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Introduzione

1. Premessa

Questo elaborato vuole essere un tentativo di allacciare diversi  interessi che sono emersi in me

durante il mio corso di studi: la storia dell'arte e la storia dell'economia. Nel farlo mi impegnerò ad

usare prudenza ed onestà  nel  rispetto  delle  tradizioni  delle  due discipline  che hanno metodo e

linguaggi propri. In comune mi è sembrato ci sia però l'osservazione paziente del dato oggettivo:

studiare un quadro significa soffermarsi su ogni dettaglio, scoprire i passaggi che l'hanno portato

davanti i nostri occhi, non accontentandosi di pretesti, ma scavando fino in fondo per trovare la loro

vera causa, l'αιτία. Ecco che anche in economia ci si trova a fare lo stesso: davanti ad un fenomeno,

ad esempio la crescita della domanda, che si avrà modo di affrontare in seguito in questo elaborato,

si dovrà osservare attentamente da dove deriva, capire a fondo la storia del contesto in cui si è

venuta a formare per non cadere nel tranello e credere in un fenomeno che chiamerei specchio e

cioè analizzare solo il riflesso del fatto reale, la πρόφασις. 

Osservare con attenzione dunque sembra essere la chiave per indagare entrambe le discipline.

Il  territorio  indagato  è  quello  della  città  di  Ferrara  e  il  periodo  è  il  Seicento:  quello  che  mi

ripropongo di fare in queste pagine è di ricostruire quello che era il mercato artistico che si era

sviluppato in città.

La metodologia scelta per condurre l'analisi è quella dell'indagine storica, ponendo attenzione alle

esigenze delle specifiche materie, riflettendo sul dato ogni volta senza però dimenticare la doppia

lente dell'osservazione del dettaglio locale e del più ampio contorno.

Inoltre  nell'elaborato  si  distinguerà  sempre  il  compratore,  soggetto  economico  che  alimenta  la

domanda, dal committente, soggetto sociologico: per correttezza metodologica ciò che qui si sta

cercando di analizzare non sono le motivazioni dell'acquisto di opere d'arte, quanto piuttosto come

si svolgevano le dinamiche commerciali e cioè semplificando: quale era domanda, quale l'offerta e

come insieme formarono il mercato. 

L'ambizione è alta, ma consapevole di essere parziale: l'archivio notarile di Ferrara è ancora una

miniera che deve forse ancora rivelare i suoi filoni più preziosi. In questa mi sono fermata all'analisi

dei soli inventari già resi noti al pubblico attraverso i testi Fughe e arrivi1. Si tenterà di dare voce a

quanto ci è arrivato fino ad oggi dalla storia attraverso i documenti, fonti storiche ed archivistiche,

interpretandole  all'interno  del  tessuto  sociale  ed  economico  ricostruito  senza  il  quale  tutto

1 Mazzei M., Scardino L., 2002.
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perderebbe senso. Ciò di cui  raccontano le fonti  è sempre solo una piccola parte  di  quello che

doveva essere la situazione in  origine:  fare la storia  con le  sole  fonti  sarebbe come cercare di

ricostruire la vicenda di  un uomo attraverso le sole bollette  per  le spese di  casa,  dalle  quali  sì

possiamo in parte intuirne le abitudini, ma non è certo la sua intera vita.  

Un'ulteriore avvertenza è quella di lasciare il pregiudizio: capire la società del Seicento è complesso

poiché si potrebbe mal interpretare a causa della sua mania di vivere proiettata nel passato, come

vedremo fecero i nobili ferraresi da un certo momento in poi. Il caso della corte estense nei secoli

XV, XVI e XVII è sondato dagli studi di Guerzoni2, a cui si rimanda. 

Ancora bisogna tener  conto che molti,  anzi  quasi  tutti,  gli  artisti  attivi  al  tempo,  magari  anche

stimati dai contemporanei e con ottimi guadagni, oggi sono a noi sconosciuti, mentre altri sono oggi

celebrati dalla critica, ma in passato non ebbero grande fortuna. Ciò è responsabilità in parte della

letteratura, ma soprattutto del cambio del gusto il quale modificò la sorte di alcuni, selezionando e

dimenticando quello che era e premiando con la gloria del ricordo solo pochi che appunto forse al

tempo non erano troppo apprezzati. Bisognerà essere premurosi per non confondere fortuna critica e

fortuna economica.

2. Problematica delle fonti

Come si  diceva  prima  l'approccio  alle  fonti  deve  essere  più  che  mai  consigliato  dal  sospetto.

Indicativo è chi stia scrivendo il documento, perché lo stia facendo, quale sia la sua professione e

molte altre questioni; tutto perché dietro ai documenti si nascondono dinamiche a noi sconosciute.

Come possiamo sapere che tal inventario di collezione sia stato redatto con onestà, che i valori

riportati non siano stati aumentati per questioni di prestigio o diminuiti per evadere il fisco? La

risposta è che non lo possiamo sapere in modo certo se non consigliati da altre fonti.

Altrettanto vale per testamenti, atti notarili, doti di spose, testamenti, sequestri, atti di tribunali e

così per tutto il resto delle fonti scritte ritrovate finora. Tutti documenti che hanno scopi differenti

dall'informare e lasciar una traccia.

Non abbiamo traccia di una storia del mercato artistico redatta da un personaggio che abbia vissuto

il secolo: poche sono le fonti che raccontano come si comprassero i quadri, come si costruissero i

prezzi, in cosa consistessero i guadagni, come si relazionasse la domanda con l'offerta, dove e come

avvenisse la formazione degli  artisti  e molti altri  quesiti  a cui gli studiosi  oggi cercano di dare

risposta. 

2 Guerzoni G., 2006, pp. 133-170,
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Non  avendo  quindi  fonti  dirette,  si  deve  lavorare  unicamente  con  quelle  indirette,  facendole

dialogare tra loro e appuntando scrupolosamente ciò che trapela.

3. Studi in età moderna: la situazione nelle città italiane.

I numerosi testi che si possono consultare sul tema del mercato dell'arte sono la testimonianza di un

interesse sempre crescente da parte degli studi storico-artistici in questo campo di ricerca: negli

ultimi decenni, infatti,  si sono moltiplicati gli  studiosi  che si  sono impegnati nell'analisi di casi

(città, corti, ducati, contesti geografici) per spiegare quali fossero i meccanismi e le dinamiche che

alimentarono tale settore3. 

L'argomento può non sembrare del tutto nuovo4 (almeno per quanto riguarda la classe borghese

sempre meno indagato rispetto a quella nobile), ma ciò che contraddistingue tali recenti studi è la

metodologia di  analisi  utilizzata oltre  all'approccio interdisciplinare che mira  anche  all'ulteriore

conoscenza dei presupposti economici delle attività culturali. 

