati nell’Opera
aliquot, pubblicata postuma a Basilea nel 1544 - costituiscono uno
strumento fondamentale. Importantissimi i documenti presenti nell’archivio
privato della famiglia, custodito presso l’Archivio di Stato di Modena: fra
questi va ricordato il prezioso inventario dei suoi libri, rinvenuto di recente
da Luca D’Ascia, e studiato da chi scrive per approfondire le conoscenze
architettoniche di Calcagnini.
Quanto alle epigrafi erasmiane poste nella facciata del palazzo, gli studiosi avevano da tempo riconosciuto nell'umanista ferrarese il consigliere di
Giuliano, contando sulle sue note inclinazioni eterodosse. L'indagine è stata
estesa anche alle diciotto epigrafi nel cortile, finora trascurate dalla letteratura. In assenza di supporti bibliografici, si è intrapresa una ricerca sulle fonti
adottate e, per spiegarne il significato, si è scelto di confrontare palazzo Naselli con alcuni esempi paralleli: in primis palazzo Bocchi, che ha costituito
un'occasione, imprescindibile quanto problematica, per affrontare il discorso
sul rapporto tra iscrizioni e architettura.
Infine si sono indagati i problemi attributivi. Si è già detto che il palazzo viene assegnato a Girolamo da Carpi senza l'avallo di documenti. Nonostante Vasari ci rassicuri sull'attività architettonica intrapresa dal pittore, da
una prima ricognizione bibliografica le sue attitudini risultano poco chiare.
La presente analisi ha inteso riflettere in modo critico su questo argomento:
distinguendo i progetti di sicura attribuzione da quelli non documentati; sottoponendo il ricchissimo corpus di disegni di Girolamo, il cosiddetto Taccuino romano, a un'analisi dei soggetti architettonici; procedendo con nuove
indagini archivistiche.
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Si è scelto di allargare la ricerca all’intero quadro locale, considerando
anche Terzo Terzi, il principale interprete delle strategie edificatorie di Ercole II, senza studiarlo dal punto di vista del suo committente, come hanno
proposto i contributi fino ad oggi pubblicati, ma compiendo un esame trasversale degli scritti, dei disegni e dei progetti. Grazie al carattere puntualmente descrittivo delle sue lettere, alle quali sono consegnati i dettagli sulla
gestione dei suoi lavori, si è potuto compiere un primo studio sulla conduzione dei cantieri ferraresi, individuando alcune linee di ricerca da sviluppare in futuro. Infine sono stati esaminati i disegni dedicati agli ordini architettonici eseguiti da Terzi e interpolati alla Regola di Vignola postillata da
Giambattista Aleotti (Biblioteca Ariostea di Ferrara, classe I 217); in seguito
si sottoporranno a un'indagine autoptica quelli inseriti nel codice Ligoriano
di Oxford (Bodleian Library, ms canonici italiani 138).
Il fatto che palazzo Naselli venga elogiato da Serlio ha suggerito di riconsiderare i rapporti tra l'architetto bolognese e la corte estense, ancora
poco chiari.
Nelle prossime ricerche verrà sviscerata la questione della fortuna del
palazzetto a Ferrara. Per il momento si è approntato un regesto - prima inesistente - dei palazzi costruiti nel corso del XVI secolo per seguire lo sviluppo di questo tipo e colmare le lacune documentarie. Il tema della fortuna del
palazzetto apre un lavoro più ampio, che impone di riflettere sulla ricezione
del linguaggio all'antica a Ferrara e suggerisce di ricostruire la rete di intrecci tra gli architetti che orbitavano nella città.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE E FONTI
B. Adorni, L’architettura del primo Cinquecento in area lombarda ed emiliana, in Il primo Cinquecento, a cura di A. Bruschi, Milano 2002, pp. 272305
B. Adorni, Echi e studi vitruviani in Emilia fra Quattro e Cinquecento, in
Vitruvio nella cultura architettonica antica, medievale e moderna, atti del
convegno, a cura di G. Ciotta, Genova 2003, pp. 375-380
B. Adorni, Giulio Romano architetto in Emilia: un successo irresistibile negli anni Quaranta del Cinquecento, in Arti a confronto, studi in onore di
Anna Maria Matteucci, Bologna 2004, pp. 97-102
M. Beltramini, Un frontespizio estense per le "Regole Generali di Architettura" di Sebastiano Serlio, in Some degree of happiness: studi di storia del-

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
239

Notizie dalle sale di studio

l'architettura in onore di Howard Burns, a cura di M. Beltramini, C. Elam,
Pisa 2010, pp. 297-317
C. Cavicchi, Riferimenti romani in una architettura ferrarese: il Palazzo
Naselli-Crispi, in Il duca Ercole I e il suo architetto Biagio Rossetti: architettura e città nella Padania tra Quattro e Cinquecento, a cura di L. Finelli,
Roma 1995, pp. 77-87
L. D’Ascia, La biblioteca di Celio Calcagnini umanista ferrarese, in Storia
di Ferrara. Il Rinascimento situazioni e personaggi, a cura di A. Prosperi,
Ferrara 2000, pp. 396-405
D. Erasmo da Rotterdam, Adagia. Sei saggi politici in forma di proverbi, a
cura di S. Seidel Menchi, Torino 1980
A. Marchesi, Delizie d'archivio. Regesti e documenti per la storia delle residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento, tomo I, Ferrara 2011
A.F. Marcianò, L'età di Biagio Rossetti. Rinascimenti di casa d'Este, Ferrara-Roma 1991
Un Rinascimento singolare: la corte degli Este a Ferrara, atti del convegno,
a cura di J. Bentini, G. Agostini, Cinisello Balsamo 2003 p. 145
F. Mattei, Giambattista Aleotti (1546-1636) e la Regola di Jacopo Barozzi
da Vignola della Biblioteca Ariostea di Ferrara (ms cl. I 217), in "Annali di
Architettura", 22, 2010 (2011), pp. 101-124
M. Torboli, Fonti ed interpretazioni degli ornati tabellari del palazzo Contughi-Gulinelli in Ferrara, in "Atti e memorie Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria", 4 s., 12, 1996, pp. 91-105
L. Olivato, Sebastiano Serlio e Ferrara, in Il duca Ercole I e il suo architetto Biagio Rossetti: architettura e città nella Padania tra Quattro e Cinquecento, a cura di L. Finelli, Roma 1995, pp. 89- 93
R. Pacciani, Giulio Romano a Ferrara, 1535, in Giulio Romano e l'espansione europea nel Rinascimento, atti del convegno, Mantova 1991, pp. 303320
Restauri al palazzo Naselli-Crispi, Ferrara, a cura di C. Di Francesco, Bologna 1987

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
240

Notizie dalle sale di studio

S. Seidel Menchi, Dare corpo alla saggezza antica. Elementi figurativi e
monumentali della ricezione di Erasmo, in Alberto Pio da Carpi contro
Erasmo da Rotterdam nell’età della Riforma, a cura di M.A. Marogna, Pisa
2005, pp. 27-46
Sebastiano Serlio, L'architettura: i libri I - VII e extraordinario nelle prime
edizioni, a cura di F.P. Fiore, 2 voll., Milano 2001
Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Firenze 1568

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
241

Notizie dalle sale di studio

Scheda di Veronica Mele su Ippolita Maria Sforza Visconti
d’Aragona
Nome
Nazionalità
Domicilio/Università
Titolo accademico
Progetto
Titolo

Veronica Mele
Italiana
Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) /
Università degli Studi di Siena
Dottore di Ricerca in “Antropologia, Storia e
Teoria della Cultura”
Tesi di Dottorato su Ippolita Maria Sforza
Visconti d’Aragona
Madonna duchessa de Calabria, mediatrice e
benefactrice. Mediazione diplomatica, pratiche
commendatizie e reti familiari di Ippolita
Maria Visconti d’Aragona (1465-1488)

