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Poche tracce sono rimaste della scultura ferrarese del 

Cinquecento e la presenza di alcuni pezzi, attribuiti  

a personalità come Alfonso Lombardi, Alessandro Vittoria  

e Prospero Sogari Spani, non è sufficiente per delineare un 

quadro complessivo. All’inizio del Cinquecento, 

parallelamente allo sviluppo di un collezionismo estense  
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dedito alla raccolta di antichità romane, si sviluppa un tipo di 

scultura classicheggiante grazie alla presenza di artisti 

formatisi in ambito veneto. Se nel Quattrocento figure come 

Guido Mazzoni e Antonio Begarelli si dedicarono soprattutto 

alla realizzazione di gruppi scultorei in terracotta 

caratterizzati da un marcato realismo, nel Cinquecento la 

tendenza principale fu quella di riproporre temi e modelli 

tratti dalla statuaria antica di età imperiale. Il vero campione 

della scultura cinquecentesca a Ferrara fu il veneto Antonio  

Lombardo che, a partire dal 1505, decorò con dei preziosi 

rilievi in marmo lo studio fatto realizzare da Alfonso I d’Este 

per la sua residenza sulla Via Coperta1. Proprio qui nel corpo di 

fabbrica che congiungeva Palazzo Ducale al Castello, il duca 

fece allestire le sue stanze private e i camerini che 

 raccoglievano i tesori delle sue collezioni.  

                                                
1 Riflessione sull’ubicazione della Via Coperta in M. Folin, Studioli, 
Vie Coperte, Gallerie: genealogia di uno spazio del potere, in Charles 
Hope (a cura di), Il Regno e l’arte: I camerini di Alfonso I d’Este, 
terzo duca di Ferrara, Firenze, L.S. Olshiki, 2012, pp. 235-257. 

L’edificio sopraelevato della via Coperta, più volte ampliato 

tra il 1505 e il 1518, finì per ospitare una cappella, una galleria  

e una sequenza di cinque ambienti conosciuti come “camerini 

dorati” o “d’’alabastro”2, il primo dei quali a essere allestito fu 

lo “studio de prede vive” o “studio dei marmi”, pensato fin 

dal principio per ospitare le raccolte ducali di bronzetti  

e sculture antiche. La decisione di far decorare interamente 

una stanza con dei rilievi marmorei è da ricondurre al forte  

interesse nutrito dai duchi estensi nei confronti della scultura. 

Non a caso, Pomponio Gaurico dedicò a Ercole I d’Este il 

proprio trattato De sculputura scritto nel 1503. Nel libro, 

strutturato sotto forma di dialogo, Gaurico affermava che la 

scultura era l’unica arte in grado d’imitare l’antico, 

sottolineando quanto fosse difficile per lo scultore far  

 

 
                                                
2 A. Ballarin, M. L. Menegatti in A. Ballarin I Camerini di Alfonso I 
nella Via Coperta e nel Castello. Il "camerino delle pitture" di Alfonso 
I, Cittadella (Padova), Bertoncello Artigrafiche, vol. IV, 2002, pp. 
260-300.  
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sembrare vive le proprie opere. Nelle note di pagamento, 

rilasciate tra il 1506 e il 1508 dalla Camera ducale, Antonio 

Lombardo viene citato come autore dello “studio de prede 

vive”3. Il suo plasticismo, caratterizzato dalla resa anatomica 

delle figure, deriva certamente dallo studio attento dei 

modelli antichi circolanti soprattutto in ambito veneto; 

l’apparato scultoreo realizzato da Lombardo, oltre  

a corrispondere agli intenti celebrativi di Alfonso I, è molto 

interessante per la ripresa di alcuni motivi decorativi, come le 

ghirlande e le aquile, derivanti dai sarcofagi romani di età 

imperiale. Nel 1598 i rilievi del Camerino, realizzati dall’artista, 

furono smontati in seguito alla devoluzione di Ferrara al 

Papato. Dopo alcune vicende, essi passarono alla collezione di 

Friederic Spitzer, il quale nel 1878 le presentò all’Esposizione  

 

 

                                                
3 Per approfondimenti sulle note di pagamento si veda A. Franceschini, 
Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze 
archivistiche, II/2, 1493-1516, Ferrara, 1997, p.529. 

di Parigi dove furono acquistate dal Barone Aleksandr 

Stieglitz che li espose a Pietroburgo. Successivamente nel 

1931 il complesso dei rilievi fu trasferito al Museo Statale 

dell’Ermitage, ove è tuttora conservato4. Secondo quanto 

riferisce la studiosa Alessandra Sarchi, c’è ancora 

dell’incertezza in merito al numero effettivo dei marmi del 

Camerino e alla loro disposizione, ad ogni modo, attualmente, 

sono attestati ben trentasette rilievi5. Riguardo la formazione 

di Antonio Lombardo sappiamo che crebbe nella bottega del 

padre Pietro Lombardo insieme al fratello Tullio e che intorno 

al 1493 collaborò alla realizzazione del monumento funebre 

del doge Andrea Vendramin nella Basilica dei Santi Giovanni e  

 

 

