
RITRATTI DI PRINCIPI ESTENSI IN UN GRUPPO 
DI GUIDO MAZZONI. 

Di tutte le opere di Guido Mazzoni la Pietà 

esistente nella chiesa di S. Maria della Rosa in 

Ferrara è forse la meno generalmente nota. Benchè 

T omasino Lancilotto nella sua Cronaca avesse la

sciato scritto che «Guido in Ferrara nella chiesa .... 

fe uno bello sepolcro» e il Tiraboschi avesse i

dentificato il gruppo precisamente con quello di 

S. Maria della Rosa, il Baruffaldi, Cesare Barotti 

e Cesare Cittadella attribuirono quest' oper.a a Pie

tro Lombardo, il Cicognara la suppose di Alfonso 

Lombardo, e solo il Burckhardttornò ali' anticaiden

tificazione del Tiraboschi, giudicandola opera gio
vanile del Mazzoni. Qyindi il Venturi, che in un 

suo primo studio sul grande scultore modenese non 

aveva neppure ricordata la Pietà di S. Maria della 
Rosa, (I) più tardi, notando le sue evidenti affinità 

stilistiche con i gruppi di Busseto e di Modena, 

aggiunse persuasivi argomenti alla supposizione del 

Tiraboschi, che ricevette infine una ulteriore, defi

nitiva conferma dalla scoperta dei documenti pub
blicati dallo stesso Venturi (2). 

Disconosciuta pertanto per lungo tempo dagli 

storici ferraresi, quasi sepolta nella penombra di 

una chiesa poco frequentata (3), la magnifica opera 

di scultura; in cui il pathos si esprime con note di 

un realismo grandioso e potente, non formò mai 

oggetto di studio particolare, e non è meraviglia 

che nessuno abbia finora rilevata la specialissima 

importanza che essa àcquista per la presenza dei 
ritratti di alcuni principi estensi. 

L'abitudine di introdurre ritratti di contempo

ranei nelle sacre composizioni era comunissima fra 

gli artisti del Rinascimento e venne seguita anche 

dal Mazzoni. Il Summonte scorse nella Pietà del

la chiesa di Monteoliveto a Napoli « le figure del-
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li Signori Re Ferrante e Re Alfonso II di felice 
memoria espresse bene al naturale » ; più tardi il 

D'Engenio e il Celano pensarono che Nicodemo 

riproducesse i tratti di Giovanni Pontano, Giusep

pe d'Arimatea quelli del Sannazzaro, S. Govanni 

quelli del re Alfonso II ; e questi, scrive il Vasari 
« pare veramente più che vivo (4) » . Fra i perso

naggi della Deposizione nella chiesa di S. Fran

cesco a Busseto il Venturi riconobbe i ritratti di 

due massari della Confraternita di S. Giovanni De

collato: ser Giovanni dei Longhi e ser Giovanni 
Pancera (5). Sia quale si voglia il fondamento di 

codeste particolari identificazioni, le quali attend.)

no ancora un controllo di rigorosi confronti, è cer

to che lo stesso carattere delle figure del Mazzoni 

permette l'affermazione generica che lo scultore mo

denese si valse largamente di soggetti viventi per 

popolare i suoi monumentali gruppi di terracotta. 
Modellatore di un realismo the tocca talvolta 

l'esasperazione, indagatore instancabile dei parti

colari più minuti del vero, il Mazzoni vicino a 

figure forzate nell ' espressione, convenzionali nel 

modo di manifestare il dolore con solchi e stiramen

ti di muscoli, che evidentemente ripetono tipi di' 
maniera e perciò costantemente somiglianti fra 

loro, ne introdusse nelle sue opere sempre altre, 

in cui la verità individuale è amorosamente ricer

cata e con insuperabile potenza scolpita. Queste 

hanno tutta l'evidenza e tutta la varietà che al

l'artista offre la vita, sono insomma senza dubbio 

ritratti, per i quali, seguendo la consuetudine del 

tempo, lo scultore scelse i modelli di preferenza 

fra i committenti, fra i religiosi e fra i membri delle 

Congregazioni e delle Compagnie alle quali le sue 

composizioni erano destinate. 
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Q!esta varietà di tipi è evidente anche nella 

Pietà di Ferrara. Gesù è disteso sopra il letto di 

morte e sul volto che ha già lacrimato dinanzi a 

ciò che gli uomini credo~ 

no l'irreparabile, sono im

presse una sublime volon

tà e una suprema stan

chezza. Da destra due fi

gure, Maria di Cleofa e 

Giuseppe d' Arimatea, si 

avanzano per assistere al~ 

la scena. 