Il presente lavoro si inserisce nel filone di ricerca sui rapporti di poteri
intessuti da donne illustri del Rinascimento italiano, proponendosi di
indagare il campo d’azione socio-politica di Ippolita Maria, secondogenita
del duca di Milano Francesco Sforza e di Bianca Maria Visconti, e di
esplorare il suo ruolo di mediatrice a tutto tondo. Nell’ambito degli studi
biografici sulle donne del Rinascimento, questa monografia conferma la
“normalità” del nesso tra le donne dell’aristocrazia italiana e la lotta politica,
ma nel caso di Ippolita non fu solo e non tanto un potere informale legato
alla socialità femminile, un potere cosiddetto “discorsivo”, ma fu l’autentica
abilità di raffinata mediazione diplomatica di un’affascinante e ancora
enigmatica figura del Rinascimento italiano.
Nell’ultimo ventennio gli studi di Storia delle istituzioni dello stato
rinascimentale hanno conosciuto un ritorno alla storia politica e diplomatica
grazie al rinnovato interesse per le forme della comunicazione scritta in
generale e per le corrispondenze diplomatiche in particolare, in quanto
rivelatrici del nodo complesso dei rapporti esistenti tra i molteplici soggetti
implicati nel circuito informativo e politico. Tali studi hanno tuttavia
privilegiato soggetti politici rivestiti di ruolo pubblico; la scelta della
corrispondenza epistolare diplomatica come fonte privilegiata per
ripercorrere la biografia politica e sociale della duchessa di Calabria non è
stata, invece, un’operazione altrettanto ovvia. Gli studi più recenti su
Ippolita, insistendo sul dato femminile, hanno infatti continuato a
prediligere deliberatamente le fonti letterarie, di cui quelle diplomatiche
hanno rappresentato per lo più un completamento accessorio. Il nostro
percorso di ricerca ci ha condotto, al contrario, a delineare una figura di
donna, è vero, ma che riuscì a ricoprire, grazie all’intelligente e
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lungimirante educazione impartitale dai genitori, un ruolo politico non
secondario nella diplomazia italiana del secondo Quattrocento.
Ippolita era stata investita del suo ruolo istituzionale nel 1455, quando
il duca di Milano e l’allora re di Sicilia Alfonso il Magnanimo ratificarono i
capitoli matrimoniali con Alfonso, nipote del Magnanimo e primogenito di
Ferrante d’Aragona, allo scopo di convalidare la politica di pacificazione
patrocinata dallo stesso Sforza. Il matrimonio celebrato dieci anni più tardi
doveva sancire la definitiva affermazione della persona pubblica di Ippolita,
un’immagine che ella negli anni napoletani tentò in vari modi di rafforzare:
fin dal suo insediamento nella residenza ducale napoletana di Castel
Capuano, come novella duchessa di Calabria, la Nostra inaugurò una pratica
di patronato e di mediazione diplomatica che la ricca documentazione,
conservata presso gli Archivi e le Biblioteche di tutta Europa, mostra nelle
sue fasi di incubazione fino al pieno esplicarsi nel periodo della maturità
politica e anagrafica.
La messe di informazioni ricavate dalla documentazione ha fatto luce
in particolare su tre ambiti dell’attività socio-politica di Ippolita, tre ambiti
in cui la duchessa ha mostrato la propria possibilità di intervento in diversi
gradi e modalità: la sfera propriamente politica, quella sociale delle
raccomandazioni e quella del mecenatismo artistico. Per ciascuna di queste
tre sfere di intervento le considerazioni che si possono trarre sono
paradossalmente discordanti.
La ricerca si è innanzitutto indirizzata verso l’azione politica di
mediazione svolta da Ippolita nei confronti dei principali interlocutori
politici italiani del secondo Quattrocento, dagli Sforza, agli Aragona, ai
Medici, ai Gonzaga, agli Este. Nel quadro delle relazioni politico-militaridiplomatiche tra Napoli e Milano, e nel contesto dell’intero sistema degli
stati italiani, l’indagine sulla costruzione quotidiana dell’operare
diplomatico della Nostra, nelle vesti di informatrice e garante degli interessi
sforzeschi, sulle modalità di ricezione e di trasmissione della realtà politica,
sulle forme di raccolta e selezione dell’informazione politico-diplomatica,
che concorreva a garantire un afflusso di notizie continuo e differenziato,
sulla collaborazione tra Ippolita e gli oratori milanesi, sulla struttura stessa
della comunicazione epistolare, è approdata così a un duplice risultato: ha
arricchito la nostra conoscenza sulle dinamiche diplomatiche che regolavano
i rapporti tra le potenze della Penisola a partire da un inconsueto punto di
vista, vale a dire le azioni di mediazione, le strategie familiari e i contatti
informali stabiliti da un soggetto politico collaterale privo di autorità
decisionale; ha apportato un ulteriore contributo alla delineazione di una
figura straordinaria del Rinascimento italiano, verificando la capacità della
Nostra di cogliere le potenzialità della propria posizione istituzionale e
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tradizione politica familiare, e rappresentando un motivo di ingerenza e di
interferenza rispetto alla prassi politica di re Ferrante e del duca Alfonso.
La nostra indagine sull’intervento della duchessa di Calabria all’interno
dei meccanismi di controllo sulle nomine agli uffici burocratici ed
ecclesiastici del dominio ducale, ci ha indotto, invece, a valutare il sistema
di raccomandazione gestito dalla Nostra come efficace momento di scambio
di servizi e di redistribuzione della ricchezza, a dispetto del fatto che il
campo di azione della duchessa, cioè a dire la sua corte di Castel Capuano,
non fosse una sede di gestione del potere politico. La corte di Ippolita,
aggirando l’handicap della propria deficienza decisionale e governativa e
pur non essendo detentrice di entrate fiscali, riuscì a superare la difficoltà di
non poter procedere a rimunerazioni pecuniarie attraverso la gestione di un
vasto apparato di protezione interpersonale per intessere rapporti di natura
“pattista”, basati cioè sulla reciprocità tra la fedeltà da parte dei servitori e la
ragionevole ricompensa da parte del patrono, per tramite di benefici o altri
privilegi. Con un’avvertenza però: l’azione patronale della Nostra non ebbe
mai e mai volle avere significato politico, ma vorremmo dire piuttosto
squisitamente “antropologico”.
I modelli sociali e i topoi ideologici, che sono emersi dall’analisi
semantica e della struttura retorica del testo commendatizio, denotano infatti
il sistema patronale come una prassi dalle evidenti ricadute socioeconomiche, ma che è sottesa da uno schema teorico che, riproponendo un
lessico schiettamente “vassallatico”, è basato sugli obblighi affettivi che
legano tra loro gli individui di un gruppo: la fedeltà, l’onore, la
riconoscenza, la giustizia, l’equità, la ragione. La rete patronale di Ippolita,
insomma, costruita attraverso la corrispondenza e raccontata nella
corrispondenza, appare più come un modello etico, legato ai tradizionali
attributi del signore liberale, e alimentata dalla più recente dottrina pattista,
che come uno strumento per esercitare un potere politico indiretto, più come
un meccanismo per rafforzare vincoli parentali e identitari piuttosto che per
creare relazioni diplomatiche trasversali. Ippolita trasse invece la propria
autorità politica dalla personale capacità diplomatica, frutto del sapiente
insegnamento paterno.
Un discorso a parte, e senz’altro sorprendente, merita infine il suo
presunto ruolo di mecenate alla corte napoletana. La fama di protettrice e
musa di letterati e artisti, derivata essenzialmente dalle pagine
encomiastiche dei biografi antichi, e ripresa, spesso senza l’ausilio di
ulteriori fonti, anche da studiosi moderni, non è stata confermata dalla
nostra documentazione, da cui al contrario è emersa una donna
costantemente afflitta da problemi finanziari e che, quindi, non poteva
provvedere al mantenimento alla propria corte di una schiera di letterati. A
ben vedere, infatti, i poeti che la omaggiarono nelle proprie opere erano
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innanzitutto letterati della corte ferrantina e alfonsina, i quali, per questo
semplice motivo, condividevano gli stessi spazi della corte di Ippolita, senza
per questo stabilire un rapporto esclusivo e preferenziale di natura
economica con la duchessa di Calabria.
Tra le doti immateriali che Ippolita poteva portare con sé, il proprio
entourage di nascita, la propria disponibilità patrimoniale e la propria
educazione letteraria e diplomatica, fu soprattutto la terza, allora, che
rappresentò un fondamentale strumento per esercitare un rilevante ruolo
politico, riconosciutole già dagli osservatori del tempo. Discepola precoce e
intelligente dei precetti paterni, Ippolita, giunta a Napoli ventenne, non
mostrò immediatamente le proprie qualità diplomatiche, e la stessa capacità
patronale si inaugurò come appendice di quella materna, esaurendosi
sostanzialmente nei domini viscontei del ducato sforzesco. I primi anni di
matrimonio furono puntellati piuttosto da scene di gelosia, dalla nostalgia
per la terra natia, da un’intima corrispondenza familiare, dall’inesperienza
nella gestione economica della casa ducale. Le morti in successione del
padre e della madre, il coinvolgimento nella rete informativa clandestina
imbastita da Bianca Maria e Ferrante, e l’insanabile conflitto sempre meno
latente tra Napoli e Milano accelerarono la maturità politica della Nostra
immettendola nel vivo dell’agone politico. L’intelligente e lungimirante
educazione impartitale dai genitori e la maturità anche anagrafica della
duchessa, affiancata fin dal suo arrivo a Napoli dall’influente figura di
Diomede Carafa, filtro e mediatore tra la duchessa e la famiglia regia, poi
dall’autorevole Giovanni Pontano nelle vesti di segretario e consigliere
politico, e per un triennio dall’esperto oratore milanese Francesco Maletta,
affiatato compagno di sottili strategie informative, la promossero a quel
ruolo di preminenza diplomatica che sarebbe riuscita ad alimentare perfino
in discreta autonomia. Le competenze che Ippolita aveva potuto accumulare
in uno degli ambienti politici più prestigiosi d’Europa furono infine, e
indiscutibilmente, coronate dall’amicizia e dalla sincera stima reciproca con
una delle figure più influenti del panorama politico del secondo
Quattrocento, Lorenzo de’ Medici.
La seconda parte del lavoro, infine, è costituita da una corposa
Appendice documentaria, frutto di un lungo e faticoso lavoro di ricerca e
reperimento archivistico, e a sua volta suddivisa in due unità: la prima
raccoglie 491 lettere – di cui 361 inedite – che coprono quasi per intero la
vita della duchessa di Calabria, dalle primissime testimonianze
epistolografiche nel 1453 fino a pochi mesi prima della morte, ricostruendo
per la prima volta l’intera corrispondenza in entrata e in uscita di Ippolita
Sforza; la seconda appendice comprende documenti diversi, anche questi in
gran parte inediti (che coprono pressappoco il medesimo arco cronologico,
1456-1488, per un totale di 26 testi), tutti concernenti la duchessa di
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Calabria, con una preponderanza di documenti relativi ai contratti
matrimoniali tra Ippolita e Alfonso d’Aragona, prima principe di Capua e
poi duca di Calabria. Il gruppo documentario selezionato ed edito in
Appendice comprende, dunque, esclusivamente il carteggio di Ippolita e la
documentazione ad essa strettamente collegata; tuttavia, per rendere
pienamente intelligibile l’esperienza politica e sociale della duchessa, la
corrispondenza intercorsa tra altri scriventi – diverse decine di dispacci –,
con la quale il nostro materiale costituisce un unico flusso scrittorio, è stata
inserita, citata in frustuli o edita integralmente in nota, all’interno della
trattazione delle prime due Parti, a completamento del quadro storico di
riferimento.
Oltre ai dispacci conservati presso l’Archivio di Stato di Milano, che
sono senz’altro la parte più cospicua della documentazione utilizzata, il
materiale consultato è stato, quindi, ricercato e raccolto anche presso
l’Archivio di Stato di Firenze, l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio di
Stato di Mantova, l’Archivio di Stato di Modena, l’Archivio di Stato di
Siena, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma, la Bibliothèque Nationale de France e presso
la Biblioteca Comunale “A. Saffi” di Forlì.
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Scheda di Vittorio Ponzani sulla biblioteca circolante di Angelo
Fortunato Formiggini
Nome:
Nazionalità:
Domicilio/ Università:
e.mail:
Titolo accademico:
Progetto:

Titolo:

Vittorio Ponzani
italiana
Sapienza - Università di Roma

ponzani@aib.it
Dottorando di ricerca in Scienze librarie e
documentarie
La biblioteca circolante costituita a Roma
dall’editore modenese Angelo Fortunato
Formiggini nel 1922
La biblioteca circolante di Angelo Fortunato
Formiggini a Roma. Un’esperienza a cavallo
tra biblioteca e editoria

Angelo Fortunato Formiggini, editore modenese nato nel 1878 e morto
suicida nel 1938, fu un intellettuale colto e originale che, a partire dal 1908,
diede vita ad alcune importanti collane originali e di qualità, che ebbero
peraltro un notevole successo di pubblico (Profili, Biblioteca di filosofia e
di pedagogia, Classici del ridere, Guide bibliografiche, ecc.).
Formiggini era fortemente convinto della necessità di una politica di
diffusione e divulgazione della cultura, da realizzarsi sia a livello statale che
nella sua privata attività di editore. In quest’ultima, un ruolo fondamentale
ebbe la rivista di informazione bibliografica “L'Italia che scrive”, da lui
fondata e pubblicata dal 1918 al 1938 con lo scopo di far conoscere la
produzione editoriale italiana ad un pubblico più ampio dei soli addetti ai
lavori. Accanto a una funzione più “informativa”, “L’Italia che scrive”
divenne nel corso del tempo uno spazio di intervento e di dibattito in cui
affrontare i problemi più pressanti nella difficile situazione in cui versava
l’editoria italiana di quegli anni, pesantemente segnata dalle vicende
belliche.
Un'altra importante iniziativa di Formiggini a favore della diffusione
del libro e della lettura fu l’istituzione, a Roma, di una biblioteca circolante,
inaugurata il 1° aprile 1922. Questa esperienza, certamente influenzata
dall’idea di “biblioteca per tutti” e dallo spirito umanitario socialista di
Turati e Fabietti, ma anche dal paternalismo illuminato dell’ideologia
borghese del tempo, si caratterizzò tuttavia per alcune intuizioni molto
moderne, soprattutto in relazione a un’idea di biblioteca intesa non come
“museo” e deposito inutilizzato di libri, ma come servizio pubblico destinato
a favorire la circolazione dei libri e la promozione della lettura.
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Questa apertura alla circolazione delle idee, insieme alle complesse
vicende che videro Formiggini opporsi violentemente a Giovani Gentile
nella vicenda legata all'Istituto per la propaganda della cultura italiana (poi
Fondazione Leonardo), fu all’origine dell’isolamento della biblioteca
rispetto alle politiche culturali del regime e la privò di qualsiasi appoggio di
natura sia economica che istituzionale. Per questa ragione, quando la
situazione economica di Formiggini divenne assai critica, egli non riuscì a
ottenere nessun aiuto finanziario e dopo aver tentato inutilmente di cederla a
terzi, prima scrivendo al governatore di Roma Boncompagni e
proponendogli di farne la biblioteca “ufficiale” della città, poi cercando di
trasformarla in ente autonomo che avesse la forma di società anonima, fu
costretto a cederla a un privato, Alfredo Fioroni.
L’oggetto della presente ricerca è la ricostruzione storica dei fatti
relativi alla Biblioteca circolante, la sua organizzazione e il suo
funzionamento. Per raggiungere tale obiettivo una fonte fondamentale è
l'Archivio editoriale Formiggini, conservato presso la Biblioteca Estense di
Modena, per verificare la presenza di documenti relativi alla Biblioteca
circolante e per analizzare la ricca corrispondenza tenuta per trent'anni da
Formiggini nello svolgimento della sua attività, in particolare con alcuni tra
più noti bibliotecari dell’epoca come Guido Biagi, Guido Calcagno, Luigi
De Gregori, Ettore Fabietti, Domenico Fava, Tommaso Gnoli, Albano
Sorbelli.
La collezione libraria della Biblioteca circolante, che arrivò a contare
oltre 40.000 volumi, è andata dispersa, con l’eccezione di un blocco di oltre
500 volumi conservati presso la Biblioteca Estense. Si tratta di una porzione
piccola, ma particolarmente utile non solo per poter analizzare un numero
significativo di esemplari di quella raccolta, ma anche per indagarne gli
elementi paratestuali, utili fra l’altro a comprendere alcuni aspetti del
funzionamento della biblioteca stessa.
Non rimane invece traccia di quella che sarebbe stata la principale fonte
di informazioni per ricostruire il profilo della Biblioteca circolante, cioè il
suo catalogo (un «catalogo a schede per autori, per materie e per lingue, a
disposizione degli utenti»1), anche se fortunatamente ne esiste una versione
a stampa, in diverse edizioni (del 1924, 1933, 1939). Purtroppo la versione a
stampa presenta, per ragioni di spazio, scarni dati bibliografici, limitandosi a
segnalare autore e titolo, oltre a una sommaria “classificazione per materie”;
questo rende difficile fare un’approfondita indagine della raccolta della
biblioteca a partire dall’analisi delle edizioni delle opere, anche se è
possibile comunque identificare alcune linee culturali presenti.
1

Cfr. la lettera introduttiva al Catalogo della biblioteca circolante Formiggini (ed. del
1933), p. V.
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Un progetto coerentemente ambivalente
Nell’intraprendere la ricerca, l’ipotesi di partenza è stata quella per cui
la Biblioteca circolante fosse il risultato di un’operazione intelligente, dal
punto di vista commerciale e imprenditoriale, sostanzialmente colta, ma
anche generosa, per lo sforzo economico e personale di Formiggini, che in
essa investì grandi risorse.
A seguito di ulteriori indagini, che sono ancora in corso, la fisionomia
che si è andata delineando ha mostrato che si è trattato di un’esperienza
complessa e per alcuni aspetti contraddittoria, ma non c’è dubbio che per
comprenderne tutte le implicazioni è necessario inserirla all’interno del più
ampio progetto culturale formigginiano di promozione del libro e della
lettura.
Formiggini era infatti assolutamente convinto che fare cultura fosse
possibile solo coinvolgendo e realizzando un dialogo con tutte le diverse
componenti sociali, ma che per fare questo fosse indispensabile adottare
linguaggi adeguati e strumenti di comunicazione diversi, a seconda del
livello di comprensione di ciascuna componente. A questo scopo, egli
realizzò una articolata impresa editoriale, in grado di produrre cultura alta,
destinata agli intellettuali e agli studiosi, attraverso la creazione di collane
erudite e di riviste di filosofia, ma anche di venire incontro alle esigenze di
una borghesia colta, ma che non poteva essere considerata ceto intellettuale,
alla quale offrì una rivista come “L'Italia che scrive” per far conoscere
quanto veniva pubblicato in Italia, o collane in cui l’approfondimento
bibliografico era l’elemento caratterizzante, come ad esempio i Profili e le
Guide bibliografiche. Infine, per le classi meno agiate, che fino a quel
momento avevano avuto ben poche possibilità di accedere a qualsiasi forma
di acculturamento o di formazione, oltre ad aver adottato una politica dei
prezzi “popolare” per le proprie edizioni, Formiggini creò la biblioteca
circolante, in grado di offrire non solo una manualistica per
l’autoformazione, come ad esempio i manuali Hoepli, ma anche e
soprattutto una ricca raccolta di opere di narrativa, anche popolare
(consistente la letteratura gialla e rosa), in grado di divertire ma anche di
favorire la crescita culturale e sociale.
Non sempre è però facilmente riconoscibile quali siano gli specifici
destinatari di una iniziativa o di una collana formigginiana, perché si assiste
spesso al mescolamento di istanze colte e popolari, sia per quanto attiene ai
contenuti che al linguaggio utilizzato. «L’Italia che scrive», ad esempio, è
una rivista che senz’altro affronta, attraverso interventi o recensioni, temi di
cultura “alta”, con il contributo di intellettuali prestigiosi, ma d’altra parte
essa è programmaticamente destinata a un pubblico il più ampio possibile, e
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per questo affianca alla riflessione colta uno stile ironico e diretto; nella
biblioteca circolante, d’altra parte, alla letteratura popolare e di consumo si
affiancano però, solo per fare un esempio, tutte le opere di Dante Alighieri,
comprese diverse edizioni della Divina commedia, una delle quali con il
commento in tedesco di L. Olschki, oppure quasi tutte le opere di Benedetto
Croce.
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Il riordino dell’Archivio della Questura di Modena
e la serie A 11, Prima Divisione, terzo titolario
Il presente lavoro è il risultato del tirocinio che entrambe le autrici
hanno effettuato nell’ambito del Master Universitario di I livello
“Archiviare il futuro: organizzazione e gestione dei documenti cartacei e
digitali delle Amministrazioni Pubbliche”, svolto presso l’Università degli
Studi di Verona (aprile-dicembre 2009). Il tirocinio prevedeva la
collaborazione con il gruppo di lavoro che svolgeva l’intervento di riordino
e inventariazione sul fondo della Questura di Modena, costituito dalle
dott.sse Ilaria Di Cillo, Dora Polesello e Valentina Raffaelli, su incarico di
C.S.R. (Centro Studi e Ricerche) di Modena. Per approfondimenti
sull’intervento complessivo si rinvia a:
• I. DI CILLO, L’inventario del fondo della Questura di Modena, in
Quaderni Estensi, Rivista, II – 2010, disponibile all’indirizzo
internet:
http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE2/inventari/dicillo.pdf
(consultato il 28 marzo 2012).
• Inventario del fondo della Questura di Modena, realizzato mediante
la piattaforma xDams (Digital Archives Management System),
dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna, al quale si accede mediante l’indirizzo internet:
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/cms.find?
flagfind=customXdamsTree&id=IBCAS00106&munu_str=0_1_1&n
umDoc=69&docCount=25&docToggle=1&physDoc=1&comune=M
odena
(consultato il 28 marzo 2012 ).
Alla conclusione del Master è seguita la pubblicazione del volume Un
futuro per il passato: patrimoni librari e archivistici da salvare e da
conservare, a cura di Giancarlo Volpato e Federica Formiga, Verona,
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di discipline storiche,
artistiche, archeologiche e geografiche, 2010, che ha raccolto gli interventi
di docenti e di allievi, in riferimento alle tematiche affrontate durante il
percorso di studio e ai tirocinii formativi effettuati. All’interno del volume è
stato pubblicato il saggio delle autrici Il riordino dell’Archivio della
Questura di Modena, del quale di seguito si riporta un estratto relativo alla
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serie archivistica A 11, Prima Divisione, terzo titolario, oggetto specifico
dell’intervento archivistico effettuato nel corso del tirocinio.