                                                
4 Per una comprensione della vicenda collezionistica relativa ai rilievi 
marmorei si veda il saggio di A. Sarchi, Lo “studio de’ prede vive” di 
Antonio Lombardo, in J. Bentini (a cura di) Gli Este a Ferrara. Una 
corte nel Rinascimento, catalogo della mostra (Ferrara, 14 marzo -13 
giugno 2004), Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2004, 
pp. 175-179.  
5 Ibidem, p. 176.  
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Paolo a Venezia e nel 1500 realizzò un bassorilievo 

raffigurante Il Miracolo del Neonato per la cappella dell’Arca 

nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. I biografi del 

Cinquecento ci hanno lasciato poche notizie sulla sua vita, la 

sua figura fu rivalutata soltanto nell’Ottocento grazie al 

contributo di studiosi come Pietro Paoletti che, a proposito 

delle decorazioni da lui eseguite per la Chiesa di Santa Maria 

dei Miracoli a Venezia, scrisse: “Nel fregio e nei grandi pilastri, 

nei piedistalli dell’arco, ed in altre parti della cappella (…) le 

composizioni sono più ardite e fantastiche ed il marmo  

è trattato con larghezza e vivacità e con diversa intelligenza  

degli effetti”6. Ma fu Whilhelm Bode (1879) a riconoscere nel 

veneziano Antonio Lombardo l’autore degli stupefacenti 

rilievi marmorei, sia di quelli decorativi sia dei due riquadri 

principali, realizzati per Alfonso I d’Este e oggi conservati  

 

 

                                                
6 si veda P. Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento in 
Venezia, Venezia, 1893, II, pp. 240-250. 

     
 

all’Ermitage. Sebbene già nel 1874 Giuseppe Campori avesse 

dimostrato l’attività di Antonio ai Camerini di alabastro del 

Castello estense e più precisamente negli appartamenti della 

via Coperta, i rilievi furono inizialmente attribuiti ad Andrea 

Sansovino7. Successivamente furono riconosciuti come opera 

di Lombardo dal Bode, che li mise in relazione col Miracolo del  

Neonato nella Basilica del Santo a Padova, dove è  

                                                
 7 A. Venturi, La R. Galleria Estense di Modena, Modena, 1889.  Lo 
studioso inizialmente attribuì 
 i  rilievi al Sansovino e non al Lombardo.  
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riportata la firma all’artista8. La peculiarità dello scultore 

veneto risiedeva nell’intaglio, nella cura minuziosa con cui 

realizzava gli elementi fitomorfi come i racemi, la vegetazione 

e gli animali scolpiti sui bassorilievi, sulle paraste e sui capitelli 

di ordine composito.  

Probabilmente fu questo uno dei motivi che spinse Alfonso I  

a chiamare Antonio a corte, permettendogli così di esprimere 

tutta la propria abilità tecnica nella decorazione 

ornamentale9. Lombardo selezionò accuratamente, fra le 

statue romane rinvenute nel Cinquecento, modelli adatti al 

programma iconografico del camerino. Ad esempio nel rilievo  

con Thiasos marino, che rappresenta una satiressa tra  

 

 

                                                
8 Cfr. Anne Markam Schulz, New light on Pietro, Antonio and Tullio 
Lombardo, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen in Florenz”, 54, 2, 
2010-2012, pp. 231-256.  
9 M. Ceriana, Materia e ornamento nello Studio dei Marmi in Il Regno 
e l’arte: i camerini di Alfonso I d’Este, terzo duca di Ferrara, Firenze, 
L.S. Olshiki, 2012, pp. 119-177.  

 

due tritoni, l’incurvatura del dorso dei loro corpi è 

probabilmente ripresa da alcuni sarcofagi antichi. Lo studioso 

Sergej Androsov ha ipotizzato che il progetto iconologico dei 

Camerino volesse sostanzialmente creare un parallelismo tra 

Ferrara e Atene10. Infatti i due rilievi maggiori, raffiguranti la  

Fucina di Vulcano e La contesa tra Minerva e Nettuno per il  

possesso dell’Attica, ripropongono due scene presenti nella  

 

 
                                                
10 S. Androsov, Antonio Lombardo e la bottega. I rilievi provenienti 
dai Camerini di alabastro del Castello estense in M. Ceriana (a cura 
di), Gli Este a Ferrara. Il Camerino di alabastro: Antonio Lombardo e 
la scultura all'antica (catalogo della mostra, Castello Estense di 
Ferrara, 14 marzo- 13 giugno 2004), Milano, Silvana editoriale, 2004, 
pp. 132-133.  
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decorazione del Partenone, secondo la testimonianza di 

Pausania. Da questa analogia scaturiva il paragone tra Ferrara 

e l’antica Atene, in quanto entrambe erano considerate città 

dove un governo saggio e giusto garantiva il fiorire delle arti. 

Secondo la tesi di Androsov, Alfonso d’Este veniva 

paragonato sia a Erittonio, il quale aveva risolto la disputa tra 

gli dei, sia a Giove e a Ercole trionfante sui propri nemici.  

 

Ma per comprendere e interpretare i soggetti rappresentati 

nei rilievi, occorre certamente analizzare le iscrizioni che 

contengono delle massime scritte in latino. Attraverso l’analisi 

delle iscrizioni derivate dalla filosofia stoica, Alfonso voleva 

sottolineare il valore dell’otium, inteso come stato di quiete 

interiore in grado di fondere sia la vita attiva che  

 

 

 

 

contemplativa11. Il rilievo della collezione Liechtnestein, che 

potrebbe essere stato il pezzo di prova che convinse Alfonso 

ad affidare il lavoro ad Antonio, possiede l’iscrizione “ET 

QUIESCENTI AGENDUM EST ET AGENTI QUIESCENDUM”  