Si sottolinea come sia importante conoscere la storia e l'evoluzione di un settore, come quello che

coinvolge i manufatti  artistici,  con conseguenze economiche, talvolta ingenti, per poterlo anche

oggi bene amministrare e renderlo fattore di un vantaggio competitivo in un contesto fertile come

quello italiano: dalle ricerche, infatti, possiamo intuire quali siano le forze e i punti deboli, le spinte

e le ricadute esercitate  in tale campo economico e metterle  poi a frutto in un futuro per saper

affrontare  nuove  situazioni:  riproporre  antiche  tattiche  per  risolvere  nuove  situazioni  e  trarne

vantaggio. 

Trovare una ragione storica alla fortuna del made in Italy può aiutare a spiegare come, anche in una

situazione di crisi del mercato, questo settore possa mantenersi  di eccellenza e anzi come possa

rendersi  traino di  un'intera economia:  si  noti  ancora che una situazione di  crisi  economica,  che

viviamo in questi anni,  si era venuta a creare nel Seicento5:  «numerosi studi sull'età moderna e

contemporanea  hanno  mostrato  come,  seppure  in  un  contesto  generale  profondamente  mutato,

diverse  tipiche  produzioni  manifatturiere  italiane  (nel  tessile,  nel  ceramico,  nell'editoria,  nella

vetreria ecc.) non subissero brusche interruzioni, né evidenziassero i segni di un definitivo declino.

3 Painting for profit, 2010; Menzione, 2010; Dal Pozzolo, Tedoldi, 2003; Cecchini,2000; Borean, Cecchini, 2002; 
Ago, 1998; Ago, 2006; Magnani, 2013; Lanaro, 1999; Coen, 2010; Lorizzo, 2010. Renata Ago è da considerarsi 
fondamentale per tali studi in Italia e in particolare per l'attenzione che ha posto nell'indagare le dinamiche della 
classe borghese in merito.

4 Prima ci si limitava ad analizzare le sole dinamiche del collezionismo, che appunto riguardavano il più delle volte 
una specifica classe sociale. 

5 Guezoni, 2006, p. 18.
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Tanto che su questo reticolo di specializzazioni territoriali radicate si sarebbe in buona parte basato

lo sviluppo dei distretti del made in Italy del secondo Novecento»6.

Gli  studiosi  si  sono  dedicati  a  diversi  aspetti  della  grande  area  che  si  vuole  indicare  con  la

definizione di mercato artistico: dalla committenza di opere d'arte, al collezionismo, all'acquisto di

beni di lusso e servizi intellettuali specializzati, alla creazione di biblioteche7.

Acquistare o far realizzare oggetti straordinari ed eccellenti per valore, bellezza o rarità, era una

sorta di obbligo per gli aristocratici , o anche per  borghesi che ambissero al loro livello sociale, che

intendessero ostentare la loro ricchezza o il loro gusto. 

La domanda principale è questa: perché di un settore tanto grande, che comprende diversi tipi di arti

e  artigianato,  la  maggior  parte  degli  studi  si  sono  concentrati  sulla  pittura?  Essa  è  infatti  una

piccolissima parte del mercato. I pittori erano soltanto una limitata parte dell'intera forza lavoro (1,5

su 1000 abitanti è la stima)8 e i loro guadagni erano inferiori a quelli degli artigiani specializzati. I

costi della pittura sono insignificanti se paragonati a quelli dell'architettura.

Tuttavia moltissimi sono gli studiosi che si dedicano all'indagare le dinamiche della committenza, a

capire quanto si spendeva per le tele, a come si comprava e si vendeva, a quanto poteva costare un

dipinto e come era stimato il suo valore e infine come lavorava e quanto guadagnava un artista9.

Tutto ciò del panorama italiano resta ancora da scoprire10.

Una cosa è certa: diversamente da quanto avviene oggi comprare pezzi d'arte non era considerato un

investimento. L'arte non è un bene rifugio, anzi è un immobilizzare le risorse  poiché una volta

spese non generano un'economia attiva11. Si ricorda che chi comprava, a meno che non fosse un

artista come si vedrà in seguito, non aveva l'intenzione di rivendere, bensì l'acquirente acquistava il

bene con l'intenzione di tenerlo a vita. Dai testamenti risulta ancora più chiara questa intenzione:

spesso il defunto si rivolgeva alla famiglia raccomandando di vendere solo per estrema necessità la

collezione. Un'ulteriore conferma ci viene fornita dello storico Roberto Lopez che teorizza in una

sua tesi come «economic decline released resources for the arts, and the use of those resources for

the arts  assured the further decline of  the economy»12.  Nell'arco di  due  secoli  si  assiste  ad un

fenomeno particolare, che cambiò completamente l'assetto demografico e tra le varie conseguenze

6 Benfanti e Fontana, 2005, pp. 620-621.
7 In particolar modo riguardo i contratti di artisti si veda: Sicca, 2011; Giometti, 2010. 
8 Goldthwaite, 2010, p. 275.
9 Giometti, 2010; Sicca, 2010; 2011.
10 Al contrario nell'aerea geografica dei Paesi Bassi le ricerche hanno risposto in maniera esauriente alla maggior parte 

dei quesiti sopra proposti. A tali studi non hanno partecipato solo storici dell'arte, ma anche storici, economisti e 
storici dell'economia, che in team sono riusciti a delineare il mercato artistico tra Anversa, Bruges e l'Olanda.

11 I beni possono essere impegnati e dati a garanzia di un prestito, come avveniva negli istituti di credito del tempo 
(Monti di Pietà), ma questo non può essere certo considerato un investimento economico. Riguardo l'istituzione 
Monte di Pietà si veda: Montanari D., 1999; Muzzarelli M.G., 2001; Avallone, 2007.

12 Goldthwaite, 2010, p. 277.
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che si verificarono ci fu uno spostamento delle ricchezze. Circa a metà del XIV secolo l'Italia ebbe

un aumento considerevole della sua popolazione,  accresciuta anche dalla  presenza massiccia  di

turisti e pellegrini, subito dopo abbattuta dalle tremende epidemie protagoniste della prima metà del

Seicento. Il brusco calo della popolazione portò ad una redistribuzione del denaro che tuttavia in

Italia non fu così equo: la maggior parte dei beni erano in mano alle poche famiglie aristocratiche

che nel corso del quindicesimo e sedicesimo secolo diventarono sempre più ricche e potenti; molte

di queste si trasferirono a Roma nella speranza di entrare nell'entourage papale o di ricevere una

carica ecclesiastica in grado di aumentare il prestigio del loro stemma. Solo in questo senso nel

nostro Paese si bilanciarono le ricchezze: i nobili, acquistando beni di lusso da artisti ed artigiani,

aumentarono il loro fatturato, contribuendo così alla formazione della classe media13.