Maria di Cleofa, pie

na di turbamento, apre le 

braccia in atto di adora~ 

zione e di meraviglia e 

sta per inginocchiarsi vi

cino alla salma; nella sua 

mano destra è una pez

zuola destinata ad _ asciu

gare le lagrime che le ri

gano il volto. 

l'impeto che lo ha sospinto, stringe nervosamente 

le dita incrociate delle due mani e contrae il volto 

per non dare sfogo all'intimo strazio. Più calmo 

il secondo, vestito del suo 

pittoresco costume orien~ 

tale, ed atteggiato, nella 

espressione del viso e nel 

gesto della mano sinistra, 

più alla meraviglia che 

al dolore. 

Giuseppe d'Arimatea 

stringe con la destra i tre 

chiodi della passione e 

poggia devotamente sul 

petto l'altra mano diste~ 

sa, che lascia vedere il 

fazzoletto, accompagnan

do il gesto di compun~ 

zione con un lieve piega~ 

re del capo. L'espressio~ 

ne dei due volti è dolen~ 
te, ma calma; certo l' ar~ 

tista ha voluto che i se~ 

gni di quell' alta e serena 

Guido Mazzoni: Acarino d'Este in aspetto di S. Giovanni Ev . • 
Ferrara, S. Maria della Rosa (Fot. Direz. Ceno Belle Arti) . 

Ma ecco, VICInO al 

pianto silenzioso di Ma

ria di Cleofa, alla serena 

malinconia di Giuseppe 

d'Arimatea, all' impeto 

contenuto di S. Giovan~ 

ni, determinarsi improv~ 

visamente, rapido, fulmi

neo, il dramma. Ne sono 

protagoniste: un' altra 

delle Marie, la Madonna 

e la Maddalena, le cui 

fisonomie esprimono un 

vero crescendo di dolore 

e di disperazione. La 

prima è caduta sulle gi

nocchia, sfinita dall' an

goscia e, sconsolata, apre 

le braccia vicino alla te

sta di Gesù. I suoi occhi 

gonfi per il lungo pianto 

non hanno più lagrime e 

fissano socchiusi l'impas

sibile mutismo della mor~ 

te; dalla bocca semia~ 

sofferenza non sconvolgessero le ben composte 

fisonomie. 

A queste due figure dal lato opposto fanno ri~ 

scontro S. Giovanni e Nicodemo. Ansioso il primo 

e quasi in movimento, col busto leggermente pie~ 

gato in avanti come fosse ancora trascinato dal~ 
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pertanon escono grida, 

ma forse un fioco gemito nel quale l'anima si 

esala; sul suo volto, stupendo capolavoro di po

tenza plastica ed espressiva, si addensa in quel 

momento tutto il dolore del mondo. Ancora un 

passo e questa superba manifestazione del pathos 

diventerà smorfia esagerata nei visi della Vergine 



e della Maddalena. Scapigliata, urlante, costei ac

corre da sinistra, e il suo grido riempie di morte la 

scena, in cui il turbamento, lo stupore, la pietà, 

l'angoscia si diffondono a un tratto veloci, col mo

vimento improvviso col quale la folgore segna la sua 

linea di fuoco nell' at

mosfera procellosa. 

la corte ferrarese consente di identificare in quelle 

tre figure il duca Ercole I d'Este, sua moglie 

Eleonora d'Aragona e quel leggendario Acarino 

che sarebbe stato il fondatore di Ferrara e il 

capostipite della dinastia estense, morto nel 478 

combattendo contro 

Odoacre re degli 

Eruli. Ho voluto insi

stere di proposito su 

queste differenze di 

espressioni, perchè 

già esse ci consen

tono di distinguere 

fra le diverse figure 

quelle che senza 

dubbio sono ritratti 

dalle altre che il 

Mazzoni eseguì di 

maniera, ispirandosi 

alle forme nordiche 

di Nicola dali' Arca, 

studiandosi di ren

dere effetti spasmo

dici con le contra

zioni dei volti, ripe

tendo tipi conven

zionali, i quali, con 

poche varianti, si ri

trovano di solito in 

tutte le sue opere. 

Senza escludere 
Guido Mazzoni: Nicodemo - Ferrara, S. Maria della Rosa. 

L'iconografia di 

Ercole I è ancora 

abbastanza ricca, per 

quanto siano andati 

perduti molti ritratti 

del principe, magna

nimo protettore di 

artisti e di letterati. 