                                                
11 P. Giovio, La vita di Alfonso da Este Duca di Ferrara tradotta in 
lingua toscana da Giovan Battista Gelli, Venezia, 1597.  Nella 
biografia del duca Alfonso I d’Este, scritta da Paolo Giovio, viene 
ribadita l’idea dell’ozio inteso come attività manuale. Alfonso 
praticava l’attività siderurgica, infatti, era un valevole fabbro: 
“Ritrovatisi spessissime volte in una stanza segreta, fatta da lui a modo 
di bottega, e di fabbrica, dove egli per fuggire l’otio dava opera con 
piacevoli e dilettevoli fatiche, a lavorare a tornio flauti tavoli schacchi 
da giucare, bossoli artificiosi e bellissimi e molte altre cose simili”. 
Giovio (n.81), fol. 320v. 
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tratta dalle Lettere a Lucillio di Seneca12. Esso allude alla 

necessità di conciliare l’ozio e la vita attiva, due aspetti 

complementari che hanno sempre caratterizzato la vita del 

duca13. Nel rilievo è raffigurata una coppia di aquile a teste 

convergenti, che con le ali spiegate sorreggono una ghirlanda;  

esse nel trattamento delle piume sono molto vicine a quella 

realizzata dalla bottega dei Lombardo per il Monumento 

funebre a Zanetto nella cattedrale di San Pietro a Treviso.  

È molto probabile che Antonio ebbe come fonte principale il 

Rilievo di Traiano che raffigura un’aquila entro una ghirlanda di 

foglie di quercia nel portico dei Santi Apostoli a Roma.  

 

Un’altra probabile fonte potrebbe essere stata un sarcofago 

romano con due aquile reggenti una ghirlanda di cui 

possediamo un’incisione contenuta nella Raccolta d’antiche  

                                                
12 Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium, (III, 6, 65 d.C.). Trad. it. 
Seneca, lettere a Lucilio, vol. I, a cura di Caterina Barone e Luciano 
Canfora, Milano, Garzanti, 1989.  
13 Vedi scheda sul rilievo Liechtenstein in J. D. Draper in M. Ceriana, 
Gli Este a Ferrara: il Camerino di alabastro, Op. Cit.  2004, p. 179. 

 

statue, busti, bassirilievi, ed altre sculture restaurate da 

Bartolomeo Cavaceppi (Roma, 1768- 1772, II, tav. 47). Il rilievo 

Liechtenstein, che nel formato e nello stile non rispecchia 

perfettamente il resto della serie, ha una provenienza diversa 

rispetto agli altri e la sua vicenda collezionistica è stata 

ampiamente indagata dagli specialisti14.                                                                              

Tra i pezzi conservati all’Ermitage c’è un fregio con al centro 

un’aquila inscritta in una corona d’alloro posta tra due grifoni 

che presenta le stesse caratteristiche. Le possibili fonti  

                                                
14 Si veda il saggio di A. Sarchi, Per Antonio Lombardo: fortuna e 
collezionismo. I rilievi per Alfonso I d’Este in “Arte Lombarda”, n. 
132 (2), Milano, Vita e Pensiero, 2001, pp. 48-58.  
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per le coppie di aquile rappresentate nel fregio si trovano in 

alcuni rilievi funerari antichi e in diversi capitelli figurati. Ma il 

legame più stringente è da rintracciare nel Cammeo Ada 

conservato a Treviri, di epoca costantiniana. Fin dall’antichità 

l’aquila, emblema di Zeus, è sempre stata interpretata come 

un simbolo legato all’idea di sovranità, mentre dal punto di 

vista religioso assume un significato di tipo cristologico, 

secondo quanto afferma Rudolf Wittkower15. Nella letteratura  

patristica l’aquila è identificata con Cristo, secondo quanto 

recita il Salmo 102: “Renovabitur ut aquilae juventus tua”16. 

Inoltre l’aquila veniva quasi sempre associata alla virtù della 

liberalitas, ovvero il dovere da parte del sovrano di rendere  

i propri sudditi beneficiari delle opere pubbliche da lui  

 

                                                
15 R. Wittkower, Allegoria e migrazione dei simboli, Torino Einaudi, 
1987 (ed. orig. Londra 1977), pp. 77-79.  
16 L’effettiva identificazione di Cristo col Sole, e dunque con l’aquila, 
è elemento essenziale per tutta la letteratura patristica e poi teologica. 
Cfr. la citazione del Salmo 102 (“Renovabitur ut aquilae juventus 
tua”). Esso fa riferimento al ringiovanimento attraverso il battesimo e 
la penitenza.  

 

realizzate17. Figure di aquile, associate a motti o ad altri 

animali, compaiono spesso sul verso delle medaglie 

quattrocentesche, come quella di Federico da Montefeltro.   

 

Nel rilievo raffigurante il Trionfo di Ercole la scena è resa in 

chiave umoristica: l’eroe è seduto su un cocchio e tiene in 

mano la clava e la pelle di leone, davanti a lui si trova uno  

scudiero armato di una mascella d’asino che solletica con un  

 

 
                                                
17 C. Ripa, Iconologia, a cura di P. Buscaroli, Milano 1992, pp. 248-
249.  
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bastoncino il muso del cavallo. In questo caso la figura 

principale riprende letteralmente quella dell’Ercole 

epitrapezios di Napoli, del quale gli Este probabilmente 

possedevano una copia18. La figura del ragazzo 

sull’ippocampo riprende invece l’immagine di un cammeo  

antico noto come Cammeo Grimani, oggi nella collezione del  

duca Northmberland ad Alnwick Castle.19 Indubbiamente il 

rilievo, che voleva celebrare le conquiste di Ercole I d’Este, era 

una chiara allusione alle diverse fatiche che si devono 

compiere per ottenere la pace.  