Sebbene il  settore economico preso in  considerazione non sia  tra  i  più  redditizi,  in  molte  città

italiane durante il Seicento la produzione di dipinti subisce un importante cambiamento che rende

molto  interessante  lo  studio  della  produzione  pittorica:  la  domanda  di  dipinti  crebbe  molto

velocemente  e  vennero  introdotte  nuove  tecniche  che  permisero  agli  artisti  di  soddisfarla

adeguatamente14. Tutto ciò giovò in maniera considerevole allo status sociale del pittore e di coloro

che possedevano le sue opere. 

Tale  fenomeno  giovò  in  ugual  maniera  sia  ai  compratori  sia  i  venditori:  l'incremento  della

produttività  dovuta  al  miglioramento  dell'organizzazione  del  lavoro  comportò  una  prontezza  di

risposta alle esigenze del mercato che favorì entrambe le parti.

La domanda sorge spontanea: da che cosa deriva l'aumento della domanda? Per quali spazi erano

destinate  le  opere richieste?  Per  prima cosa  si  specifica  che  la  meta ultima di  tali  tele  era sia

domestica sia religiosa. Tante sono le opere ricercate dai privati per riempire e decorare l'altare della

proprio cappella privata, cappelle sempre più ricercate dalle famiglie aristocratiche per affermare il

proprio prestigio in città e dai ricchi mercanti che devono in qualche modo legittimare le ricchezze

acquisite dai loro traffici.

C'è da ricordare che in seguito alla Controriforma si costruirono nuove chiese in conformità alle

norme  stabilite  durante  il  concilio  di  Trento,  iniziato  nel  1563,  e  per  queste  ci  fu  bisogno  di

immagini,  che ribadissero in particolar modo la devozione ai santi e alla Madonna, in grado di

comunicare i nuovi principi della Chiesa di Roma in risposta alle critiche ricevute dai luterani. In

queste nuove chiese poi ci fu spazio per nuove cappelle private che contribuirono all'aumento della

domanda. 

13 Cft Goldthwaite, 2010, pp. 277-280.
14 Goldthwaite, 2010, p. 278.
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3.1. Il mercato artistico nel Seicento: una veduta generale

Nel corso del Seicento, oltre alle nuove indicazioni tridentine sull'arredo delle chiese, ci furono altre

modifiche a riguardo: le case degli aristocratici subirono un radicale rinnovamento. Diversamente

da quanto avveniva nei secoli scorsi, dove gli spazi erano multifunzionali e pronti alle esigenze del

momento, ora ogni spazio domestico acquisisce una sola funzione specifica all'interno della vita dei

suoi inquilini, dividendosi in maniera netta tra privato e pubblico. Ognuna di queste stanze esigeva

un  adeguato  arredamento,  costituito  da  mobili  e  quadri  appositamente  pensati  e  destinati,

rispondente alla funzione della stanza stessa. 

Nacque anche un nuovo spazio nella casa delle famiglie nobili: la galleria15. Diversamente da tutti

gli altri spazi, la galleria era esclusivamente dedicata all'esposizione di quadri, statue e dei pezzi più

notevoli  delle  collezioni  della  famiglia,  che  potevano  variare  dalle  carte  geografiche  ai

soprammobili alle rarità e stranezze del mondo naturale. Qui si passeggiava e si conversava insieme

agli ospiti, che potevano chiedere semplicemente di far visita alla casa al solo scopo di vedere la

galleria. Era, infatti, uno spazio che si può definire essere tra il pubblico e il privato per il solo fatto

che occorreva oltrepassare la porta di casa per accedervi, ma che quasi chiunque aveva il permesso

di entrarci: questo perché lo scopo della galleria era mostrare e dimostrare l'alto grado di cultura e

gusto che la famiglia aveva sviluppato16, che era motivo di prestigio sociale.

Da qui si evince come l'arte, in questo caso nella forma del dipinto, sia motivo di prestigio, di come

possedere tele sia un modo per nobilitare la propria persona e la conseguenza naturale è che anche

gli artisti stessi acquisiscono uno  status diverso, sicuramente percepito come a sé stante rispetto

all'operato degli artigiani. La questione del collezionismo, che questo elaborato non vuole affrontare

perché di per sé ampio e molto complesso, è importante per capire ancora di più quale febbre colpì

il periodo in analisi: collezionisti continuarono ad esserlo ancora i nobili, tanto affamati di entrare in

possesso di  uno dei  capolavori  degli  old masters da arrivare a  sottrarli  alle  chiese a  cui  erano

destinate: si vedrà come a Ferrara i cardinali Legati si procurarono senza alcun scrupolo opere delle

collezioni nobili e delle chiese, depredando la città. La novità consiste nell'avere chiaro il criterio

del collezionare: si collezionano un certo tipo di dipinti, un genere17 in particolare, un soggetto,

15 Si veda il testo fondamentale di Prinz, 1988.
16 Precise norme per allestirla erano state scritte in manuali per aiutare i collezionisti a ben disporre i proprio pezzi 

nello spazio con particolare attenzione alla scelta della luce. Si veda Mancini G., 1618-21 ca., Considerazioni sulla 

pittura.

17 Per la questione della consapevolezza del concetto di genere da parte della domanda e della risposta di come fossero
percepiti si rimanda ai saggi contenuti in Corsato C. e Aikema B. (a cura di), 2014,  Alle origini dei generi pittorici 

tra l'Italia e l'Europa, 1600 ca.
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carte  geografiche,  disegni  o  qualsiasi  altro  articolo,  ma  in  ogni  caso  con  metodo  ragionato  e

mantenuto o sviluppato in modo razionale; in altre parole non si riempiono più camere di stranezze

e meraviglie per comporre sovrabbondanti  Wunderkammer. Un'altra novità riguarda la volontà di

inventariare  i   propri  beni  spesso  per  desiderio  degli  stessi  proprietari:  tali  inventari  non  solo

riportano la descrizione degli oggetti, ma il più delle volte viene stimato il valore, disposto come

debbano essere esposte,  conservate e destinate anche dopo la  morte del  proprietario.  In  aiuto a

queste tendenze giunge anche la letteratura artistica: Giulio Mancini  attorno agli  anni venti  del

Seicento scrisse una guida per soccorrere chiunque volesse comprare opere in sicurezza da truffe e

raggiri per costruire una collezione, inoltre regalò consigli su come poi esporle e conservarle, dando

in particolare scrupolose indicazioni riguardo dell'esposizione delle tele alla luce.