Non si conosce, in

fatti, dove siano finiti 

i due che ne dipin

sero Baldassare d'E· 

ste e Cosmè Tura e 

che nel 1 472 furo

no dal duca inviati 

alla corte di Napoli 

per la fidanzata E

leonora d'Aragona 

insieme con quello di 

Lucrezia sua figlia 

naturale. Smarrito è 

anche il quadro che 

il Barotti vide an-

che anche nella prima 

delle pie donne, inginocchiata vicino alla Vergine, 

lo scultore possa avere rappresentata una persona 

determinata, tre figure nella Pietà di S. Maria della 

Rosa offrono un tipo individuale perfettamente 

caratterizzato: Giuseppe d'Arimatea, Maria di 

Cleofa e S. Giovanni. I loro gesti sono meno tea

trali di quelli degli altri personaggi, i loro volti più 

composti, i tratti fisionomici improntati di vita e 

di verità personale. Una paziente ricerca fra le 

opere contemporanee riproducenti personaggi del-

(Fol. Direz. Gen. Belle ArU). 

cora ai suoi tempi 

e che Nicolò da Pisa aveva eseguito nel 1502 

per suora Lucia da Narni, superiora del con

vento di S. Caterina, raflìgurandovi, con S. Ca

terina e altri santi, alcuni personaggi reali e fra 

questi Ercole I fondatore del convento. S'ignora 

del pari la sorte della immagine che Ercole Ro

berti cominciò a dipingere per Isabella d'Este 

e che, rimasta incompiuta per la morte del pit

tore, fu ugualmente da Don Alfonso inviata alla 

sorella il 4 gennaio 1497. Debbono forse con-
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siderarsi perdute per sempre almeno tre delle 

quattro teste del duca che Sperandio eseguÌ per 

le porte del «Barco», ricavandone più di 

venti fiorini d'oro. 

Si vuole da tal uno -

e fra gli altri il Gruyer, 

pur dubitandone, non lo 

esclude (6) - che nella 

Morte di Lucrezia esi

stente nella galleria E

stense di Modena, Er

cole Roberti abbia rap

presentato Ercole I con 

i suoi due figli, Isabella 

e Alfonso, ma l'identifi

cazione non pare molto 

verosimile. Nè miglior 

fondamento ha la sup

posizione di coloro che, 

riferendosi a un passo 

della Storia del Frizzi, 

pensarono potesse rico

noscersi Ercole I nel con

dottiero seguito da un 

gruppo di gentiluomini a 

cavallo, recanti ognuno 

una banderuola bianca, 

che si vede dipinto nel 

palazzo di Schifanoia, a 

destra della prima fine

stra che dà sul cortile. 

incisori (7), e sopra tutto iI busto in bassorilievo di 

Sperandio appartenente al museo del Louvre e iI 
dipinto di Dosso Dossi esistente nella Galleria di 

Modena, siano più che 

sufficienti a documentare 

l'identificazione del Giu

seppe d'Arimatea nella 

Pietà del Mazzoni. 

Comunque, senza ad

dentrarci in discussioni 

che ci condurrebbero 

molto lontano con scarso 

profitto, e senza neppure 

Guido Mazzoni: Una delle Pie Donne - Ferrara, S. Maria 
della Ro,a (Fol. Direz. Ceno Belle ArU). 

Disgraziatamente ci è 

ignota la data della ese

cuzione cosÌ del bassori

lievo dello Sperandio co

me del quadro di Dosso. 

Pur tuttavia, consideran

do che l'artista mantova

no s'incontra a Ferrara 

prima nella sua giovinez

za, nel 1445 e ne11447, 

poi di nuovo nel marzo 

del 1451, e infine dal 

'63 al '77, dobbiamo 

attribuire a quest'ultimo 

periodo iI busto del Lou

vre, nel quale Ercole I 

ci appare rappresentato 

in età di poco più che 

quarant' anni. Che in esso 

sia da riconoscere uno 

dei due ritratti in marmo 

scolpiti per la porta prin

cipale del Barco nel 

1 475 è supposizione la 

quale non può essere 

esclusa del tutto (8); anzi 

i margini della tavoletta 

accennare alle immagini esistenti nella Raccolta 

iconografica della biblioteca ferrarese, tutte di 

scarso valore perchè derivate da altri ritratti noti 

e da medaglie, io penso che i ritratti superstiti di 

Ercole I nei numerosi medaglioni dello Sperandio, 

di Baldassare d'Este, del Coradini e di anonimi 
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rettangolare recano trac

ce degli sforzi fatti e dei danni subiti nel toglierla 

da qualche muro al quale essa era stata certa

mente infissa. 

Quanto al ritratto di Dosso Dossi, in mancanza 

. di ogni altro elemento di datazione, dovremo con

tentarci di assegnarlo agli ultimi anni del secolo 



Guido Mazzoni :. Una delle Pie Donne - Ferrara. S. Maria della Ro,a (Fol . Dirc=. Gen. Belle Arti). 
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Guido Mazzoni: La Vergine - Ferrara, S. Maria della Rosa 

(Fol. Direz. Gen. Belle Arti). 