Le due grandi scene figurate del ciclo sono la Contesa tra 

Minerva e Nettuno per il possesso dell’Attica e la Fucina di 

Vulcano. Nel primo possiamo individuare Minerva, 

riconoscibile dall’elmo sul capo e dal rametto d’ulivo che tiene  

                                                
18 Erkiger Schwarzenberg, La Gelosia di Vulcano alle corti di 
Mantova e di Ferrara in “Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz” XLIX, 2005, pp. 289-322.  
19M. Ishi, Antonio Lombardo e l’antico: qualche riflessione in “Arte 
Veneta” LI, 1997, pp. 6-19.  

   
 

nella mano, mentre al centro troviamo Nettuno nudo vicino  

a un cavallo intento a dialogare con Cecrope, il mitico re 

dell’Attica. L’episodio è quello del momento in cui le due 

divinità contendenti per il patronato di Atene e dell’Attica si  

presentano davanti al giovane re di Atene, che in base ai doni  
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ricevuti aggiudica la disputa a favore di Minerva. La studiosa 

Stedman Sheard individuò una precedente raffigurazione di  

tale soggetto in uno dei tondi marmorei scolpiti nel cortile di  

palazzo Medici a Firenze dalla bottega di Michelozzo  

o Donatello20. Antonio però non si attenne allo schema 

compositivo e iconografico proposto da tale modello, infatti,  

come suggerisce Anne Markham Schulz, la fonte principale  

per l’esecuzione del rilievo fu di tipo letterario, probabilmente 

il testo Ovidio Metamorphoseos vulgare di Giovanni Bonsignori 

che ebbe larga diffusione in ambito veneto21.   

 

 

                                                
20 W. Stedman Sheard, Antonio Lombardo's Reliefs for Alfonso d'Este's 
Studio Di Marmi: Their Significance and Impact on Titian in “Studies 
in the History of Art”, XLV, 1993, pp. 314–357. 
21 A. Markham Schulz, La Fucina di Vulcano di Antonio Lombardo: lo 
stile, la data e il significato in C. Matteo (a cura di), Tullio Lombardo: 
scultore e architetto nella Venezia del Rinascimento, Verona, 2007, 
pp. 321-344. La studiosa ha rintracciato come possibile fonte la 
versione delle Metamorfosi utilizzata nel Rinascimento, ovvero Ovidio 
Metamofoseos vulgare, pubblicata a Venezia nel 1497.  

  
 

Nel secondo grande rilievo con la Fucina di Vulcano - che 

secondo Hope era collocato sulla parete speculare al rilievo  

con la Contesa tra Minerva e Nettuno per il possesso 

dell’Attica22 – vi è raffigurata la nascita di Minerva dalla testa 

                                                
22 A tal proposito si veda C. Hope, Il Camerino di Marmo: ipotesi per 
una ricostruzione in Il Regno e l’arte, Op. Cit., 2012, pp. 179- 201. Lo 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 Rubriche 2018 – Contributi 
	

	
	 	 	

11 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 

                                  
    Marianna Leone 

              LA SCULTURA ENCOMIASTICA ESTENSE DAL CINQUECENTO AL PRIMO SEICENTO 
 

 
 

 
di Giove. Sulla destra, infatti, siede Giove in una posa che 

ricorda il Laocoonte trovato nel 1506. Al centro, ruotato di tre 

quarti, troviamo Vulcano, mentre sulla sinistra accanto 

all’aquila vi è Ganimede. L’arco trionfale sullo sfondo 

riecheggia lo stile tardo romano imperiale e assume una 

grande valenza simbolica grazie alla presenza delle statue 

dell’Abbondanza e della Giustizia collocate entro due nicchie.  

 

Il rilievo è certamente uno degli esempi più notevoli della 

produzione di Antonio Lombardo: il trattamento raffinato del 

modellato e l’elegante decorazione a motivi vegetali dello 

sfondo hanno spinto la maggior parte degli studiosi a ritenere 

che sia opera autografa di Lombardo. In questo caso, 

d’altronde, appare evidente come il plasticismo 

 

 

 

                                                                                                      
studioso aveva ipotizzato che i rilievi fossero collocati sulle pareti di 
un’unica stanza come un fregio.  

classicheggiante dei corpi sia mitigato da una vena lirica di  

tipo pittorico, che riecheggia lo stile “giorgionesco”.  

Oltre ad aver individuato alcune analogie con il Laocoonte, la 

studiosa Wendy Stedman Sheard ha trovato una certa 

somiglianza tra la figura di Vulcano e il Torso Belvedere23. La 

diffusione delle copie dei pezzi antichi, realizzate dagli artisti 

di passaggio a Roma, promosse l’aggiornamento in senso 

classico della cultura figurativa in Veneto e non solo; anche la 

raccolta di gemme e cammei favorì la circolazione di formule 

iconografiche ispirate all’antico. Agli inizi del Cinquecento il 

rinnovato interesse per l’antichità prese avvio soprattutto 

dalle nuove scoperte archeologiche. Giulio II, divenuto papa, 

riuscì ad acquistare una delle sculture più famose 

dell’antichità: il gruppo del Laocoonte, ritrovato nel 1506  

 

 

                                                
23 W. Stedman Sheard, Antonio Lombardo's Reliefs for Alfonso d'Este's 
Studio Di Marmi: Their Significance and Impact on Titian in Op. Cit., 
1993, pp. 314–357. 
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sull’Esquilino, in una zona detta “bagni di Tito” nei pressi di 

Santa Maria Maggiore a Roma24. Il gruppo scultoreo, copia  

romana del I sec. d.c. di un originale ellenistico,  

è caratterizzato da grande dinamicità, le figure sono legate 

tra loro quasi a formare un inestricabile nodo nei corpi del 

padre e dei figli contorti nello sforzo di liberarsi dai serpenti. 