Il  mercato era tanto vivace da attirare anche una clientela straniera: i  rapporti  commerciali,  che

l'Italia ebbe fin dal  XII secolo almeno con i Paesi  Bassi,  vennero ravvivati dal  nuovo prodotto

artistico: i quadretti di piccole dimensioni, pronti da comprare in grandi quantità e da introdurre nel

mercato in patria, furono gradito oggetto di scambio. Le città italiane toccate dalla tratta mercantile,

che tra le due aree geografiche avveniva sia per via terrestre sia per via fluviale, erano importanti

fonti  di  merce:  dalla  Germania,  da  dove  partiva  la  domanda,  i  mercanti  trovarono  l'offerta

scendendo a sud verso Venezia e poi al centro fino a Roma. La dimensione dello scambio doveva

essere tanto ingente da far sì che alcune città sentirono l'esigenza di provvedere con misure legali

atte a regolare e tutelare la merce: Roma, seguita da Firenze, fu autrice dei primi casi di azioni di

tutela nei confronti dei beni di valore artistico e ciò la fece emergere come città-fonte di risorse in

questo campo18. La sua legislazione, infatti, vietava di esportare alcuni oggetti prodotti nel luogo,

perché appunto espressione di una cultura e ricchezze della città: esportarle equivaleva a depredare

la cittadinanza19.

Ora si tenterà di illustrare quelle che furono le nuove tecniche capaci di soddisfare velocemente la

crescente domanda di opere pittoriche. Mentre nel XV secolo il supporto principale per i dipinti fu

il legno, dal XVI secolo invece quello più diffuso diventò la tela: il cambiamento di supporto diede

agli artisti un gran vantaggio essenzialmente per due ragioni: la prima è di ordine economico in

quanto il legno è un materiale più costoso rispetto al tessuto per la tela; la seconda è in termini di

tempi: un supporto in legno necessita di una lunga preparazione che costringeva l'artista a lunghe

attese prima di applicarsi alla realizzazione del disegno. Si pensi che tale cambiamento portò le

spese del materiale di realizzazione dal 40% al solo 5% del prezzo finale, senza contare il risparmio

temporale20. Tutto ciò ebbe come conseguenza una diminuzione dei prezzi di fabbricazione, o un

18 Emiliani, 1974.
19 Goldthwaite, 2010, p. 281; Veratelli, 2009.
20 Ivi, pp. 282-283.
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aumento dei  guadagni,  e  un enorme vantaggio temporale:  in poco tempo infatti  l'artista  poteva

realizzare molte più opere. 

Un ruolo altrettanto importante e determinante nel vantaggio che si acquisì fu quello del disegno.

L'artista disegnava su carta per creare un modello di quello che avrebbe poi dipinto sulla tela e così

velocizzando i processi della composizione: infatti si sarebbe accorto di eventuali errori sulla carta e

aveva la possibilità di correggerli prima di accingersi sul supporto, così anche per ripensamenti e

variazioni.  Ancora attraverso il disegno era molto più facile approcciare con il compratore, che

poteva sincerarsi di essere stato compreso nelle sue intenzioni dall'artista a cui  si era rivolto;  è

molto più semplice comunicare un'intenzione attraverso uno schizzo piuttosto che illustrare a parole

un'idea, che spesso poteva essere mal capita e non soddisfare le esigenze del cliente,  lasciando

invenduta l'opera realizzata. Dall'altro lato poteva essere il cliente che non sempre ha confidenza

con  il  linguaggio  pittorico  a  non  comprendere  la  proposta  dell'artista.  In  ogni  caso  in  questa

dinamica il disegno si propone come  medium di un messaggio, interprete tra linguaggi diversi e

garante di vendita sicura e cliente soddisfatto. 

Lo si può anche stimare medium per il fatto che spesso questi disegni passavano di artista in artista,

venivano scambiati tra loro e viaggiavano per diverse regioni seminando novità e contagiando il

gusto e la moda; era un importante mezzo di comunicazione tra i  maestri del tempo e fonte di

ispirazione per gli allievi. I disegni per un artista costituivano un importante catalogo personale da

cui prendere ispirazione e ricavare spunti per nuove composizioni o da cui partire per crearne di

nuove o ancora era fonte di modelli che lo avrebbero aiutato a velocizzare i tempi: si trattava di

avere già pronti modelli di motivi decorativi o di riempimento come fiori, frutta, festoni, animali e

molto altro; modelli di sfondi e architetture; modelli di figure guida per creare personaggi sempre

nuovi e con piccole modifiche personalizzabili per renderli alla misura della richiesta del cliente.

L'agilità acquisita attraverso questo espediente permise una produzione assai più fruttuosa e veloce:

nello stesso tempo in cui un artista realizzava una tela, ora è in grado di eseguirne ben di più. Da qui

l'aumento della produttività21.

A ciò si aggiunse una nuova e migliore organizzazione delle botteghe d'artista, che chiameremo

anche negozi ora che è assodato come fossero appunto anche vetrine e luoghi di vendita di pezzi

d'arte. Per prima cosa la bottega funzionò meglio dal momento in cui gli artisti furono in qualche

modo tutelati da un'istituzione come quella, per esempio, dell'accademia, la quale si fece per loro

garante e protesse i suoi membri con misure che tentarono di arginare fenomeni illeciti e di ostacolo

per l'attività degli artisti22. Inoltre la bottega era il più delle volte fornita di un magazzino pieno di

21 Ivi, p. 283.
22 Non sempre la Accademie furono motivo di agevolazione nei confronti degli artisti: nel caso di Venezia e Roma 

furono anzi motivo di ostacolo. Per fare un esempio, chi tra gli artisti era dedito alla vendita era escluso dal sistema 
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opere già pronte o parzialmente pronte da completare con dettagli mancanti secondo le preferenze e

le richieste del cliente23: tele di diverse dimensioni e formati aspettavano di essere acquistate, i cui

soggetti erano i più richiesti come Madonne con Bambino, santi della devozione locale, scene di

storie  religiose o mitologiche,  paesaggi,  nature morte;  ancora nei  magazzini  o nelle vetrine dei

negozi trovarono spazio copie di opere famose sia a prova della bravura dell'artista sia in diversi

formati pronte per essere vendute ed andare ad arredare le stanze degli acquirenti. Si assiste nel

corso del  secolo al  boom della domanda di  copie delle  tele  più famose dei  grandi  maestri  del

Cinquecento:  tra  tutti  Raffaello,  Andrea  Del  Sarto,  Correggio  e  Tiziano24.  Il  fenomeno è  assai

curioso perché gli artisti cominciarono a fare copie anche delle loro stesse opere, richiestissime,

creando un mercato parallelo di copie non sempre di serie B, se così si può dire, destinate ad un

pubblico  meno esigente25.  In  merito  alle  copie  scrisse  Federico  Borromeo  nella  guida  alla  sua

collezione,  intitolata  Musaeum e posta in calce al suo trattato  De pictura sacra: la sua galleria

accoglieva copie di ottima fattura, la cui funzione era quella di completare la raccolta ed essere di

insegnamento agli allievi di pittura26.