Guido Mazzoni: La Maddalena - Ferrara, S. Maria della Rosa 

(Fol . Direz. Gen. Belle Arti). 
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Guido Mazzoni: Ercole l d'Esle in aspe Ilo di Giuseppe d'Arimalea - Ferrara, S. Maria della Rosa, 
(Fol. 'Dlrez. Gen. Belle Arti) . 
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Sperandio: Ritratti di Ercole I d'Este e di Eleonora d'Aragona 

Berlino, Collezione Simon. 

decimoquinto o ai primissimi del seguente, giudi

cando dali' età del soggetto, 

Delle numerose medaglie con l'effigie di Erco

le I d'Este poche sono quelle sicuramente data

bili, Facendo giusto credito alle acute ipotesi del 

Venturi (9) si può credere che la medaglia di Spe-

Anonimo : Medaglia di Ercole I d'Este . 

randio recante la scritta Divus. Hercules. 

Ferrariae ac Mufinae. Dux. secundus. 

in1Jiciissimus (Heiss, tav. VII, N. I) 
debba attribuirsi all' anno 1 47 I, cosÌ 

come è ragionevole l'opinione general

mente accolta che l'altra medaglia del

l'artista mantovano, in cui si vedono, una 

di faccia all'altra, le teste di Ercole ed 

Eleonora d'Aragona sormontate da un 

cherubino volante (Heiss, tav, VI, N, 3) 

sia stata eseguita in occasione delle nozze 

del Duca (3 luglio 1473), sebbene il 
volto di Eleonora nell' accentuata volga

rità dei suoi tratti manchi d'ogni grazia 

giovanile. Similissima nei tipi e dello stes

so tempo è evidentemente la placchetta 

con i ritratti affrontati del duca e della 

duchessa, appartenente alla collezione Si

mon di Berlino, rivendicata a Sperandio . 
dal Bode (IO), 

Le cinque medaglie di Baldassare 

d'Este e l'unica del Coradini (Heiss, 

tav, V) sono tutte del 1472; mentre 

delle cinque di anonimi incisori una, in cui si ve

dono a bassissimo rilievo i profili di Ercole e di ' 

Eleonora, deve assegnarsi all'anno del matrimo

nio, le altre quattro rappresentano il Duca nella 

Anonimo: Medaglia di Ercole I d 'Este (1505). 
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sua ultima vecchiezza, come è dimostrato dal con~ 

fronto con quella 'in cui si legge: Hercules. dux 

Ferrariae. Mutinae. et RegN. Roda. quae. Com~ 

m es, e la data 

del 1505. 

solchi profondi che dalla base del naso 2iscendono 

fino a oltrepassare un' poco gli angoli delle lab~ 

bra, la bocca energicamente serrata, dal taglio di~ 

ritto e sottile, il 

men,to grosso, 

prominente, 

quasi quadrato, 

dirò meglio a 

forma di rettan~ 

golo dagli angoli 

un po' arroton~ 

dati, costituisco~ 

no tanti tratti ti~ 

pici e caratteri~ 

stici, la cui iden~ 

tità è completata 

dalla espres~ione 
che il ravvicina~ 

mento delle ri~ 

produzioni di~ 

mostra ma che 

le parole non rie~ 

scono a tradurre. 

Assai più 

scarsa è l' ico~ 

nografia di Eleo~ 

nora d'Arago

na. Giovinetta 

ancora la vedia-

I n sostanza, 

tutti i ritratti fi

nora conosciuti 

di Ercole I deb

bono riportarsi 

fra il 1 472 e il 
1477 o intorno 

al 1500: nessu

no ve ne ha de

gli anni imme~ 

diatamente vici~ 

ni al 1485, data 

di eseCUZIOne 

della Pietà di S. 

Maria della Ro

sa. Ciò nono

stante, confron

tando la figura 

di Giovanni di 

Arimatea con 

tutte le superstiti 

immagini di Er~ 

cole e tenendo 

conto dei natu~ 

rali mutamenti 

dovuti alla dif~ 

ferenza delle età 

e delle condi

zioni di salute, 

alla maggiore o 

Attr. a Simone Marmion: Isabella di Chiaromonte ed Eleonora d ·Aragona. 

mo InSieme con 

la madre Isabel

la di Chiaro

monte e col fra

tello Alfonso in-Napoli. S. Pietro Martire (Fai. di Guido Spinazzola). 

minore corpulenza, a quel tanto di personalità 

che ogni artista introduce nell' opera propria an

che quando si propone di riprodurre obiettiva~ 

mente il vero, apparirà manifesta \' identità del 

modello. 

Il taglio degli occhi, il naso aquilino dalle na

rici larghe e dalle pinne fortemente segnate, i due 

468 

ginocchiata di

nanzi a un altare, con gli occhi volti devotamente al 

cielo, nel compartimento centrale della predella del 

bello e misterioso quadro di S. Vincenzo F erreri, 

esistente in Napoli nella chiesa di S. Pietro Mar~ 

tire e attribuito dalla tradizione allo Zingaro, dal 

F rizzoni alla scuola di Ruggero Van der Weyden 

e, da ultimo, dal Bredius a Simone Marmion (II). 