La serie A 11, Prima Divisione, terzo titolario1
Il terzo titolario, adottato dalla Questura nel luglio del 1972, prevede
due serie che riguardano gli stranieri: la A 11 e la A 12, i cui titoli riportano
rispettivamente le diciture “Stranieri: sospetti o pericolosi per la sicurezza
dello Stato - vigilanza e ricerche” e “Stranieri”. Nel corso del riordino
tuttavia, si è evidenziata la sola presenza della serie A 11: pur non essendo
in possesso degli elenchi di scarto (nel caso in cui sia stato effettuato uno
scarto archivisticamente corretto), si può supporre che la serie A 12 sia stata
scartata, in quanto nella documentazione all’interno di alcuni fascicoli della
serie A 11 si è rilevata l’indicazione “al macero” relativa a qualche annata
della serie A 12.
La fase finale del riordino è stata il ricondizionamento del materiale,
che ha portato alla costituzione di 225 buste (numerate da 1 a 225). La serie
è suddivisa per anno e, all’interno, si è dato un ordine alfabetico ai fascicoli,
che sono per lo più personali; inoltre, i fascicoli vengono posti nell’anno
della loro chiusura. Tuttavia, nei frequenti casi in cui i fascicoli non erano
chiusi annualmente ma spostati ad anni seguenti, veniva inserito, al posto
del fascicolo estratto, un cartellino recante l’indicazione della nuova
collocazione. Questo sistema di richiamo era usato anche in casi di prelievo
di documentazione da parte del personale e di trasferimento dei fascicoli in
altre serie.
Nell’arco cronologico in cui si dovrebbe inserire la documentazione,
cioè dal 19722 al 1998, si evidenziano numerose lacune: non è presente
l’annata del 1972; nell’anno 1977 non si è reperita la busta contenente i
fascicoli da A a BM; manca la documentazione dal 1987 al 1990. Anche in
questo caso si ipotizza che le lacune siano dovute ad uno scarto, ma non è
da escludere, visto il carattere recente del materiale, che esso sia ancora
conservato presso la Questura.
1

Questo estratto, già pubblicato all’interno del volume Un futuro per il passato: patrimoni
librari e archivistici da salvare e da conservare, a cura di Giancarlo Volpato e Federica
Formiga, Verona, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche, 2010, alle pp. 230-232, è stato riportato nella presente
Rivista, con il permesso del Prof. Giancarlo Volpato, Direttore del Master e curatore della
pubblicazione, e della Dott.ssa Federica Formiga, curatrice della pubblicazione.
2
Si ricorda che i fascicoli istruiti prima del 1972 sono confluiti nella serie A 11 dalla categoria E 3 “Corrispondenze in genere non contemplate nelle precedenti categorie” (Prima
Divisione, secondo titolario), essendo la A 12 (Prima Divisione, secondo titolario) riservata
solamente a “Stranieri (Dichiarazione di soggiorno)”.
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Come sopra si è detto, si tratta di fascicoli personali che riportano sulla
camicia, oltre al nominativo, la contrazione “Str” (“Stranieri”) fino al 1986,
sostituita in seguito con l’indicazione dello Stato di provenienza; era prassi
diffusa che nei fascicoli intestati ad un gruppo di persone, solo talvolta
fossero riportati tutti i nominativi: spesso, infatti, si specificava un solo
nominativo, seguito dalla dicitura “e altri” o da un numero riferito alla
quantità di persone presenti nel gruppo (Es: Mario Rossi + 5). Oltre ai
fascicoli personali, si è rilevata la presenza di fascicoli intestati a gruppi
stranieri, come circhi, gruppi musicali, gruppi di ballerini, delegazioni,
gruppi sportivi e gruppi religiosi che, fino al 1995 erano ordinati
alfabeticamente in base alla nazionalità, poi raggruppati sotto la sola voce
“Delegazione” (quindi fatti rientrare sotto la lettera D).
Occorre ricordare che sono presenti, nelle intestazioni dei fascicoli,
numerose alterazioni ortografiche rispetto ai nomi indicati nei documenti
contenuti nei fascicoli (le lettere I, J e Y sono state spesso considerate
equivalenti) e errori di ordinamento alfabetico, dovuti allo scambio di nome
e cognome e all’occorrenza di parole come AL, BEN, DE, non sempre
ritenute parte integrante del nominativo. Questi fenomeni, unitamente alla
presenza di vari alias, hanno dato luogo ad accorpamenti erronei di
documenti relativi a persone diverse e a dispersione di documenti relativi ad
una persona in diversi fascicoli.
La documentazione riguarda: individui sospetti o colpevoli di reati o da
vigilare perché già segnalati da altre Questure, sospettati di appartenere a
gruppi terroristici nazionali e internazionali, sprovvisti di documento di
riconoscimento in caso di ricorso all’assistenza ospedaliera o in caso di
controllo delle forze dell’ordine. Tuttavia, a partire dal 1992, buona parte
dei fascicoli contiene soprattutto le pratiche per i ricongiungimenti familiari,
i visti d’ingresso e i permessi di soggiorno per motivi di studio e di lavoro;
questo ha fatto supporre che, proprio a partire dal 1992, ci fosse confusione
nella distinzione tra le serie A 11 e A 12, al punto che l’originaria classifica
A 12, presente su alcuni fascicoli, è stata corretta con la classifica A 11.
Si sottolinea la presenza, all’interno dei fascicoli, di fotocopie di carte
di identità, passaporti, denunce dei redditi, contratti di affitto, di articoli di
giornale, di opuscoli a stampa e di fotografie dei soggetti indagati.
L’inventario che compare sulla piattaforma xDams risulta essere diviso
in due parti: nella parte sinistra dello schermo si trova il diagramma ad
albero del fondo archivistico e nella parte destra la scheda descrittiva della
voce selezionata nell’albero, sia essa fondo, subfondo o serie.
Per concludere, si riportano l’albero del fondo della Questura e il
“percorso” che conduce alla serie A 11, Prima Divisione, terzo titolario,
nonché la scheda descrittiva della serie medesima. Si ricorda che gli schemi
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riportati sono soltanto esemplificativi e potrebbero evidenziarsi alcune
discrepanze rispetto all’articolazione del fondo presente nell’inventario
realizzato mediante la piattaforma xDams.

Schema 1: Struttura del fondo della Questura e collocazione della serie A 11.

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>
258

L. Fiorentini, F. Valentini, Il riordino dell'Archivio della Questura di Modena

► Questura di Modena, 1887 – 1998
► Titolario 1972 luglio - , 1972 – 1998
► Divisione prima. Gabinetto, 1972 – 1998
CODICE INTERNO E LIVELLO
Serie
DENOMINAZIONE E ESTREMI CRONOLOGICI
A 11. Stranieri: sospetti o pericolosi per la sicurezza dello Stato – vigilanza e ricerche
1973; 1975 – 1986; 1991 – 1998

CONSISTENZA
buste 225
AMBITI E CONTENUTO
Vedi il contenuto di questo paragrafo

Schema 2: Scheda descrittiva della serie A 11.
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Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
Insegnamenti biennio 2010-2012, II anno
Quadro generale degli insegnamenti del secondo anno di corso, per un
numero totale di ore di lezioni previsto in 200:
1. Archivistica generale: Euride Fregni, direttrice dell’Archivio di Stato
di Modena.
2. Archivistica speciale e storia delle istituzioni: Angelo Spaggiari, già
direttore dell’Archivio di Stato di Modena.
3. Archivistica informatica, documento digitale: Carmela Binchi,
archivista di Stato presso Archivio di Stato di Bologna
4. Archivistica informatica, sistemi informativi:: Barbara Menghi
Sartorio, esperto della materia esterno all’amministrazione.
5. Archivistica informatica, gestione documentale: Paola Romagnoli
6. Archivistica informatica, codifica EAC/ EAD- piattaforma IBCXDAMS: Francesca Ricci, Mirella Maria PlazziI
7. Archivistica pratica, esercitazioni di riordino e inventariazione:
Federica Collorafi, Chiara Pulini CSR
8. Archiveconomia, conservazione e prevenzione: Barbara Bertini,
direttore Archivio di Stato di Milano
9. Archiveconomia, selezione a fini conservativi: Gilberto Zacchè già
archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Modena.
10. Comunicazione e valorizzazione degli archivi: Franca Balzelli,
direttore Archivio storico comunale di Modena
11. Paleografia: Maria Parente, archivista di Stato in quiescenza.
12. Diplomatica e scienze ausiliarie della storia: Giorgio Tamba, già
direttore dell’Archivio di Stato di Bologna, Diana Tura, archivista di
Stato presso l’Archivio di Stato di Bologna, Rossella Rinaldi,
archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Bologna.
13. Diplomatica speciale moderna e contemporanea: Enrico Angiolini,
esperto della materia esterno all’amministrazione.
14. Fragmentologia: Armando Antonelli, docente di Filologia Romanza
presso l’Università degli Studi di Ferrara
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Calendario delle iniziative promosse
dagli Istituti culturali estensi
all'interno ed all'esterno delle proprie sedi