Un’altra scultura che trovò grande diffusione, attraverso 

disegni e incisioni, fu il famoso Torso Belvedere che nel 1506 

pervenne ai Musei Vaticani25. Nonostante si tratti di un’opera 

frammentaria, la potenza espressiva del Torso fu indagata  

e lodata da schiere di pittori e scultori nel corso del 

Cinquecento. Proprio in quel periodo anche a Venezia arrivò 

l’eco delle grandi scoperte romane, di cui si fece maggior 

 

                                                
24 Per un approfondimento riguardo la diffusione del modello 
iconografico del Laocoonte si veda S. Settis, S. Maffei, Laocoonte: 
fama e stile, Roma, Donzelli editore, 1999.  
25 Sulla diffusione dei modelli classici si veda F. Haskell e N. Penny, 
Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture, 1500–1900, 
New Haven-London 1981, ed. it. Torino 1984. 

interprete Antonio Lombardo. Inoltre la presenza a Venezia  

della collezione di Domenico Grimani, ricchissima anche di 

gemme e cammei, rappresentò per molti artisti un’ottima 

occasione per attingere da quei modelli26.  

Oltre a essere un’antologia di riferimenti archeologici, i rilievi 

del camerino di Alfonso I a Ferrara costituiscono l’esempio 

perfetto della realizzazione di un programma iconografico  

volto a celebrare la casata degli Este. Non a caso, la studiosa 

Stedman Shheard dà un’interpretazione in chiave politica dei 

due rilievi principali, collegando il rilievo della Fucina agli 

avvenimenti che si svolsero tra il 1511 e il 1512, caratterizzati da  

un duro scontro tra Alfonso d’Este e Giulio II, pertanto ritiene 

che esso sia stato realizzato in un periodo successivo al150827.  

 

                                                
26 Marilyn Perry, Cardinal Domenico Grimani's Legacy of Ancient Art 
to Venice in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, Vol. 
41, 1978, pp. 215-244. 
27W. Stedman Sheard, Antonio Lombardo's Reliefs for Alfonso d'Este's 
Studio Di Marmi: Their Significance and Impact on Titian in Op. Cit., 
1993, pp. 314–357.  
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Secondo la studiosa la presenza dell’aquila appollaiata  

sulla corazza collocata sulla destra nel rilievo della Fucina, 

potrebbe essere intesa come un’allegoria della Pace, a voler 

simboleggiare la fine degli scontri tra Ferrara e il papato. Il 

tema dell’opposizione tra guerra e pace è abbastanza 

ricorrente nel programma iconografico del Camerino. 

La recente scoperta di una lettera del carteggio 

michelangiolesco che testimonia il viaggio a Roma di Antonio 

verso la fine del 1508, costituisce la prova evidente dello 

scarto stilistico tra la Contesa e la Fucina28.  

La studiosa Alessandra Sarchi sostiene che lo scultore per 

realizzare la scena della Contesa abbia attinto da modelli 

forniti dalle antichità veneziane e ravennati, come il 

cosiddetto Rilievo di Augusto, mentre per la Fucina egli si sia  

aggiornato sull’archeologia romana e sui modelli figurativi 

                                                
28 V. Farinella, Una «lettera rubata su Antonio Lombardo e 
Michelangelo a Roma in “Prospettiva”, 117-118, 2005, pp. 152-156.  

centro-italici, probabilmente dopo aver compiuto il viaggio a 

Roma nel 150829. Per quanto concerne la collocazione, Charles 

Hope ipotizza che i due rilievi principali fossero situati su due 

pareti contrapposte, a sud la Contesa e a nord la Fucina30. 

L’idea di tappezzare interamente lo studiolo con dei marmi 

finemente intagliati e scolpiti rappresenta un unicum, poiché 

in genere l’arredo marmoreo è una caratteristica degli spazi 

sacri e non di quelli privati. 

 

Ma l’abilità tecnica di Antonio Lombardo si esplica soprattutto 

nella realizzazione di rilievi con motivi ornamentali che si 

espandono nelle forme più variegate, dominando l’insieme. 

L’elemento vegetale e acquatico si articola in una serie di 

girali che sembrano celebrare la cosiddetta aurea aetas.  

                                                
29 A. Sarchi, Lo «studio de prede vive», in C. Hope (a cura di) Il Regno 
e l’arte, Op. Cit., 2012, pp. 77-118.  
30  Si veda C. Hope, The Camerini d’Alabastro of Alfonso d’Este, “The 
Burlington Magazine”, CXIII, 1971, pp. 641-650. 
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Oltre a racemi fitomorfi, ai candelabri e ai pellicani, sono 

ricorrenti anche le sfingi alate, le fenici e gli unicorni31.  

Alcuni studiosi hanno attribuito ad Antonio anche un altro  

rilievo raffigurate Marte in riposo datato intorno al 1515  

e registrato nel 1619 fra i beni di Cesare d’Este a Modena32.  

 

Alcuni studiosi lo hanno inizialmente attribuito a Gian Maria 

Mosca, altri a Lombardo, mentre la studiosa Alessandra Sarchi 

ha avanzato l’ipotesi che si tratti del figlio di Antonio, 

Aurelio33. Dal punto di vista stilistico molti sono gli elementi 

riferibili alla mano di Antonio: la drammaticità della figura, la 

geometrica sintesi delle linee parallele e incrociate disegnate 

dal corpo di Marte, la precisione con cui è rappresentata la  

                                                
31 A tal proposito si veda M. Ceriana, Materia ornamento nello Studio 
dei Marmi, in Il Regno e l’arte, Op. Cit., pp. 119-177.  
32 Si veda la scheda di A. Sarchi in M. Ceriana (a cura di), Gli Este e 
Ferrara, Op. Cit., 2004, pp.265-267.  
33 Ibidem.  
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corazza, i delicati passaggi chiaroscurali del drappeggio sullo 

sfondo. Sono tutti elementi che richiamano le caratteristiche 

tipiche dello stile di Lombardo. 