GUIDO MAZZONI: ELEONORA D'ARAGONA IN ASPETTO DI MARIA DI CLEOFA 
FE RRARA, S. MARIA DELLA ROSA 





Ben altra importanza avrebbe, se mai fosse esi

·stito, il ritratto che, secondo un'affermazione del

l'Y riarte non confermata da nessuno (12), di Eleo

nora avrebbe eseguito il Mantegna. Questi inve

ce, proprio nel\' anno I 485, per commissione della 

duchessa di F errara, dipinse non un ritratto, ma 

una· Madonna col Bambino circondata da sera
fmi (13). 

Nel 1474 veniva consacrata la nuova cappella 
di corte e in quella occasione una statua di Eleo

nora d'Aragona, avente ai suoi piedi, su un cu

scino, la neonata Isabel,la, venne modellata da Bar

tolomeo Palazzo o del Palazzo, soprannominato 

Bartolomeo della Grazia o della Reverenza, per

chè al titolo di artista univa anche quello di buf

fone di corte. La scultura, di cui parla Francesco 

Ariosto, è perduta (14). Rimane invece, insieme con 

la bella xilografia pubblicata da fra Filippo Foresti 

nel 1497, quattro anni dopo la morte di Eleonora, 

nel suo De plurimis claris scelelisque (sic) mulie

ribus, \' elegante ritratto in bassorilievo della colle

zione Dreyfus, opera probabile di Sperandio, di 

cui è ignota la data della esecuzione(15). L'effigie 

di Eleonora, al pari · di quella di suo marito Erco

le, manca disgraziatamente nel frammento d' ico

nografia estense illustrato dal Giorgi (16). 

Quanto alle medaglie, ho già accennato a quel

la gettata da Sperandio nel l 473 coi busti di Er

cole e di Eleonora affrontati, con un alato cheru

bino sulle teste, circondati da un festone d'alloro, 

e alla placchetta della raccolta Simon. Assai più 

bello è il già ricordato ritratto d'eli' Aragonese, che 

un anonimo artista modellò a finissimo rilievo sul 

rovescio del medaglione eseguito in occasione delle 

nozze della coppia ducale. 

Valgono per il ritratto di Eleonora d'Aragona 

le osservazioni già fatte per quello di Ercole I. I 

tratti caratteristici della sua fisonomia, i quali ap

pariscono già perfettamente determinati nel dipinto 

di Napoli, che la rappresenta fanciulla vicino alla 

madre Isabella di Chiaromonte e al fratello Alfon

so, si mantengono inalterati attraverso gli anni e si 

rivedono nella statua di Maria di Cleofa della Pie

tà di Guido Mazzoni, nobilitati dal magistero di 

un' arte superiore. Il suo volto squadrato, il naso 

dalla punta un po' rialzata, il mento grasso, la leg

gera sporgenza della bocca carnosa, dalla linea lie

vemente ondulata, \' espressione energica della sua 

indole, la cui saggezza e fermezza ebbero occa

sione di manifestarsi in circostanze difficili, non la

sciano, a mio giudizio, alcun dubbio sulla identi

ficazione della persona che servì di modello allo 

scultore modenese. 

Che meraviglia, del resto, che egli introducesse 

Ritratto di Eleonora d'Aragona 
(Dal De c/aris Mulieribu. di F. Foresti). 

nel suo gruppo proprio i ritratti dei duchi di F er

rara? I documenti pubblicati dal Venturi dimo

strano che il Sepolcro di S. Maria deila Rosa fu 

eseguito per loro commissione nel 1485; era per

tanto naturale che essi vi figurassero, e non può 

stupire che vi abbiano avuto compagno quel leg

gendario Acarino, favoleggiato fondatore della 

città di Ferrara e della dinastia, la cui presenza è 
documentata dal confronto della testa del S. Gio

vanni con le due placchette che un anonimo me

daglista della casa d'Este dedicò ad Acarino, cer

tamente prendendo a modello un ignoto per

sonaggio contemporaneo. (Heiss, tav. VI, l; 
tav, VlIl, 3) (17). 
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Sperandio(?>:: Ritratto di Eleonora d'Aragona - Parigi, Collezione Dreylu5. 