Eventi 2011

data

ASMo

BEU

SBSAE MO-RE

GENNAIO
Ciclo di lezioni ( 1-8-15
febbraio) Struttura e
ordinamento degli archivi e
25 gennaio
loro rappresentazione in
inventario a cura di Barbara
Menghi Sartorio
Presentazione del libro
Una parola dopo l'altra.
Interviste e conversazioni
sulle pagine di "IBC"

26 gennaio

Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense,
Stefano Casciu, Il nuovo Museo
della Natura Morta nella Villa
medicea di Poggio a Caiano

27
gennaio

FEBBRAIO
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense,
Anna Lucchini, Il restauro degli
Zavattari nella Cappella di
Teodolinda; Francesca Iannone,
Serena Tellini, Sperimentazione di
nuove sorgenti luminose per la
Cappella
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense,
Mariella Utili, Capodimonte oggi
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Laura Speranza, Maria
Cristina Gigli, Il Memento Mori di
Grinling Gibbons. Il ritorno nella
Galleria Estense di un capolavoro
del Barocco inglese dopo il
restauro

3 febbraio

10
febbraio

17
febbraio

22
febbraio

Mostra
Persiceto dall'Unità alla
Costituzione
SAN GIOVANNI IN
PERSICETO
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22
febbraio

Ciclo di lezioni (1-8-15 marzo)
La tradizione inventariale
italiana italiana e l'evolversi
delle esigenze di
normalizzazione a cura di
Ingrid Germani
Conferenza
Vincenzo Borelli, notaio e
patriota, di Angelo Spaggiari

Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Fabrizio Paolucci, Archeologia in
villa. Il nuovo Antiquarium di Villa
Corsini a Firenze

24
febbraio

3 marzo

8 marzo

16 marzo

17 marzo

17 marzo

Conferenza
Laura ducissa, Laura dux, una
donna al governo della corte
estense, a cura di Sonia
Cavicchioli e Roberta Iotti

MARZO
Progetto
"Rerum Novarum:
similitudini percettive nella
Bibbia di Borso d'Este".
Sala Convegni Santa Marta,
ROMA
Conferenza
Donne modenesi nel
Risorgimento.
di Lidia Righi Guerzoni
cfr.Dicono di noi

Ciclo di lezioni ( 24- 31
marzo- 7 aprile)
La gestione degli archivi in
formazione a cura di Giampiero
Romanzi
Mostra
Italiani modenesi a cura di
Marco Cattini e Giuliano
Muzzioli
Foro Boario- Modena

Percorso guidato a tema
Tanto gentil e tanto onesta pare .
Modena, Galleria Estense

Ciclo di conferenze Raccontare
l’Arte. Percorsi a tema nella
Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Angelo Mazza, Tiziano Ghirelli,
Mauro Severi, I restauri nel Duomo
di Reggio Emilia
Partecipazione alla mostra
La Bella Italia- Arte e
identità delle città capitali,
realizzata nell'ambito delle
manifestazioni per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, dal 17
marzo all'11 settembre 2011.
Torino, Venaria Reale
Mostre
Reperti Ultimi. Paolo Delle
Monache a cura di Nicoletta
Giordani, Giovanna Paolozzi
Strozzi e Lucia Peruzzi Modena,
Museo Lapidario Estense e Galleria
Estense, 19 marzo – 20 giugno
2011

19 marzo
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22 marzo

23 marzo

Seminario formativo
Sistemi informativi a
confronto- in collaborazione
con Cedoc, Soprintendenza
archivistica per l'EmiliaRomagna, Anai sezione
Emilia- Romagna
Ciclo di lezioni (30 marzo e 56 aprile)
La descrizione archivistica nel
sistema informativo regionale
IBC- Archivi- a cura di Mirella
Maria Plazzi, Francesca Ricci,
Ilaria Barbanti, Silvia Mazzini
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Giorgio Bonsanti, Il restauro della
scultura. Problemi e metodologie

24 marzo

26 marzo

30 marzo

Mostra
Dall'Aquila al Tricolore,
ovvero dal Ducato estense
all'Unità d'Italia, fino al 22
dicembre 2011
XVIII Salone del Restauro di
FERRARA
Presentazione di un progetto ed
intervento da parte del
Laboratorio di legatoria e
restauro

Convegno
Restauro, recupero
funzionale e nuove
destinazioni d'uso del
complesso "Ex ospedale
S.Agostino" di Modena.
Salone dell'Arte del Restauro,
Sala Castello, FERRARA
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Mina Gregori, Gli affreschi
trecenteschi nell’Abbazia di
Chiaravalle alla luce del recente
restauro

31 marzo

APRILE
Ciclo di conferenze Raccontare
l’Arte. Percorsi a tema nella
Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Fernando Mazzocca, La nuova sede
e il riallestimento della Galleria
d’Arte Moderna di Palermo

7 aprile
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XIII Settimana della Cultura
13 aprile: Giornata di studio,
Gli archivi di Angelo
Fortunato Formiggini.
Presentazione del volume
F.Chiesa-A.F.Formiggini,
Carteggio (1909-1933)
vedi gli Atti del Convegno
cfr. Dicono di noi
9-10 aprile e 16- 17 aprile:
Visite guidate alla mostra
permanente e all'esposizione
"150 anni: uno sguardo sui
fondi postunitari della
Biblioteca Estense
Universitaria"

9-17 aprile

14 aprile

Ciclo di lezioni ( 21 aprile)
Strumenti per la gestione
dell'archivio corrente a cura di
Maria Letizia Bongiovanni

Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Antonio Natali, Nuovi allestimenti
agli Uffizi
Tavola rotonda
"Aperti per Voi: sviluppi e
prospettive del volontariato
culturali in Italia".
Palazzo Pepoli
Campogrande, BOLOGNA
Presentazione del facsimile
Piccola passione xilografica
di Albrecht Durer e del
commentario

15 aprile

27 aprile
Ciclo di lezioni ( 5- 12
maggio) La selezione a fini
conservativi a cura di Gilberto
Zacchè

Ciclo di conferenze Raccontare
l’Arte. Percorsi a tema nella
Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Nicoletta Giordani, Giovanna
Paolozzi Strozzi, La storia delle
famiglie modenesi attraverso il
nuovo allestimento del Museo
Lapidario Estense

28 aprile

3 maggio

4 maggio

XIII Settimana della Cultura
9 aprile: Conferenza, A difesa
dell’arte. La legge racconta i
capolavori della Galleria Estense,
in collaborazione con l'Ordine degli
Avvocati di Modena
13 aprile: Conferenza, Un
importante recupero dall’arredo
del Palazzo Ducale di Modena,
interventi di Stefano Casciu,
Andrea Landi, Enrico Colle;
Curioso itinerario attraverso gli
arredi del Palazzo Ducale, a cura di
Patrizia Curti e Vincenzo Vandelli

MAGGIO
Conferenza
Manifestazione
Tra scoperta e didattica, a cura Tesori nascosti in Biblioteca.
di M. Longobardi, F. Bacchelli,
A. Antonelli
cfr:Dicono di noi
Conferenza- incontro
nell'ambito della X Settimana
della Didattica in archivio La
Scuola incontra il sindaco,
prefetto, il questore… . In
collaborazione con l'Archivio
storico comunale di Modena

Presentazione del volume
La preghiera della carità Attilio Bondi: diario di un
prete di pianura
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Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Antonio Paolucci, Il restauro degli
affreschi di Michelangelo della
Cappella Paolina in Vaticano

5 maggio

Presentazione del volume
Catalogo dei manoscritti
Polironiani. II - Biblioteca
comunale di Mantova
(mss.101-225)

11 maggio

Seminario
"Libri e Lettura a Modena e
Provincia dall'Unità ad oggi".
Biblioteca Delfini,
MODENA

12 maggio

Ciclo di conferenze Raccontare
l’Arte. Percorsi a tema nella
Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Marina Pugliese, Il nuovo Museo
del Novecento a Milano

Convegno
150 anni di cartografia in
Italia. a cura dell'Associazione
13 maggio
italiana di Cartografia, in
collaborazione con Unimore,
Geologia e turismo, Asita.
14 maggio

Mostra
Carte geografiche miniate
delle
collezioni
estensi
In occasione del Convegno
dell'Associazione italiana di
cartografia
Conferenza
Una storia da raccontare. Il patrimonio degli istituti culturali estensi tra Ducato e Stato unitario, a
cura di Archivio di Stato di Modena, Biblioteca estense universitaria, Soprintendenza ai beni storici,
artistici ed etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia .Vedi gli “Atti del convegno”
Notte dei Musei 2011
Percorso guidato - Le opere del
Museo Lapidario e della Galleria
Estense attraverso la mostra
"Reperti Ultimi" di Paolo Delle
Monache, a cura di Nicoletta
Giordani
Percorso guidato - Il collezionismo
dei duchi d’Este nella Galleria
Estense, a cura di Nunzia Lanzetta,
Evento musicale - Improvvisazioni
al sax. Rileggere le opere di Paolo
delle Monache attraverso la
musica, a cura di Enzo Balestrazzi

14 maggio

Conferenza nell'ambito della
Presentazione del libro
XVIII Giornata nazionale dei
JK. Memorie di un
beni culturali ecclesiastici
consigliere
Archivi e biblioteche
18 maggio
ecclesiastiche a 10 anni
dall'intesa.
Biblioteca Nazionale Centrale
ROMA
Mostra documentaria.
Bomporto, storia di eccellenza
19 maggio e di sviluppo.
SOLARA DI BOMPORTO