La ricca offerta  di  prodotto e  l'ampia scelta furono in grado di  assicurare all'artista un'ampia e

diversificata clientela:  come si  avrà modo di  vedere in seguito l'arte era un fatto estremamente

quotidiano e comportandosi in questo modo si riuscì a conquistare quasi tutte le classi sociali: si

avevano quadri per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

L'efficienza della bottega fu ancor più potenziata grazie alla divisione per fasi del lavoro di bottega

e alla seguente assegnazione di ognuna di queste al personale addetto. Ora si ha un settore addetto

alla preparazione del colore, uno dedicato al disegno e alla composizione, uno per la sommaria

campitura della tela e uno per le rifiniture e i dettagli: la specializzazione fu uno dei motori della

macchina sempre più efficiente della bottega27.  Si  ricorda che non tutte le  botteghe erano tanto

sviluppate da avere ben distinti questi reparti, ma in linea generale questo si affermò pian piano

come approccio al lavoro anche nelle realtà più piccole.

Da qui si evince un'altra grande differenza del secolo in analisi. Dal XIV secolo in poi il pittore

lavorò  quasi  esclusivamente  su  commissione  per  una  ragione  semplicemente  economica:  la

accademico e per questo penalizzato anche nella sua attività professionale.
23 Molte tele si distinguevano per piccoli dettagli: animali, fiori e piante, architetture, colori e fogge delle vesti. Spesso 

la tela era lasciata incompleta proprio per far scegliere al cliente secondo il suo gusto e preferenze quali dettagli 
aggiungere, in modo che avessero un'opera su misura anche se non commissionata appositamente, dato che questa 
era già parzialmente pronta. Si veda anche Lorizzo, 2010.

24 Goldthwaite, 2010, pp. 285-286.
25 Il fenomeno delle copie è talmente vasto e studiato da non poterlo risolvere ed esaurire in nota; in ogni caso si 

rimanda alle seguenti opere che possono essere un primo approccio alla vastissima questione: Perini Folesani, 1991 
e Borromeo F., 1625-1634.

26 Borromeo, 1625-1634, edizione critica di Ravasi, 1997.
27 Goldtwaite, 2010, pp. 284-285.
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commissione garantiva il conseguente acquisto e dava perciò la sicurezza che l'investimento iniziale

da  parte  dell'artista  per  il  materiale  di  lavoro  non  rischiava  di  non  fruttare  restando il  dipinto

invenduto.  Essendo poi la clientela non così  numerosa,  ma limitata  al  solo ceto aristocratico,  i

soggetti  dei  manufatti  pittorici  erano  frutto  di  richieste  particolari  atte  a  soddisfare  specifiche

esigenze della famiglia e non era perciò possibile avvantaggiarsi anticipando la richiesta, che il più

delle volte non era di facile previsione28.  Del tutto diverso il  meccanismo della richiesta che si

venne a creare nel XVII secolo, dove larga parte della clientela comprava prevalentemente tele già

pronte. La nuova e più folta clientela ricerca quadri di piccola dimensione, poco costosi, già pronti

per  prender  posto  nel  loro  arredamento  che  necessitava  soggetti  vari  (scene  di  caccia,  di  vita

quotidiana,  scene  religiose,  immagini  devozionali  di  santi  e  madonne,  paesaggi,  nature  morte);

anche i ritratti erano molto richiesti, mezzi per celebrare una scalata sociale. Piccoli collezionisti,

facenti parti delle classi più basse della società, mercanti, artigiani e piccoli borghesi costituirono

nel Seicento gran parte della domanda. 

Si può ipotizzare che tale clientela fosse la causa di nuovi fenomeni pittorici: ad esempio la scuola

dei  Bamboccianti,  fondata  in  Italia  da  alcuni  pittori  fiamminghi  negli  anni  venti  del  Seicento,

rispose alla perfezione a questa esigenza del mercato. In che misura gli artisti creassero con le loro

proposte  la  domanda  e  in  quale  invece  rispondessero  semplicemente  alle  richieste  è  tutto  da

dimostrare e qui non si propone soluzione al problema: vero è che spesso può sembrare che alcune

botteghe sorgano appositamente per cavalcare una nascente domanda e poter trarne un beneficio

economico, come quella appena citata.

Per concludere il ragionamento, diremo che nell'arco di due secoli si assiste ad una inversione di

tendenze del mercato: dal committente si passa al mercato aperto con un conseguente cambiamento

dell'auto consapevolezza dell'artista, che ora si fa promotore di sé stesso, sponsorizzandosi, non solo

secondo i canali prestabiliti dalle istituzioni, ma anche esponendo il proprio operato in vetrina, atto

a testimonianza della consapevolezza delle proprie capacità.

Coscienti del valore della loro professione a poco a poco presero consapevolezza anche di ciò che li

distingueva dagli artigiani e dell'importante conseguenza economica che ciò comportava. Nacque

anche una letteratura per testimoniare le loro vite e il loro operato. Si passò definitivamente da arts

a art e art and craft.

Serve ancora ricordare come l'arte al tempo fosse un fatto estremamente quotidiano e, diversamente

da oggi, vicino alla gran parte della popolazione, che ne erano quindi in confidenza: questo perché

l'uso della pittura era largamente diffuso: era utilizzata per la decorazione dell'esterno dei palazzi,

28 Formato, misure e soggetto erano spesso indicati dal committente che a sua volta era assistito e consigliato in queste 
scelte da intellettuali che prestavano al nobile e alla sua famiglia i suoi servigi.
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per  le  insegne  delle  botteghe,  per  i  paramenti  delle  feste  religiose  della  città.  Inoltre  le  opere

pittoriche  erano  vendute  in  luoghi  comuni  alla  routine delle  persone  comuni:  commercianti,

barbieri, ambulanti e sarti vendevano quadretti in parallelo alla loro principale attività29, oltre che le

botteghe d'artista sopra analizzate. Anche nelle abitazioni le tele erano diffusamente presenti: Vasari

in una lettera a Benedetto Varchi scrisse che non c'era una casa di un calzolaio senza un dipinto

fiammingo a Firenze.

Si stima che a Venezia il numero delle famiglie con 10 quadri in casa quadruplicò dalla metà del

Seicento; a Bologna 1000 famiglie della classe media hanno 10 o più quadri in casa mentre a Roma

75 ne possiedono una media di 23,530.

Esistevano  tuttavia  dei  canali  ufficiali  e  preposti  per  commerciare  tali  beni:  l'abate  Niccolò

Simonelli a Roma era solito organizzare alcune esposizioni finalizzate alla vendita al Pantheon, alle

quali partecipavano fruttuosamente molti artisti tra i quali Salvator Rosa31. In queste occasioni gli

artisti avevano spesso l'opportunità di coltivare rapporti personali con la clientela che si presentava

alle esposizioni e cercavano di entrare nelle grazie di qualche esponente della nobiltà in grado di

procurargli nuovo lavoro. Per coltivare tali rapporti l'artista deve essere un personaggio acculturato

in grado di reggere il network di conoscenze altolocate funzionali al suo scopo di profitto.