Come abbiamo già descritto, nei marmi di Alfonso I la scultura 

encomiastica estense conteneva una serie di elementi 

allegorici volti a esaltare le virtù del duca e il potere dinastico. 

Questa tipologia d’arte ebbe una sostanziale continuità nel 

corso del XVI secolo. Infatti, facendo un salto temporale di 

ben tre decenni, si può analizzare anche il ritratto del duca 

Ercole II d’Este realizzato nel 1554 e attribuito, in base ai 

documenti pubblicati da Andrea Marchesi, allo scultore  

Prospero Sogari Spani detto il Clemente34. Lo studioso Andrea 

                                                
34 A. Marchesi, Il busto di Ercole II d’Este dello Spani. Un mandato di 
pagamento sancisce l’attribuzione allo scultore reggiano, in “Ferrara. 
Voci di una città”, n. 32, anno 2010, pp. 63-66. Così, infatti, recita la 
richiesta di pagamento destinata ai Fattori Generali della Camera 
Ducale e sottoscritta in data 15 maggio dal responsabile dell'Ufficio 
della Guardaroba, Giberto Cortile: "A maistro Prospero da Reggio 
scultore scudi cento d'oro in oro che gli ha donato Sua Eccellentia per 
havere sculpito de marmo la testa de Sua predetta Eccellentia" 

Bacchi ha ampiamente indagato la sua figura in una 

interessante monografia, ricostruendo le varie tappe del suo 

percorso stilistico35.  

Scultore e architetto, Prospero Sogari nacque nel 1516 a 

Reggio Emilia dove iniziò l’attività scultorea sotto gli 

insegnamenti di Bartolomeo di Clemente Spani, dal quale 

attinse il soprannome di Clemente. Abbiamo poche notizie 

sulla sua attività giovanile. Analizzando alcuni delle opere 

principali da lui realizzate, come il monumento Andreasi in 

Sant’Andrea a Mantova (1549) e quello di Zoboli a Reggio 

Emilia (1554) possiamo riconoscere alcuni tratti tipici della 

scultura clementesca: l’influenza profonda del plasticismo  

michelangiolesco mediata dalla conoscenza dello stile  

 

                                                                                                      
(Modena, Archivio di Stato, Mandati Sciolti, filza 39, n. 58, 15 maggio 
1554).  
35 Si veda la monografia di A. Bacchi, Prospero Clemente. Uno 
scultore manierista nella Regio del 500’, Milano, Motta ed., 2001. 
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morbido e sfumato di Jacopo Sansovino36. Nel cospicuo 

nucleo di ritratti attribuiti allo scultore, un posto di primo 

piano spetta al Busto ritratto di Ercole II conservato alla 

Galleria estense di Modena, vera quintessenza del ritratto di 

stato cinquecentesco.  

Il duca viene rappresentato con un’armatura all’antica, 

decorata sul petto con un motivo a ghirlanda che regge un 

cartiglio. Ai lati della ghirlanda vi sono due cariatidi a rilievo, al 

suo interno vediamo due diverse raffigurazioni di Ercole:  

a sinistra l’eroe è in riposo, mentre a destra egli sostiene la 

terra sulle spalle. In quegli stessi anni a Milano lo scultore 

Leone Leoni, insieme al figlio Pompeo, aveva elaborato una 

nuova tipologia di ritratto imperiale secondo lo stile 

tipicamente manierista, tra questi possiamo menzionare il 

celebre marmo raffigurante Carlo V; proprio a questo modello 

 

                                                
36  L. Magnani, Prospero Sogari Spani detto “Il Clemente” in 
“Cronache d'arte”, IV, 1927, pp. 59-80.          
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Prospero sembra ispirarsi per la realizzazione del busto di 

Ercole II, rielaborando la tipologia del ritratto all’antica di età 

imperiale. La decisione di rappresentare l’allegoria della 

Pazienza sul busto del duca è invece da collegare alla vicenda 

che vide protagonista Giorgio Vasari, secondo quanto attesta 

lo studioso Rudolf Wittkower37. Nel 1553, su richiesta del 

vescovo di Arezzo Bernardetto Minerbetti che riteneva sua 

massima virtù la pazienza, Giorgio Vasari raffigurò questo 

tema del quale realizzò prima un disegno e poi un dipinto.  

La Pazienza viene rappresentata come una donna senza 

un’età precisa, legata per un piede da una catena che viene 

lentamente corrosa dall’acqua. Probabilmente attraverso  

il fratello Ippolito d’Este, Ercole venne a conoscenza di questa  

 

 

                                                
37 R. Wittkower, “La Occasion e la Pazentia”: storia di un emblema 
politico (1937- 1938), trad. it. in Allegoria e migrazione dei simboli, 
Torino, Einaudi, 1987, pp. 206 - 222.  In questo studio è indagata la 
modalità di trasmissione del modello vasariano presso la corte estense.                     
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impresa e riuscì a ottenere da Vasari un disegno con questo 

soggetto38.  