Quaderni Estensi, Rivista, III - 2011 <http://www.archivi.beniculturali.it/ASMO/QE,3,2011>

271

Eventi 2011
Seminario di formazione
Quale futuro per gli archivi
19 maggio digitali? A cura di Gabriele
Bezzi

Seminario
"Gestire il nuovo, conservare
l'antico. Le Biblioteche nel
XXI secolo". NAPOLI
Incontro
Conversazione con Walter
Guadagnini in occasione della
mostra “ Reperti Ultimi. Le sculture
di Paolo delle Monache Modena,
Galleria Estense
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Daniela Ferriani, Restauri, recuperi
e scoperte sul territorio

24 maggio

26 maggio

GIUGNO
Ciclo di conferenze
Raccontare l’Arte. Percorsi a tema
nella Galleria Estense. Nuovi
allestimenti museali e restauri in
Italia, Modena, Galleria Estense;
Sonia Cavicchioli, L’età di
Francesco I d’Este principe e
committente nel “teatro del
mondo”

9 giugno

11 giugno

15
settembre

16
settembre
- 19
novembre

Mostra documentaria
itinerante
Aquae, la gestione dell'acqua
oltre l'Unità d'Italia nella
pianura emiliana.
Palazzo comunale, SAN
GIOVANNI IN PERSICETO
SETTEMBRE
Convegno di studi
Cultura, Economia e Società in Italia e a Modena dal 700 al
900: il contributo degli ebrei.
Accademia di Scienze Lettere e Arti, MODENA
Mostra
Il cielo in una stanza. La
Specola e gli studi
astronomici a Modena tra
Ducato e Unità

22
settembre

Mostra
Natura e naturalia nelle collezioni
della Galleria Estense a cura di
Stefano Casciu occasione del
FestivalFilosofia 2011, Galleria
Estense, 16 settembre – 16
dicembre
Mostra
Guido Reni per Reggio Emilia. Il
ritorno di due capolavori a cura di
Stefano Casciu e Tiziano Ghirelli
Reggio Emilia, Cattedrale e Museo
Diocesano, 22 settembre-12
dicembre
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Mostra
"Libri allo specchio. Edizioni
facsimilari alla Biblioteca
Estense", 24 settembre- 19
novembre
Convegno
"Libri allo specchio.
Riflessioni e proposte
sull'editoria facsimilare oggi"

24
settembre
19
novembre

Mostra
Da Parmigianino a Piazzetta.
Teste, animali e pensieri bizzarri
nei disegni della Galleria Estense a
cura di Giovanna Paolozzi Strozzi,
con Alessandra Bigi Iotti e Giulio
Zavatta Guastalla, Palazzo Ducale,
24 settembre-4 dicembre

Convegno di studi
30
2^ Convegno internazionale di
settembre genealogia.
OTTOBRE
Concerto
Suoni la tromba! tromba barocca
Gabriele Cassone in occasione di
Grandezze & Meraviglie 2011,
Festival Musicale Estense a cura
dell’associazione Musicale Estense.
Sassuolo, Palazzo ducale
Concerto
Per flauto . À l’Italienne & À la
Française flauto Kerstin Fahr,
clavicembalo Louis-Noël Bestion
de Camboulas in occasione di
Grandezze & Meraviglie 2011,
Festival Musicale Estense a cura
dell’associazione Musicale Estense
Sassuolo, Palazzo Ducale

5 ottobre

12 ottobre

19 ottobre

22 ottobre

25 ottobre

25 ottobre
27- 28- 29
ottobre

Convegno di studi
Le conseguenze sugli archivi
ecclesiastici del processo di
unificazione nazionale:
soppressioni, concentrazioni,
dispersioni. XVI Convegno
nazionale di studi sugli archivi
ecclesiastici.
Convegno e mostra
Mirandola per tre centenari:
1311- 1511- 1711.
Presentazione del volume
Gli archivi delle
soprintendenze bibliografiche
dell'Emilia Romagna,
inventario. A cura di Luigi
Balsamo, Rosaria Campioni,
Luca Bellingeri, Francesca
Delneri
Mostra documentaria
Il Rinascimento a Roma. Nel
segno di Michelangelo e di
Raffaello.
Palazzo Sciarra, ROMA
Conferenza
Dall'incunabolo all'e-book.
Maurizio, Bodoni: un
modello per il futuro del
libro italiano?"

Convegno internazionale di studi
Modena Barocca. Opere e artisti
alla corte di Francesco I d’Este
1629-1658, a cura di Stefano
Casciu, Sonia Cavicchioli, Elena
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di Giorgio Montecchi
NOVEMBRE

Concerto
La chitarra nella musica da
camera: Classici e Romantici a
confronto, a cura di ‘800 Musica
Festival. Modena, Galleria Estense

12
novembre
Convegno
"Il MiBAC incontra la
scuola"
VII edizione ABCD
Salone italiano
dell'Educazione GENOVA,
16-18 novembre 2011

16-18
novembre

19
novembre

27
novembre

3 dicembre

6
dicembre

Giornata di studi e musica.
Musei in musica. presso Palazzo dei Musei
Concerto
Musiche per violoncello da Bach al
Novecento, violoncello Gaetano
Nasillo. in occasione di Grandezze
& Meraviglie 2011, Festival
Musicale Estense a cura dell’ass.
Musicale Estense. Modena, Galleria
Estense
DICEMBRE
Concerto
Saggio musicale dei partecipanti
alla masterclass di canto barocco
tenuta da Gloria Banditelli e
Lavinia Bertotti. in occasione di
Grandezze & Meraviglie 2011,
Festival Musicale Estense, a cura
dell’associazione Musicale Estense.
Modena, Galleria Estense
Mostra
"Una storia quotidiana. I
giornali modenesi raccontano
i 150 anni dell'Unità d'Italia.
cfr.Dicono di noi
Incontro
La Galleria Estense saluta il suo
pubblico ed annuncia le attività
2012. Presentazione del
Calendario Fotografico 2012 : Tra
sogno e realtà: preziosità
impreviste nella Galleria Estense.
Modena

8 dicembre

16
dicembre

Fumagalli Modena, Palazzo Ducale

Mostra
Cronaca della nobilissima
famiglia Pico. Quattrocento
anni di Signoria a Mirandola
MIRANDOLA
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Statistiche

Archivio di Stato
di Modena

Riepilogo Statistico 2011

PERSONALE
Personale in servizio all’1.01.2011
Personale in organico
Personale ASMo utilizzato in altri istituti
Personale di altri istituti utilizzato in ASMo
ATTREZZATURE
Scaffalature (metri lineari)
Proiettori
Fotocopiatrici
Lettori di microfilm e/o microfiche
Apparecchi audiovisivi

20
14
1
6
29557
1
2
1
0

PATRIMONIO COMPLESSIVO
Patrimonio documentario
Buste, filze, mazzi, fascicoli (metri lineari)
Pergamene sciolte
Mappe sciolte
Fondi archivistici
Mezzi di corredo
Inventari disponibili in sala di studio
Inventari a stampa
Inventari informatizzati
Patrimonio bibliografico
Volumi
Periodici
Opuscoli
Periodici (testate cessate e in corso)
Tesi di laurea
Sigilli e timbri
Monete
I SERVIZI
Giorni di apertura (totale)
Apertura anche pomeridiana
Apertura solo antimeridiana

26800
14466
7398
452
169
5
32
3862
99
24
599
5
1137
405
292
146
146
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Sala di studio
Utenti
Di cui stranieri
Presenze in sala di studio
Distribuzione dei documenti (pezzi estratti)
Numero ricerche condotte
Attività divulgativa e mostre
Mostre (interne all'Istituto con allestimento
interno a cura del Laboratorio di restauro)
Mostre (esterne all'Istituto)
Visitatori mostre (all'interno dell'Istituto)
Partecipanti iniziative culturali (visite guidate,
conferenze, attività didattiche)
Prestito documenti per mostre esterne
Riproduzioni
Fotocopie per utenti in sede
Fotocopie per utenti fuori sede
Scansioni digitali (servizio interno)
Scansioni digitali (per utenti esterni)
Stampa laser da file (B/N)
Riproduzioni fotografiche digitali
Riproduzioni fotografiche con mezzi propri
(unità archivistiche riprodotte)
Autorizzazioni alla pubblicazione
RIORDINI E INVENTARIAZIONI
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
TUTELA E CONSERVAZIONE
Documenti restaurati
Pergamene
Mappe
Interventi speciali, progetti interni ed esterni
Legatoria
Interventi di condizionamento
Visite guidate in laboratorio
Monitoraggio, ispezioni nei depositi, operazioni
di spolveratura
Attività didattica di laboratorio
Partecipazione a eventi esterni
SERVIZIO BIBLIOTECA
Acquisti (totale)
Monografie
Opuscoli
Periodici e quotidiani (testate)
Doni e scambi (totale)
Monografie
Periodici e quotidiani (testate)
Opuscoli

536

35
2855
8198
728
1
6
1570
4433
6
10710
213
1885
289
937
55
926
22
2
1
990
12
12
5
55
358
7
29
1
4
19
3
1
0
619
99
24
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Tesi di laurea
Trattamento
Consistenza della base dati SBN al 31
dicembre
Opere consultate in Sala di studio

5
4738
246
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Biblioteca Estense Universitaria
di Modena

Riepilogo Statistico 2011

PERSONALE
Personale in servizio all’1.01.