A tale punto era arrivato il fenomeno che le istituzione sentirono il bisogno di imporre limiti su chi

poteva vendere arte32.  Ciò ci  fa intuire quanto imponente dovesse essere il  giro di  affari. Resta

ancora da capire se, come e in che termini gli artisti ricavassero profitto, ma questo si cercherà di

capirlo nel capitolo riguardante il prezzo.

3.2. Five indistrious cities: il contesto sociale del mercato artistico.

Renata  Ago chiarisce  quali  fossero  le  condizioni  economiche e  sociali  delle  città  analizzate  in

Painting for profit33 (Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Venezia), chiedendosi da dove provenisse il

loro benessere:  se dall'ormai lontano Rinascimento o se invece dipendesse dalla situazione politica

del XVII secolo, con la presenza di una borghesia sempre più ambiziosa, o se ancora la tendenza

oligarchica delle città e una ri-feudalizzazione della campagna possano aver contribuito a creare una

stabilità, la quale in qualche modo possa aver creato una situazione nella società italiana che si

29 Goldthwaite, 2010, p. 289.
30 Goldthwaite, 2010, p. 279; Spezzaferro, 1989.
31 Ivi, p. 287. 
32 L'Accademia di Roma nel 1619 impone limiti di vendita. Il Collegio dei Pittori a Venezia nel 1684 dispone un 

sistema di tassazione da applicare alle vendite di opere pittoriche.
33 Ago, 2010, pp. 255-273.
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manifestò in una crescita economica lenta, ma non inesistente. 

Spesso si parla del Seicento in termini di regressione socio-economica, ma non è esattamente così:

Ago puntualizza come i primi sintomi di crisi si avvertirono negli anni '70 del Cinquecento e la

ripresa si registrò poco dopo la metà del secolo successivo.

Dal punto di vista sociale si verificò un alto tasso di mortalità derivato da diverse epidemie che

colpirono il secolo (la peste nel nord Italia nel 1630-'31; il tifo poco dopo nel 1648-'49; e di nuovo

un'epidemia di peste nel 1656-'57 colpì la popolazione al centro ed a sud del Paese), che ebbero

come conseguenza il riequilibrio tra popolazione e risorse e ancora dopo poco l'innalzamento dei

salari e una più equa distribuzione delle ricchezze. Tutto ciò fu avvertito molto di più nelle città

piuttosto che nelle periferie, molto più colpite a causa dell'alta densità. 

Ago continua cercando di restituire quelle che erano le condizioni e il costo della vita in città, anche

se nella ricerca si presentano diverse difficoltà dovute alle scarse ed incomplete informazioni che

derivano dalle  fonti:  in  alcuni casi,  come quello di  Firenze,  i  dati  per  ora a  disposizione sono

insufficienti e frammentari, ma in altri una stima provvisoria può essere fatta se si ragiona per via di

confronto tra due città; ad esempio vivere a Venezia o a Roma si equivaleva in quanto a costo della

vita. 

Bisogna però fare molta  attenzione nell'accostare le diverse città in parallelismi poiché tra loro

erano anche molto differenti a partire dal sistema politico: una repubblica quella di Venezia, un

principato  per  Firenze,  il  potere  temporale  e  spirituale  del  Papa  su  Roma e  quello  del  potere

straniero spagnolo su Napoli. Tali differenze politiche ebbero conseguenze da tener conto del corso

di ogni analisi.

Tuttavia  qualcosa in  comune c'è:  Venezia e  Firenze  furono tra  le  città  più ricche in  Europa,  e

Bologna si aggiunge a loro per l'alto numero di attività manifatturiere sviluppatesi, tenendo conto

che ospitava la più antica università;  Roma era in contatto diretto con l'intero mondo cattolico,

mentre Napoli, contesa dai governi stranieri, era una delle città più popolose del Paese. 

Un'informazione  importante  da  conoscere  per  ricostruire  la  storia  economica  di  queste  città  è

certamente la composizione e la stratificazione sociale che le formava. Dai censimenti fatti alla fine

del XVII secolo siamo a conoscenza che la maggior parte della popolazione era povera e priva del

necessario per vivere, mentre solo una piccola parte era benestante e che solo 1,5% degli abitanti

erano appartenenti all'aristocrazia. Essi erano concentrati nelle città e in esse erano molto numerosi.

A Roma dopo la peste del 1656 si scelse di classificare i censiti in genti ricche, comode, povere e

miserabili (secondo il reddito e non stato sociale): agli estremi si numerano piccole percentuali,

mentre nel mezzo si concentrano i più.

Tale osservazione porta a riflettere sulla maggioranza mediana, che rappresenta all'incirca il 90%
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degli abitanti: la middle class.

Chiarendo il significato dei termini: povero era considerato chiunque vivesse dei propri guadagni

derivati  da un'occupazione,  potevano avere o non avere delle  proprietà,  ma che comunque non

garantisse un reddito sufficiente per mantenere uno stato sociale adeguato, per fare qualche esempio

erano poveri i servitori, custodi, portinai, venditori ambulanti e operai non specializzati e anche tutti

coloro che esercitavano libere professioni, inclusi medici, impiegati di avvocati o notai e pittori, che

erano soggetti ad una domanda elastica rispetto ai produttori di beni di prima necessità; comodo

invece era colui che aveva un reddito fisso derivatogli da una proprietà, urbana o extra-urbana,

sufficiente a coprire tutte le necessità senza dover lavorare. Non era così  insolito che un uomo

durante la sua vita passasse da uno stato all'altro, sia in senso crescente sia decrescente.

Il concetto di ricchezza e povertà è ben chiarito dagli studi di Renata Ago34. Anche se la studiosa si

è concentrata nell'ambito romano, i risultati conseguiti riguardo questi due concetti sono estendibili

all'intera  penisola  in  quanto  sono  percezioni  sociali  tipiche  del  secolo  XVII.  Analizzando  le

testimonianze raccolte durante gli interrogatori di procedimenti civili, si osserva che ai testimoni

veniva sempre fatta una serie di domande sulla propria condizione sociale ed economica: da queste