Nel 1555 Ercole II fece allestire in una stanza del Castello la 

cosiddetta “Camera della Pazienza”, secondo quanto 

ipotizzato da Adolfo Venturi39.La struttura allegorica del 

ritratto era probabilmente completata dal basamento con 

l’allegoria della Pazienza, che il duca Ercole aveva scelto come 

proprio emblema personale, raffigurata secondo lo schema 

iconografico ideato nel 1551 da Giorgio Vasari con il consiglio 

di Annibale Caro per il vescovo di Arezzo Bernardo  

Minerbetti. Sia il busto che la base sono registrati  

 

 
                                                
38 Il disegno di Vasari non ci è pervenuto; rimane invece un dipinto 
con questo tema conservato alla Galleria Palatina di Firenze. Già nel 
1554, inoltre, Leone Leoni aveva realizzato un medaglione per Ercole 
II che recava appunto sul verso l’allegoria della Pazienza così come 
l’aveva ideata Vasari; negli stessi anni lo stesso soggetto veniva 
dipinto da Camillo Filippi. Vedi R. Salvini, Sculture inedite al Museo 
Estense, in “Emporium” LIII, vol. CV, n. 628, 1947, pp.153-166.  
39 A. Venturi, La Galleria Estense in Modena, Modena, 1883, p.23.  
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nell’inventario di guardaroba del duca Alfonso II del 1584, in 

cui troviamo menzionato: “Un pilo con la Pacientia piedistalo  

della statua del duca Hercole con la sua testa non molto 

lontana”40. Il primo a mettere in rapporto la Pazienza con il  

Busto di Ercole II fu Adolfo Venturi che attribuì entrambe le  

opere ad Alessandro Vittoria41. Successivamente nel 1927 Luigi 

Magnani diede la paternità dei marmi a Sogari Spani e molti  

studiosi accordarono questa tesi42. La fronte del basamento 

raffigura un grande medaglione circondato da un drappo che, 

annodato in alto, è sostenuto ai lati da due figure di satiri,  

i quali nella resa volumetrica riecheggiano il modello 

michelangiolesco. Per quanto concerne la datazione del Busto 

e del Basamento si è potuto stabilire che - in base alle analogie 

riscontrate con il Monumento Fossa nel duomo di Reggio 

concluso nel 1562 – essi furono scolpiti intorno alla metà del 

                                                
40 Documenti inediti, III, Firenze – Roma, 1880.  
41 A. Venturi, Op. Cit., 1983, p.23.  
42 L. Magnani, Op.Cit., 1927, pp. 146-168.   

sesto decennio del Cinquecento.43 La tipologia del «ritratto di 

stato», che man mano di formò in tutta Europa, si stabilizzò 

secondo formule precise intorno alla metà del Cinquecento: di 

norma i personaggi venivano effigiati a tre quarti, fissati in 

una posa immobile, i tratti fisiognomici erano resi con 

estrema precisione ma l’attenzione principale era rivolta 

soprattutto alla raffigurazione di elementi allegorici.  

 

                                                            ***** 

Lo sviluppo della scultura encomiastica ebbe uno sviluppo 

notevole anche nelle generazioni successive, in particolare 

nell’opera di Gian Lorenzo Bernini che decise di sperimentare 

composizioni dal taglio dinamico e spettacolare. Bernini 

meditò a lungo sul problema del ritratto, e in particolare su  

 

                                                
43 Ibidem. 
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quale fosse il modo giusto di tradurre in marmo l’azione  

e l’essenza spirituale dei personaggi44.  Il grande scultore fu 

insieme ad Alessandro Algardi, uno dei maggiori ritrattisti del 

Seicento, per questo motivo Francesco I d’Este si rivolse a lui  

per la realizzazione del proprio busto-ritratto.  Va ricordato 

che la corte estense, dopo la morte di Alfonso II nel 1597, 

visse un momento di impasse dovuto al duro scontro con il 

papa Clemente VIII Aldobrandini che non riconobbe la 

legittimità di Cesare d’Este come regnante del ducato con la 

conseguente sottrazione di Ferrara45. Il nuovo duca, Cesare 

d’Este, fu costretto ad abbandonare la città per trasferirsi 

insieme alla corte a Modena. Nonostante ciò gli Estensi 

mantennero una certa continuità con il periodo ferrarese dal 

punto di vista ideologico e culturale.  

                                                
44  R. Wittkower, La scultura dall’antichità al Novecento, Torino, 
Einaudi, 1993, pp. 201-228.  
45 Si Veda A. Gasparini, Cesare d'Este e Clemente VIII in Collana di 
Studi Estensi, Società tipografica editrice modenese, 1960.  

Nel 1629, con l’ascesa al trono ducale di Francesco I, prese 

avvio la rinascita barocca del ducato estense di Modena;46  

grazie al mecenatismo artistico e a vari progetti di 

riqualificazione urbana, il duca riuscì a riabilitare il prestigio 

della propria casata all’interno del panorama artistico 

europeo47.  Nel 1650 egli si rivolse al fratello, il cardinale 

Rinaldo d’Este, al fine di ottenere un proprio ritratto in marmo 

a opera del più grande artista del tempo, Gian Lorenzo 

Bernini. Grazie al carteggio che documenta la sua difficile 

lavorazione, numerosi studiosi hanno potuto analizzare in 

modo approfondito tale vicenda. In una nota lettera  

 

 