50

Personale in organico

81

Personale BEU utilizzato in altri istituti

2

Personale di altri istituti utilizzato in BEU

0

ATTREZZATURE
Scaffalature (metri lineari)

24.388

Proiettori

3

Fotocopiatrici

3

Lettori di microfilm e/o microfiche

5

Apparecchi audiovisivi

8

PC in rete

98

Stampanti

24

RISORSE
Somme assegnate nell'anno [3] (euro)
per acquisto di materiale bibliografico

327.794,70
45.000,00

ACQUISIZIONI

4.177

Acquisti

1.026

manoscritti e autografi

0

Monografie

837

Opuscoli

3

periodici e quotidiani

176

CD, DVD

8

Microfiche

0

Microfilm

0

foto/dia analogiche

0

banche dati online

2
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Copie d'obbligo per deposito legale
Monografie

2.327
387

Opuscoli

83

Materiale minore

159

Grafica

104

letteratura infantile

464

Fumetti

853

spartiti e partiture musicali

0

carte geografiche

0

CD, DVD, nastri audio

50

Facsimili

1

periodici (testate)

193

quotidiani (testate)

4

Manifesti

29

Doni e scambi

824

Monografie

558

Facsimili

9

Opuscoli

70

Manoscritti

0

Periodici e quotidiani (testate)

122

carte geografiche

11

Partiture

1

Stampe

1

CD, DVD

44

Fotografie e diapositive

0

Tesi

8

PATRIMONIO COMPLESSIVO
Codici manoscritti

11.025

Autografi e fogli sciolti

160.173

Incunaboli

1.662

Cinquecentine

15.996

Monografie

564.291

Opuscoli

129.337

Seriali (volumi fisici)

76.282

Seriali (titoli)

8.684

Correnti

485

Stampe

238

Spartiti e partiture musicali

142

Carte geografiche

41
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Grafica

1.421

Letteratura infantile

1.287

Fumetti

2.613

Microfilm

17.933

Microfiche

7.701

Materiale audiovisivo

3.897

Materiale su supporto informatico

2.043

TRATTAMENTO
Opere catalogate

13.933

libro antico

1.209

grafica e musica

32

Volumi collocati

4.990

Volumi cartellinati

3.915

Consistenza della base SBN al 31.12
(notizie)

168.094

SERVIZI
Giorni di apertura

298

Apertura anche pomeridiana

212

Apertura solo antimeridiana

86

UTENTI
Servizi bibliografici

28.022

Visitatori mostre

3.264

Partecipanti iniziative culturali

1.276

Totale Complessivo

32.562

Distribuzione (volumi)

23.640

manoscritti (originali)

3.345

manoscritti (microfilm)

42

Rari

3.932

monografie

10.272

Periodici

2.003

giornali (originali)

3.038

giornali (microfilm)

997

media delle richieste per utente

0,84

Internet
Nuovi iscritti

285

Consultazioni

6.918

Utenti complessivi

581

Prestito
Utenti iscritti

1.098
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Volumi dati in prestito

4.450

Media delle richieste per utente

4,05

Prestito interbibliotecario
Richieste alla BEU

715

non soddisfacibili

60

soddisfatte

655

Richieste della BEU

201

non soddisfacibili

40

soddisfatte

161

Prestito internazionale
Richieste alla BEU

38

non soddisfacibili

23

soddisfatte

15

Richieste della BEU

11

non soddisfacibili

3

soddisfatte

8

Prestito per mostre

120

Riproduzioni
stampe e fotocopie per utenti in sede

22.952

da internet

435

da microfilm

388

stampe e fotocopie per utenti fuori sede
da microfilm

3.865
27

riproduzioni digitali (fotogrammi)

44.793

riproduzioni a scopo di tutela (supporti
ottici)

65 (CD)

Informazioni bibliografiche fornite

1.846

TUTELA E CONSERVAZIONE
Unità bibl. restaurate senza smontaggio
Unità bibl. restaurate con smontaggio
Legatoria

0
45
0
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ALESSANDRO CONT, Servizio al principe ed educazione cavalleresca: i
paggi nelle corti italiane del Seicento, parte II, “Studi secenteschi”, LIII
(2012), pp. 141-180.
L’articolo costituisce la continuazione di uno studio comparativo mirato
sulle paggerie dei duchi di Savoia, Mantova e Modena e del granduca di
Toscana nella seconda metà del XVII secolo. Si è già illustrato, nel
precedente numero di “Quaderni Estensi”, il contenuto della prima parte
della ricerca, pubblicata nel 2011 sempre sulla prestigiosa rivista “Studi
secenteschi”. In questa seconda parte del saggio, l’autore focalizza la
propria attenzione sulle funzioni educative della paggeria, sulla realtà
quotidiana che vi si svolgeva e sull’intreccio dinamico di atteggiamenti
psicologici e relazionali esibiti dagli aristocratici adolescenti e preadolescenti che vi erano alloggiati.
Tra i principali compiti assegnati alle paggerie tardo-secentesche,
Alessandro Cont individua quello di garantire un costante compromesso
educativo tra tendenze assolutiste dei principi e orgoglio nobiliare secondo
l’imperante dottrina cavalleresca. Come dimostrano gli stessi Capitoli de’
paggi elaborati a Ferrara nel secondo Cinquecento, e rimasti in vigore anche
alla corte di Modena nel secolo successivo, i giovinetti del sovrano
dovevano essere assoggettati a una ferrea disciplina dello spirito e del corpo,
al fine di forgiarli virtuosamente alla prudenza, modestia e grazia che si
esigeva incarnate dagli autentici gentiluomini. Nel contempo,
l’insegnamento della musica, delle lingue moderne, della matematica,
dell’architettura militare, della danza, dell’equitazione, della scherma era
ordinato a introdurre i giovinetti aristocratici nell’universo delle corti, delle
diplomazie, e degli eserciti.
Nondimeno, a differenza di quanto avveniva nei collegi nobiliari retti
dai Gesuiti, le materie cosiddette “cavalleresche” rivestivano un’importanza
preponderante nel sistema formativo stabilito per i paggi del principe.
Inoltre, l’apprendimento didattico si alternava con la prassi del servizio
cerimoniale reso dai giovinetti al sovrano e alla corte: un’attività, questa,
che distingueva le paggerie dagli altri istituti educativi rivolti alle
aristocrazie. Ed è importante osservare come fosse soprattutto il servizio
d’etichetta a sottoporre gli adolescenti a un assiduo esame quotidiano da
parte del medesimo milieu cortigiano e nobiliare in cui essi avrebbero
operato, verosimilmente, nel loro futuro di gentiluomini. Grazie alla
fondamentale connessione tra paggeria e palazzo del principe, inoltre, i
nobili giovinetti godevano l’opportunità di familiarizzarsi con un clima
sociale e culturale esuberante, scandito da feste, rappresentazioni musicali e
teatrali che rendevano la corte una sorta di ‘opera totale’ barocca.
La ricerca di Alessandro Cont, tuttavia, non manca di rilevare anche le
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anomalie, le sregolatezze e i conflitti insorgenti in quell’ambito, tali da
ostacolare il concreto funzionamento delle scuole per paggi. Sono negatività
che, per quanto riguarda il caso modenese, emergono da una serie di
suppliche dei giovinetti stessi o dei loro superiori rivolte ai regnanti estensi.
Attraverso queste fonti documentarie è possibile constatare innanzitutto una
perdurante negligenza da parte dei duchi Francesco I e Francesco II nel
provvedere a bisogni elementari quanto essenziali dei loro giovanissimi
servitori, costretti a patire il freddo e l’umido della loro camerata, dotati di
un vestiario di servizio spesso insufficiente o logoro. Addirittura, nel 1691, i
più giovani risultano essere privi di un barbiere e dei maestri di scherma,
ballo e scrittura.
Alla trascuratezza del principe si sommavano le molteplici carenze
funzionali riscontrabili nei diversi livelli gerarchici della reggia, congenite
in realtà a un organismo socio-istituzionale di connotazione cortigiana. Ci si
riferisce in modo particolare all’accumulo di molteplici responsabilità in un
singolo dignitario come il maggiordomo maggiore, ovvero ai meccanismi
clientelari di nomina che toccavano pure il governatore e i maestri operanti
nella paggeria, e ancora al modesto livello dei salari riconosciuti a questi
ultimi, come infine alle loro conflittualità reciproche, talvolta gravi.
Del clima di semi-anarchia scaturente da queste deficienze
approfittavano in larga misura i paggi adolescenti, che volentieri disertavano
l’impegno nello studio per abbandonarsi a svaghi e intemperanze d’ogni
genere. Tutelati dal loro originario status di aristocratici, i giovinetti si
facevano beffe delle minacce dei maestri, si comportavano rozzamente a
tavola, s’ingiuriavano l’un l’altro, si picchiavano a sangue e concedevano
confidenze ai coetanei d’estrazione inferiore. La risultanza poteva quindi
essere un profilo educativo involuto, tendente al basso che, se non
esprimeva il fallimento delle scuole per paggi, lasciava temere sviluppi
incontrollabili.
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Archivio di Stato di Modena, Archivio segreto estense, Casa e Stato, Corte, b. 454, fasc.
Casa, paggeria. Note di paggi (1630-1777 e s.d.), nota Cavalieri, ch’anno figli abili per
la paggeria, Reggio 29 settembre 1689.
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ANDREA MARCHESI, Delizie d'archivio. Regesti e documenti per la storia delle
residenze estensi nella Ferrara del Cinquecento, tomo I, Ferrara, Le
immagini edizioni, 2011
Il libro di Andrea Marchesi raccoglie una copioso nucleo di documenti
sulle fabbriche estensi. Già dal titolo si comprende la complessità di quest'opera che propone di restituire attraverso le testimonianze archivistiche una
visione d'insieme delle committenze ducali realizzate nel corso del XVI secolo.
Marchesi ha scelto di inaugurare questo percorso con un volume dedicato alle dimore extraurbane e del suburbio di Ferrara costruite nel Cinquecento. Il piano originario dell’opera prevedrebbe la pubblicazione di altri tre
volumi incentrati rispettivamente sulle residenze urbane del Cinquecento, su
quelle intramoenia e suburbane del Quattrocento e infine l’ultimo dedicato
agli spazi del potere estense: il castello di S. Michele e il contiguo palazzo
di Corte Vecchia.
La consistenza di questo primo volume può essere evidenziata riportando alcuni dati significativi. Il testo organizza i documenti relativi a 29 edifici, ordinandoli cronologicamente, ed è arricchito da una serie di strumenti
fondamentali per la consultazione: un glossario; un inventario dei fondi documentari esaminati, che consente di prendere atto in modo immediato del
lavoro svolto e dei - pochi - fondi ancora da sondare; un indice dei nomi; un
indice tematico organizzato per residenza; una ricca bibliografia. Una struttura pratica e sapiente, che lascia trasparire l'abilità del ricercatore che ha
raccolto queste testimonianze e che troppo di rado contrassegna le analoghe
pubblicazioni nel settore.
Si tratta di un'opera fondamentale quanto insolita nell'ambito dei contributi dedicati a Ferrara. Dopo la monumentale impresa di Adriano Franceschini, rimasta interrotta da tristi vicissitudini editoriali, il testo di Marchesi
propone una selezione di documenti che aprono molteplici strade alla ricerca.
Pochi studiosi hanno tentato di fornire una visione d’insieme della scena ferrarese, come dimostra la penuria di contributi editi tra il pionieristico
volume di Werner Gundersheimer1 e il più recente libro di Thomas Tuohy. 2
Bisogna in sostanza arrivare alla fine del secolo scorso per vedere sviscerati
i diversi problemi storiografici che erano andati sedimentandosi nel corso
dei secoli e degli studi - come la vicenda dell’addizione erculea e la figura di
Biagio Rossetti. Se poi rivolgiamo l'attenzione alla pratica architettonica fer1