è  possibile  dedurre  cos'era  percepito  come ricco  e cosa  come povero,  cosa come dipendente e

indipendente: tali concetti sono i principi fondamentali dell'economia sociale. Risulta che ricchezza

e povertà sono due concetti assolutamente relativi e dipendenti da alcune variabili quali età, sesso e

condizione sociale del testimone, dalla quale poi derivano i suoi diritti e i suoi bisogni, oltre che

dalla  personale percezione.  E'  povero chi  non ha rendite,  chi  non ha né rendite  né lavoro,  chi

possiede solo quello che ha addosso, chi vive solo del suo lavoro, chi non possiede niente oltre al

suo lavoro, chi ha perso un'agiatezza di cui prima godeva. Non è né povero né ricco chi ha un

lavoro, chi unisce alle rendite (cioè proprietà) un lavoro; è comodo chi può vivere del suo. Lo stato

di “comodità” definisce uno stato intermedio tra ricchezza e povertà, estremi ai quali nessuno si

vuole annoverare (anzi ad essere ricchi sono sempre gli altri). Se si cerca di dare una consistenza

monetaria allo stato di ricco e povero, si percepisce appieno la relatività del caso: le cifre ottenute

spaziano dai 400 ai 4000 fino addirittura ai 20.000 scudi35. Scrive Ago: «un patrimonio immobiliare

di circa 500 scudi non implica né povertà né ricchezza per un giovane che si avvia a diventare

notaio,  mentre  vuol  dire  povertà  per  un  adulto  costretto  a  lavorare  lontano  da  casa.  Con  un

patrimonio di 1.000 scudi , poi, uomini maturi si sentono “comodi”, mentre donne di sessant'anni,

con una nipote adolescente a carico, si sente alle strette e tenuta a limitare le spese»36.

Assolutamente oggettiva invece risulta essere la percezione della condizione sociale e da qui la

34 Ago, 1998, pp. 81-95.
35 Ivi, pp. 87-88.
36 Cit. Ivi, p. 89.
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necessità di distinguere il piano sociale dal piano economico. «Basti pensare a come salario, profitto

e rendita equivalgano ad entrate di cassa [...]  e quindi sempre di denaro si tratta,  ma di quanto

diverse  siano  le  categorie  sociali  ad  esse  associate:  “il  lavoro  non  conferisce  alcun  credito

morale”»37.

Nella classe media si trovavano due interessanti gruppi: i mercanti e gli artigiani. 

I primi era un gruppo assai numeroso e disomogeneo: pochi di loro arrivarono anche a conquistare

uno  status sociale  elevato,  ma la  maggior  parte  era  in  possesso ed  amministravano un piccolo

business. Tuttavia con il loro potere di influenza sui trasporti e sui commerci spesso, seppur esclusi

dal  governo  delle  città,  erano  responsabili  di  scelte  politiche  e  decisioni  strategiche  di  vasta

importanza,  condizionando associazioni e leghe. 

I secondi, gli artigiani, rispetto ai primi si contraddistinguono per l'omogeneità all'interno del loro

gruppo. Essi erano raggruppati e rappresentati dalle Arti e godevano di alcuni diritti in città.

La classe media fu la principale responsabile della crescita delle domanda di beni artistici e spesso

assunse il ruolo di mediatori tra artisti e i grandi committenti aristocratici. Il loro livello culturale fu

ragione dello sviluppo del gusto per la novità, caratterizzante tale classe sociale: il  desiderio di

emulare l'élite aristocratica, con la quale avevano contatti lavorativi, era tanta da rivolgersi ad artisti

ed artigiani per commissionare oggetti che compravano con il denaro che avevano per elevarsi fino

al titolo che non possedevano. A questo gruppo sociale si unirono anche alcuni artisti diventati nel

corso della loro vita famosi. 

Nel tessuto sociale del Seicento un ruolo importante per la comunicazione tra classi fu ricoperto

dalle  associazioni che già esistevano da tempo e che presero nomi diversi  in ogni  città:  Arti  a

Firenze, Scuole a Venezia, alle quali si affiancarono le varie confraternite laiche e religiose.  Lo

scopo  fondamentale  di  queste  istituzioni  era  quello  di  preservare  i  diritti  dei  propri  membri,

ponendo delle rigide norme di ingresso e dei requisiti minimi per esercitare tali professioni di cui si

facevano tutori. Entrare a far parte di un'associazione era sicuramente un segno di prestigio, tanto

che ben presto anche i nobili vollero diventare membri per dimostrare e innalzare il loro  status,

approfittando  dell'alta  visibilità  che  garantiva  la  posizione.  Ecco  che  queste  associazioni

diventarono fondamentali creatrici di network, di contatti: ben presto artigiani e mercanti vennero in

contatto  con  esponenti  della  nobiltà  e  della  curia  perchè  membri  della  stessa  istituzione.  Tale

fenomeno influenzò in molti casi anche la politica di una città. Si pensi al caso dei mercanti: essi

non  avevano  accesso  alle  cariche  politiche,  ma avevano  una  grande  influenza  sulle  tratte  e  le

dinamiche  dei  commerci.  Essendo  in  contatto  diretto  all'interno  della  associazione  con  alcuni

membri della politica cittadina in maniera automatica si trovarono in una posizione di forza e poter

37 Cit. Ivi, p. 94.

18



quindi porre delle condizioni a loro favorevoli all'intera città. 

Allo stesso modo funzionavano le varie Accademie del Disegno che vennero fondate nel corso del

secolo (Accademia di San Luca a Roma 1593; Accademia del Disegno a Firenze 1563): per la prima

volta gli artisti presero le distanze dagli artigiani, rivendicando la componente liberale della loro

arte. 

Vero è che molti artisti per incrementare i loro guadagni si dedicavano a attività di varia natura: tale

pratica non era affatto insolita per nessuna fascia sociale, esclusa la nobiltà. Offrivano i loro servizi

per perizie e valutazioni, si proponevano come restauratori di quadri antichi o come mediatori per le

vendite, a volte compravano e rivendevano quadri di altri artisti o si offrivano per fare copie di

dipinti  famosi,  realizzavano  stampe.  Si  porta  l'esempio  di  Giacomo  de  Castro,  pittore  e

commerciante attivo a Napoli, che si dedica all'attività di restauratore di quadri antichi38. 

A Ferrara si trova l'esempio di Carlo Bononi, a cui il duca Francesco I d'Este chiese di stimare e

valutare dieci quadri attribuiti al Filippi, rimasti a palazzo ducale negli appartamenti della duchessa

Margherita prima che fossero inviati a Modena39. 

Tuttavia in Italia non si registra forte come in altri paesi la figura del mercante d'arte: ecco che nella

panoramica del nostro Paese si presentarono i potenti mercanti fiamminghi, responsabili di molti dei

traffici di compravendita40. 

Ancora il veneziano Gabriele Vendramin già a metà del XVI secolo era ben consapevole del profitto

che si poteva ottenere dal rivendere quadri di altri pittori: resta da capire di quanto aumentasse il

prezzo dell'articolo da lui comprato41. La figura dell'artista-consulente era riconosciuta dalle autorità

competenti in merito: l'Accademia di San Luca conferiva tale licenza ai membri che davano prova

di aver esperienza e conoscenza dei grandi maestri e permetteva loro di fare valutazioni oltre che

attribuzioni42. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  la  valutazione  dei  quadri  era  un  semplice  lavoro  compilativo:  si

stimava il prezzo di una tela a seconda delle dimensioni, del numero delle figure dipinte e dalla

composizione  del  colore  utilizzato.  Non  sempre  erano  questi  i  termini  come avremo  modo di

analizzare nel corso dell'elaborato.