                                                
46  G. Signorotto, Modena e il mito della sovranità eroica, in E. 
Fumagalli e G. Signorotto (a cura di), La corte estense nel primo 
Seicento: Diplomazia e mecenatismo artistico, Roma, Viella, 2012, 
pp.11-45.  
47 S. Cavicchioli, Gli Estensi di Modena. Lo stile del Ducato nel 
Seicento, in S. Cavicchioli, Nei secoli della Magnificenza. Committenti 
e decorazione d’ interni in Emilia nel Cinque e Seicento, Bologna, 
Minerva Edizioni, 2008, pp. 129-140.  
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indirizzata a Francesco I d’Este e datata al 20 ottobre 1651, 

Bernini sottolinea alcune problematiche riguardanti la 

realizzazione del ritratto:  

«Far che un marmo bianco pigli la somiglianza di una persona, 

che sia di colore, spirito e vita, ancorché sia li presente, che si  

possa imitare in tutte le sue parti, e proportioni, è cosa 

difficiliss.ma Creder poi di poter farlo somigliare con haver sol 

davanti una Pittura, senza vedere, ne haver mai visto il 

Naturale, è quasi impossibile, e chi a tale impresa si mette più 

temerario che valente si potrebbe chiamare. Hanno potuto 

tanto però verso di me i comandamenti dell’Altezza del sig.r 

Card.l suo fratello, che mi hanno fatto scordar di queste 

verità; però io non ho saputo far quello, che è quasi 

impossibile, spero V.ra Alt.za mi scusarà, e gradirà almeno 

quell’Amore, che forse l’Opera medesima la rappresenterà.» 

(Gian Lorenzo Bernini a Francesco I d’Este, 20 ottobre 1651) 

Da queste parole si apprende quanto fosse difficile per Bernini 

realizzare a distanza un ritratto senza vedere il modello dal 

vivo, ma servendosi solo dei dipinti realizzati da Justus  

Sustermans. Lo studioso Rudolf Wittkower ribadisce quanto  

fosse centrale per Bernini il problema del ritratto, in  

particolare la difficoltà nel tradurre in marmo lo spirito del 

personaggio48.  

Dalla lettera si evince che lo scultore era molto reticente ad 

accettare la commissione estense, poiché già nel 1635 egli 

aveva incontrato delle complicanze nell’elaborazione  

“a distanza” del ritratto di Carlo I d’Inghilterra. In questo caso 

si era servito di un triplice ritratto realizzato da uno dei più 

grandi artisti della tradizione tizianesca, ovvero Antoon Van 

Dyck. Il metodo di lavoro di Bernini prevedeva uno studio dal 

vero del soggetto visto in azione, pertanto ritrarre una  

 
                                                
48 Rudolf Wittkower, Gian Lorenzo Bernini:The Sculptor of Roman 
Baroque, London, 1966. Trad. it. a cura di Savino D'Amico, Bernini: 
lo scultore del Barocco romano, Milano, Electa, 1990.  
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persone che non aveva mai visto gli sembrava un’impresa  

“quasi impossibile”49. Ma il Cavaliere portò a compimento 

l’opera che divenne un modello del «ritratto di stato»  

eloquente e raffinato, dove l’elemento principale non è la resa 

psicologica del soggetto bensì la presenza dei simboli del 

potere.  Il busto è molto diverso dal dipinto realizzato da 

Diego Velazquez nel 1638, che invece rimarca il carattere del 

duca. Nel busto Francesco I è rappresentato leggermente 

ruotato con l’armatura sorretta da un mantello mosso dal 

vento, mentre i capelli della parrucca scendono in piccole 

ciocche lungo la corazza; ogni elemento serve a conferire 

regalità e maestosità all’un’immagine del sovrano. L’opera 

divenne un vero e proprio modello per la produzione 

 

 

                                                
49 I. Lavin, Il busto di Francesco I d’Este. “Impresa quasi 
impossibile”, in J. Bentini, Sovrane passioni: Le raccolte d’arte della 
Ducale Galleria Estense, catalogo della mostra (Galleria Estense, 
Palazzo dei Musei, Modena, 3 ottobre -13 dicembre 1998), Milano, 
Federico Motta Ed., 1998, pp. 86- 99.           
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 scultorea successiva – a essa s’ispirò Andrea Baratta nel 

realizzare il Busto di Francesco II d’Este - e conobbe ampia 

diffusione anche in pittura e in alcune incisioni. Infatti, nel 

1659 Alfonso IV commissionò un monumentale volume al 

gesuita Domenico Gamberti, dal titolo L’idea di un Prencipe et 

Eroe Christiano in Francesco I d’Este di Modena e Reggio duca 

VIII, nel quale è rappresentata una complessa allegoria di  

Francesco I d’Este incisa da Lorenzo Tinti su disegno di 

Francesco Stringa50. Al centro di questa composizione vi è la 

raffigurazione del busto ritratto realizzato da Bernini, scelto 

come perfetta sintesi delle virtù principesche e dei valori 

dinastici.  Dai dati finora emersi si può riscontrare come la 

scultura encomiastica estense si sia evoluta stilisticamente nel 

corso dei secoli, pur mostrando una certa continuità; si passò, 

infatti, dalla rappresentazione allegorico- decorativa  

 

 

                                                
50 Volume conservato presso la  Bibl. Estense Universitaria, VII, Z. 
1.5., Modena, 1659, [2], 614 p., [60] c. di tav. calcogr. 
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dei rilievi dello Studio dei marmi di Alfonso I d’Este, che 

riprendevano pedissequamente i temi tratti dalla statuaria 

antica, a un tipo di scultura volta all’evidenziazione della 

maestosità e delle virtù del sovrano. Tale tendenza raggiunse 

l’apice con la realizzazione del busto beniniano che costituisce 

l’esempio più eloquente della volontà di esaltare gli aspetti 

ideologici del potere da parte della casata degli Este.   
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