Non si dimentichi che tanto Ercole I quanto 

Eleonora d'Aragona ebbero spirito profondamen

·te religioso, che qualche volta nel duca toccò ad

dirittura la manÌa. Mentre Eleonora ordinò e fece 

adornare e dorare numerose immagini sacre e fu 
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talmente dedita alle pratiche di devozione che, 

dopo morta, nella sua biblioteca, ad eccezione di 

pochissimi volumi profani, non si trovarono che 

breviari, officioli, messali, leggende di santi, fio

retti, laudi, prediche; Ercole non SI contentò di 



Guido Mazzoni: Eleonora d'Aragona in aspetto di Maria 

di Cleola - Ferrara, S , Maria della Rosa (Fot , DiTez, 

Gen. Belle ATti). 

elargire elemosine copiosissime ai conventi di F er

rara, di Modena, di Reggio, di Bologna e di altri 

luoghi del ducato, ma restaurò chiese e altre ne 

costruÌ dalle fondamenta, a tutte donando oggetti 

sacri di valore considerevole. La cattedrale di F er

rara deve a lui il suo coro mirabile; fondò nel 

l 499 il monastero di S, Caterina da Siena; ac

canto al suo palazzo eresse la cappella detta del 

Cortile, a cui ogni anno muoveva in processione 

Anonimo: Medaglia di Eleonora d'Aragona. 

tutta Ferrara ufficiale, Mentre guerreggiava in T 0-

scana, sapendo che dall'arca della beata Bea

trice Estense, in S, Antonio Polesine, usciva un 

rombo o tuono, ritenuto indizio di disgrazia o 

di fortuna per la sua casa, sognò la Santa che lo 

salvava da un disastro , Con le carrette di corte 

andò in persona a rilevare alcune monache che 

vivevano isolate dal mondo e le condusse nel mo-

Anonimo : Medaglia di Acarino d'E..te. 
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Guido Mazzoni : Acarino d'E,le in aspello di S , Giovanni Evangelisla - Ferrara, S. Maria della Rosa 
(Fol. Dirtz. Ceno Belle Arti). 
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nastero di Mortara da lui costruito per loro. Qual

che anno dopo dalle sue truppe inviate a Viterbo 

fece addirittura rapire la beata Lucia da Narni 

rimasta vergine nel matrimonio, per averla badessa 

di un nuovo convento; poi volle gli si conducesse 

una certa suor Colomba che viveva del solo pane 

eucaristico somministratole da un angelo; infine da 

Roma chiamò anche una suora Beatrice da Narni 

con uno stuolo di compagne; nel 1504, un anno 

prima di morire, si fece portare in lettiga a Firenze 

per sciogliere un voto fatto all'Annunziata (18). 

Gli avvenimenti che si succedettero negli anni 

immediatamente anteriori al 1485 sembrarono 

scatenarsi a bella posta per acuire il sentimento 

religioso del duca. La guerra disastrosa con iV e

neziani, una gravissima malattia che proprio in 

quel frangente lo trasse sull'orlo della tomba, l'im

minente rovina dello Stato, salvato dal coraggio 

e dall'energia di Eleonora quando i nemici; pas

sato il Po a Francolino, erano già penetrati fino 

nel parco del castello di Belfiore, la peste e le i-

(I) A. VENTURI, Di un in.igne arlMa modene.e del ,"colo 
decimoquinlo, in ,/lrchi!>io .Iorico italiano, serie 4, t. XIV, 1884, 
pago 350. 

(2) Id., Documenti re/ali!>i al Tura, a Michele dello ScalcagTJa, 
al Verrocchio, a Guido Mazzoni, a Pellegrino Munari, al Boccac
cino, in Archivio .Iorico dell'arie, 1894, p. 54. 

(3) La chiesa di S. Maria della Rosa, costruita nel 1624 su di
segni di F rance'co Guitti, ha preso il posto della chiesa di Guazza
duro, cosl chiamata dalla vicinanza di un canale ove si abbeveravano 
i cavalli. Il gruppo del Mazzoni nella ricostruzione dell' edificio do
vette essere ricollocato a posto nella sua disposizione originaria; esso 
infatti manca di quella linea d' insieme il cui difetto è sensibile in tutte 
le opere dello ,cultore modenese anteriori alla Pietà di Napoli (1491), 
la prima nella quale i personaggi, come fu già da altri osservato. non 
si muovano ognuno per proprio conto, ma si atteggino con estetica e 
logica unità. Tutte le figure del gruppo di Ferrara mostrano in basso 
i segni e i guasti della 10rQ rimozione e del trascurato ricollocamento. 

. (4) B. CROCE. in Napoli Noh,'lissima, I serie, voI. III, 1894, 
p. 42 sgg., nota ali' articolo di E. PERCOPO, Guido .7!razzoni e 
le .ue opere in Napoli. 

(5) Art. cit., in Archivio .Ior. ital., Ritratti di personaggi non 
identificati lo stesso Venturi vide a ragione nella Pie là della chiesa 
di S. Giovanni a Reggio Emilia (Una Pielà di Guido Mazzoni a 
Reggio Emilia, ne L'Arie, 1914, p. 227). 

(6) G. GRUYER, L'ari Ferrarai. à l'époque de. prince. d'E.le, 
Paris, 1897, Il, p. 162. 