W.L. GUNDERSHEIMER, Ferrara. The Style of Renaissance Despotism, Princeton, Princeton
University Press, 1973.
2
T. TUOHY, Herculean Ferrara. Ercole d'Este (1471-1505) and the invention of a ducal
capital, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
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rarese all'indomani dell'ascesa di Alfonso I (1505) i dati diminuiscono drasticamente.
Lo status quaestionis sulla conoscenza del Cinquecento, da questo punto di vista, risulta decisamente più arretrato rispetto a quello del secolo precedente. L'immagine della famiglia estense è tempestata di pregiudizi storiografici e il ruolo di committenti d'arte svolto dai signori di Ferrara è ancora
poco conosciuto. D'altra parte gli episodi edificatori intercorsi nel XVI secolo risentono di una visione monocroma, imprigionata da un vizio attribuzionistico di stampo ottocentesco e priva dell'avallo di solide analisi documentarie. Un doppio limite, dunque: quello legato all’età degli studi compiuti
fino ad ora, in gran parte datati; e quello connesso alla preferenza per la stagione quattrocentesca a detrimento di quelle successive. La scelta di inaugurare quest'opera con una sguardo rivolto alle vicende cinquecentesche appare quanto mai appropriata.
Ma come si configura in questo scenario la delizia - oggetto privilegiato
del libro in questione? Fino a poco tempo fa, come ci ricorda Marchesi, la
parola "delizia" era strettamente associata alle dimore descritte da Ludovico
Ariosto. Com'è noto, infatti, si deve al letterato ferrarese l'introduzione di
questo termine: dopo il contributo di Gianna Pazzi - pubblicato in occasione
del IV centenario ariostesco nel 1933 - il concetto di delizia instaura con il
suo ideatore un rapporto simbiotico, abbandonando con difficoltà la dimensione mitopoietica. Ed è tutt'ora difficile uscire dalla vulgata e dallo stereotipo quando si parla di questi luoghi: il libro, allora, intende muovere i primi
passi per superare questa interpretazione. Va sottolineato a questo proposito
come Marchesi intenda adottare il termine in questione "nella sua pura accezione aggettivale non più come sostantivo sinonimo di architettura da diporto, così ambiguamente utilizzato e sfruttato dalla storiografia pregressa." Un
termine che dunque viene esteso all'intero panorama delle committenze dei
signori di Ferrara.
Il libro dialoga idealmente con la collana editoriale Paesaggio Estense
promossa dalla Provincia di Ferrara. Collana che si è imperniata sull’indagine di alcuni aspetti legati al luogo e al concetto di delizia - il rapporto con la
villa europea, il legame con i giardini o, appunto, gli intrecci con il pensiero
di Ariosto. Se questi volumi accorpano una serie di saggi dedicati all'analisi
di temi specifici, il volume di Marchesi tenta di restituire la complessità documentaria del fenomeno, fornendo un controcanto ai contributi finora pubblicati.
Si tratta di uno strumento prezioso per colmare molte delle lacune che
ancora punteggiano la letteratura ferrarese. Grazie ai numerosi documenti
che l’autore mette a disposizione degli studiosi sarà possibile intraprendere
nuove indagini su molte delle fabbriche commissionate dalla famiglia ducale, restituendo a ognuna la giusta consistenza storica e, è auspicabile, archi-
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tettonica. Come dichiara Marchesi "condizione necessaria per ogni operazione tesa ad approfondire la genesi e le dinamiche di certe vicende passate,
nonché di tutela e valorizzazione delle sopravvivenze architettoniche ancor
oggi tangibili del nostro territorio, è quella di avere a disposizione un panorama di acquisizioni storiche, topografiche e toponomastiche il più definito
possibile". Il libro, allora, risponde pienamente a questa esigenza.
Possiamo innanzitutto avere un quadro completo del numero di questi
edifici: se Gianna Pazzi annoverava solo 19 delizie, Marchesi ne individua
33 extraurbane e 20 urbane - di cui 29 inserite in questo volume, come si diceva prima. Grazie alle molte testimonianze rinvenute è possibile entrare tra
le mura di queste fabbriche. Prendere atto della distribuzione di suppellettili
e di oggetti mobili, taluni anche di pregio artistico, conservate al loro interno. Restituirne il peso e le misure: gli edifici, anche quelli distrutti o modificati nel corso dei secoli, possono essere conosciuti nella loro tridimensionalità, e non solo come schemi abbozzati nella cartografia storica.
Alcune testimonianze sono a questo proposito fondamentali. In primis
gli inventari dei beni contenuti nelle dimore estensi, che, insieme agli elenchi di oggetti e opere, raccolgono descrizioni dettagliate degli ambienti, fornendo non solo dati dimensionali, ma anche qualche informazione sull'impianto originario degli edifici. Il che consentirà di approfondire il tema dello
sviluppo dell'abitazione e del palazzo in terra estense, fino ad oggi affrontato
sporadicamente e solo per alcuni casi emblematici - come palazzo dei Diamanti o palazzo Costabili. Inoltre tali indicazioni permetteranno di sviscerare il ruolo che la utilitas svolgeva in questo contesto, offrendo nuovi materiali per studiare la disposizione degli ambienti di servizio - cucine e destri -,
un tema decisamente poco frequentato nella storiografia dedicata a Ferrara.
Importantissimi i dati relativi allo svolgimento dei cantieri estensi. Grazie a una serie di documenti - libri di conti, pagamenti, memoriali -, il ruolo
di lapicidi, muradori e marangoni potrà divenire oggetto di studi sistematici:
si potranno cioè delineare con precisione i compiti svolti dalle maestranze,
che tutt'ora occupano un ruolo subalterno rispetto ai pochi - e spesso sopravvalutati - architetti impegnati presso la famiglia ducale.
Naturalmente, il libro accresce le informazioni anche su molti dei protagonisti della scena architettonica del Cinquecento - Giambattista Aleotti,
Terzo Terzi, Galasso Alghisi, Alessandro Balbi - collaborando alla compilazione di cataloghi più dettagliati della loro opera.
Non solo. Oltre alle informazioni sugli intendenti locali della disciplina,
questo repertorio restituisce i nomi dei personaggi estranei al ducato che circolavano nei cantieri - come Giulio Romano, la cui presenza a Ferrara è già
stata oggetto di alcuni studi. O quelli di signori, cardinali e diplomatici che
orbitavano a corte. Il che consente di tornare a riflettere sugli intrecci politici in cui la città estense era coinvolta.
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Le lettere che i signori di Ferrara scambiavano con gli architetti impiegati nei diversi cantieri - puntualmente trascritte da Marchesi - forniscono
preziose informazioni sul dialogo che si instaura tra tecnici e committenti come nella discussione tra Ippolito I d'Este e Biagio Rossetti sulla residenza
di Baura, o quella tra Ercole II e Terzo Terzi sul castello di Copparo. Anche
in questo caso le possibilità di lettura sono svariate: ci si può, in sostanza,
confrontare di nuovo con l'interrogativo relativo ai compiti svolti dai diversi
personaggi che collaboravano alla stesura dei progetti e, forse, tentare di ridefinirne gli ambiti di competenza.
Certo non è possibile contenere nello spazio di una recensione tutte le
novità che Marchesi ha messo a nostra disposizione: aspettiamo con ansia il
prosieguo di questo lavoro, un tassello fondamentale e irrinunciabile per la
storiografia estense.

FRANCESCA MATTEI
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Dicono di noi

Dicono di noi

Estratto da Gazzetta di Modena del 7 febbraio 2011
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Estratto da Gazzetta di Modena del 26 marzo 2011
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Estratto da: Gazzetta di Modena del 19 ottobre 2011
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Estratto da: Gazzetta di Modena del 19 ottobre 2011
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Estratto da: Gazzetta di Modena del 29 dicembre 2011
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Dicono di noi

Estratto da Il Resto del Carlino del 8 marzo 2011
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Dicono di noi

Estratto da L’Informazione del 26 marzo 2011
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Estratto da Gazzetta di Modena del 13 aprile 2011
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Dicono di noi

Estratto da L’Informazione del 3 maggio 2011
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