(7) A. ARMAND, Le. méda,'lleurs italien. de. quinzième el 
• eizième .iòcles, 1883, p. 87, Il, pp. 43-45, 300; lll, 168; A. 
HEISS, Le; méda{l/eurs de la Renaissance, 1883, p. 49; G. 
GRUYER, Op. cit., l, pp. 629-631. 

(8) A. VENTURI, Sioria dell' arie italiana, Milano 1908, VI, 
788, dice che la tavoletta del Louvre « male avrebbe potuto essere 
affissa a una porta». Perchè? Intanto che es.a .ia stata attaccata a 
un muro è certo, perchè vi si vedono i resti dell' antichissimo intonaco. 
Si tenga inoltre presente che i ritratti in marmo di Ercole I scolpiti 

nondazioni che, in tanta iattura, infierivano a F er

rara, erano certo sciagure capaci di scuotere qua

lunque spirito. Ercole I ne fu spinto a moltipli

care allora gli atti di pietà e di devozione. Nel 

1484, per voto fatto durante la malattia, si recò 

in pellegrinaggio alla S, Casa di Loreto, a S, Ni

cola di Bari e aIre isole Tremiti. Nel 1486, richie

stone dalla regina di Napoli sua cognata, intro

dusse a Ferrara l'ordine dei Minimi; nel l 487, in 

adempimento di un altro voto, doveva recarsi al 

Santuario di S, Jacopo di Compostella e ne fu im

pedito soltanto dagli intrighi di Ludovico il Moro, 

In quello stesso periodo di tempo, certo prima del 

l 485, per assolvere forse un'altra promessa fatta 

durante la guerra disgraziata e la malattia, ordi

nò a Guido Mazzoni il Sepolcro di S, Maria della 

Rosa e volle esservi rappresentato insieme colla 

sua eroica compagna e con quegli che era reputa

to il fondatore della potenza estense, proprio allo

ra miracolosamente salvata dali' estrema rovina, 

ARDUI NO COLASANTI. 

da Sperandio per la porta principale ·del Barco furono due, come 
due furono quelli di terracotta dipinta da lui eseguiti un anno dopo 
per un'altra porta dello stesso Barco. Essi, pertanto, dovevano essere 
collocati dall'uno e dall'altro lato delle porte e a quest'uso si adattavo. 
assai bene la forma d'un bassorilievo su tavoletta rettangolare. Potrei 
citarne esempi numerosi, ma basti ricordare il ritratto a bassorilievo di 
Giovanni Il Bentivoglio, firmato Anloniu. Bai. annum agens XVI/I, 
infisso nella chiesa di S. Giacomo Maggiore a Bologna. 

(9) Id., in Kun.lfreund, 15 .ettembre 1885, p. 77; Id. Spe
randio da Manlova, in Archivio .Iorico dell' arie, 1888, 390. Lo 
Heiss invece (pag. 40), osservando che il roveocio reca una palma 
femina, simbolo della fecondità solito a ritrovarsi nei pezzi da matri
monio, ritiene che anche questa medaglia sia stata eseguita in occa
sione delle nozze di Ercole con la figlia di Ferdinando d' Aragona. 
Ma per il mio assunto l'una e l'altra opinione si equivalgono. Mi pare 
invece di non ' dover prendere in considerazione le fantasticherie degli 
autori del Tré.or de Numi.matique (Méd. llal. parte Il, pago 4) i 
quali 'nei due alberi secchi che fiancheggiano il palmizio vorrebbero 
vedere una allusione alla morte prematura dei due fratelli bastardi di 
Ercole, Lionello e Borso. 

(10) W. BODE, Sperandio .7!ranlovano infahrb. d. Kon. Pre
uss.K unsl.amml. 1898, 222, 23. 

(II) A. BREDlUS, Il capola."oro di Simone Marmion, inBol
letlino d'arie del Min. della pubbl. i.lr., 1907, VI, p. 13. Sull'at
tribuzione al Marmion avrei molto da osservare. 

(12) CH. YRIARTE, l.abella d'E.te et les arti.tes de .on 
temps, in Gazetle d .. beaux art., 1895, p. 395 . 

(13) A. BASCHET, f-.' archMo Gonzaga, in Gazetle d .. beaux 
art., XX, pp. 481- 482. E il quadro che si trova ora nella Pin.aeo
teca di Brera a Milano, come dimostrò il FRIZZONI (Kunstneuig
keiten in Kunstkomk, 9 aprile 1885). 

(14) G. CAMPORI, I pi/lor/ degli Estensi "el secolo XV, 
pp. 58-59. . 

(15) Il ritratto della collezione Dreyfui è ritenuto opera di Spe
randio dal Mackowsky (Spuandio Mantovano in fahrb. d. Kon/gl. 
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'Preu ... Kun.t.amml. 1898, 178) e, con qualche incertezza, da A . 
Venturi (Storia dell'firte Italiana, VI) . 

(16) I. GIORGI, Frammento d'iconografia estense acquistalo 
recentemente dalla Bibl. naz. di Roma, in Bull. dell'w. star. ilal., 
1887, pp. 88-95 . 

(17) Si potrebbe supporre' che non Aciuino i duchi abbiano vo
luto con loro nel gruppo, bensì colui che ,ervì di modello all'ignoto 
medaglista per le due placchette dedicate ad Acarino. Ma è difficile 
ammettere che di un personaggio di alto rango della corte ferrarese 

UN QUADRO 
SEBASTIANO 

T ra le opere d'arte pervenute allo Stato per la 

munificenza del Principe Ruffo di Motta Bagna

ra è la magnifica tela che oggi pubblico per la pri
ma volta ( I). In essa · è ritratto a mezza figura al 

naturale un giovane nel fiore degli anni di nobile 

e gentile figura, dal volto di una delicatezza qua

si amara, dali' espressione pensosa. Indossa un a

bito di color verde frangiato di giallo che lascia 

scoperta sul petto la bianca' camicia, ornata intor

no allo scollo da una elegante orlatura. Porta in 

testa un berretto nero inclinato sulla tempia destra, 

ha lunghi capeni, divisi sulla fronte, che scendono 

morbidamente a ricoprirgli le spalle. Dietro di lui, 

alla sua sinistra, si protende la testa di un altro gio

vane nella quale si segnano caratteristiche speciali 

nel!' alta fronte squadrata, negli occhi penetranti, 

nel grosso naso, negli zigomi sviluppati, nella larga 

bocca tagliata con un vivido tratto sanguigno. 

Nel gruppo mirabile spira quel senso di nobile 

bellezza e di classica struttura che noi siamo abi

tuati ad associare nella nostra immaginazion~ con 

le figure del grande che all' alba del XVI secolo 

ha avviata la rigogliosa e feconda corrente di vita 

nuova della pittura veneziana. <tIiI/P!' 

E per certo il nostro quadro dà la più chiara 

e precisa testimonianza della profonda e matura 

assimilazione degli elementi desunti dall' opera 

giorgionesca, e mostra insieme tutta la personalità 

decisa dell' artista che l'ha condotta, la vivezza del 

suo stile che ce lo fa apparire come uno dei più 

forti e originali pittori della Scuola Veneta. Que-
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- e tale avrebbe dovuto essere per meritare \' onore di figurare nella 
principesca compagnia - non sia giunto a noi nessun altro documento 
iconografico. Senza dire che un personaggio di qualità non si sarebbe 
prestato a figurare in una placchetta col nome di un altro . 

(18) Questi e altri particolari vedi in A. VENTURI, L'Arie 
Ferrarese nel periodo di Ercole I d'Esle, in A Ili e memorie della R. 
Depulazione di sloria patria per l'Emilia e le 'l?omagne, pp. 98-
99, e G. GRUYER, op. cito I, p. 106. 

INEDITO DI 
DEL PIOMBO 

ste qualità si affermano per una naturale virtù co

loristica, che si esplica nella robustezza degli im

pasti, nella sempre calda colorazione dorata delle 

carni, nella pennellata franca, ma sopra tutto, per 

quella profonda ricerca dell'espressione che tende 

in lui a sprigionar anime più che a plasmar forme 

di suoi modelli. 

L'unico scolaro di Giorgione che al principio 

del 500 sapesse così fortemente foggiar la sua ar

te a ~sprimere la propria natura e trarre insieme 

dagli esempi del modello un frutto di maturità co

sì compiuta, è Sebastiano Luciani, lo non ne vedo 

altri. Le note distintive e caratteristiche della sua 

arte ben si possono osservare in tutte le produzio

ni dell'età giovanile, dai quadri di S, Bartolomeo 

di Rialto, che sono la prima e genuina afferma

zione che conosciamo del talento di Sebastiano, 

alla grande pala dipinta per l'altar maggiore di S. 

Giovanni Crisostomo in Venezia, all' Adultera, al 

Giudizio. I tratti particolari che riavvicinano que

ste opere alla nostra composizione riecheggiano in 

modo evidente d'uno in .altro come il risuonare 

degli accordi nell'armonia. Dove però la comu

nanza di molti elementi e di riscontri non casuali 

appare più evidente, anche per la composizione, 

per la disposizione e l'atteggiamento delle figure, 

è nei due quadri che vanno sotto il nome della 

Erodiade e della Maddalena, nei quali voglionsi 

piuttosto riconoscere due ritratti . Uno stesso squa

dro, uno stesso modo di considerare il modello, 

insomma, uno stesso stile. 