Altre  volte  il  destino  di  un  artista  non  dipendeva  dalle  sue  doti,  ma  piuttosto  da  un  buon

matrimonio: sposare la figlia di un mercante poteva essere un buon affare: spesso con la dote della

sposa  era  possibile  acquistare  una  bottega  o  una  casa,  di  cui  una  stanza  veniva  poi  destinata

all'attività. Il carico di lavoro di un artista non era stabile in quanto la domanda di beni è sempre

38 Goldthwaite, 2010, p. 280.
39 Vicentini, 2013, p. 21; Baracchi, 1998, pp. 119-156.
40 Goldthwaite, p. 294.
41 Ivi, p. 280.
42 Ivi, p. 293.
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stata estremamente elastica e sicuramente poco stabile in un secolo in cui, come riporta Cipolla

(manca citazione esatta), era difficile per un lavoratore riempire 200 giornate di un anno.

Ricostruire le uscite di una famiglia è molto difficile in quanto i più poveri non compilavano una

contabilità conservata in un libro dei conti. Per quanto riguarda la classe media invece è possibile:

veniamo a scoprire che l'uscita più significativa era rappresentata dalle spese per il vitto, anche se la

percentuale  variava  di  città  in  città.  Ago  osserva  come  sia  possibile  immaginare  come anche

l'economia domestica di un artista dovesse essere molto simile alla loro.

In questa prospettiva è importante ricordare quale fosse il sistema salariale per la gran parte degli

artisti.  La logica che stava nello scambio tra artista e nobiluomo era quella della  gift  economy,

ovvero i manufatti venivano offerti al signore come doni gratuiti aspettandosi però in cambio una

manifestazione di  gratitudine,  una ricompensa.  I  doni poi potevano essere trasformati  in liquidi

attraverso la loro vendita. Ancora il nobile soddisfatto raccomanderà l'artista alla sua aristocratica

cerchia di conoscenti procurandogli così nuovo lavoro.

Infine l'autrice riflette su quello che era una città nel Seicento. Abitate prevalentemente da mercanti

e  nobili,  le  città  erano motore economico, alimentato dalla  domanda di  beni  di  vario  genere e

provenienza,  inclusi  beni  rari,  esotici  e  di  lusso.  Soprattutto  la  domanda  di  beni  di  lusso  fu

responsabile  della  crescita  della  domanda  di  artisti  da  parte  delle  città:  chi  non  ne  aveva,  li

chiamava dalle città vicine o li faceva arrivare dai paesi d'oltralpe.

Ma che cosa si intende per lusso? I sociologi rispondono alla domanda partendo dal  definire il

necessario per ogni classe sociale: se per il povero era sopravvivere e dunque il nutrimento, per i

nobili era mostrarsi ed essere riconosciuti all'altezza. In un epoca in cui anche il vestito designava

l'appartenenza ad un gruppo, come testimoniato da Cesare Vecellio, autore nel 1590 di  Gli habiti

antichi e moderni di tutte le parti del mondo, il lusso, in varie manifestazioni per ogni differente

classe  sociale,  era  tutto  ciò  che  oltre,  ad  avere  un  alto  valore  monetario,  acquisiva  un  valore

simbolico. Il lusso dei mercanti non era lo stesso dei proprietari terrieri e non lo stesso dei nobili:

ogni gruppo nel lusso trovava la sua manifestazione più alta di valori e gerarchia. 

Di fronte al forte desiderio di prestigio a nulla servirono le numerose leggi suntuarie43, che ogni città

disponeva per limitare l'utilizzo di oggetti e indumenti lussuosi, e anzi tale ricerca di oggetti fu

responsabile di un incremento del lavoro di  artisti  e della loro presenza in città, arrivandone in

alcuni casi ad innalzarne lo status sociale.

Molte sono le città italiane per cui è stata condotta un'analisi approfondita e di cui ora conosciamo

le dinamiche di mercato; fondamentali sono stati: gli studi di Elena Fumagalli su Firenze, quelli di

43 Si veda per le arti suntuarie in Europa e in Italia: Campanini, Muzzarelli, 2003; in Emilia Romagna: Muzzarelli, 
2002.
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Richard E. Spear e di Paolo Cavazzini su Roma, di Christofer R. Marshall su Napoli44; per Pisa e

Livorno ci rivolgiamo ai testi di Andrea Menzione45, per il contesto che circonda il nord Italia gli

studi di Enrico Maria Dal Pozzolo46 e per un periodo e territorio più esteso di Guido Guerzoni47. 

44 Si veda: Fumagalli, 2010, Florence, pp. 173-204; Spear, 2010, Rome, pp. 33-115; Cavazzini, 2008 ; Marshall, 2010, 
Naples, pp. 115-204.

45 Si vedano Menzione, 2009, pp. 461-492; Menzione, 2010.
46 Dal Pozzolo, Tedoldi, 2003. 
47 Guerzoni, 2010.
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I. Ferrara nel Seicento: storia e società

1. Dal centro alla periferia: la Devoluzione e i duchi a Modena

Il Seicento è un secolo particolare per la città di Ferrara e diverso da quello che era stato il suo

trascorso:  i  secoli  precedenti  la  videro  città  fiorente,  protagonista  di  una  lucente  età  dell'oro

paragonabile solo alle potenti corti europee, ospite di grandi letterati come l'Ariosto e il Tasso e

artisti come Tiziano e Giovanni Bellini e protagonista del panorama artistico e culturale italiano

grazie anche alla fiorente scuola di pittura ferrarese. Sotto la guida degli Este la città crebbe fino a

diventare un piccolo gioiello e una grande capitale.

Ma all'alba del nuovo secolo si ritrovò a compiere una nuova strada che la portò a ricoprire un ruolo

periferico, non più il centro di un ricco ducato, ma provincia decentrata di un grande e potente stato

per cui non era più fondamentale. 

Alla morte di Alfonso II non ci fu nessun erede pronto a ricevere la guida della città e continuare

così il ramo famigliare: egli fu infatti l'ultimo dei duchi di Ferrara. Il duca non ebbe figli e scelse

come  suo  successore  il  cugino  Cesare  d'Este,  figlio  naturale  di  Alfonso  d'Este,  marchese  di

Montecchio.  Tale  passaggio  di  successione  non  fu  accettato  da  Papa  Clemente  VIII,  il  quale,

volendo recuperare il controllo diretto sul suo feudo, disse di non poterlo accettare in quanto figlio

di un matrimonio non regolare. 

Ferrara era una città dello Stato della Chiesa, di cui la famiglia d'Este era feudataria, ed essendo

senza comando ritornò ad essere di competenza diretta dell'Urbe, che la amministrò attraverso i

cardinali legati.

Gli Este chiesero l'intervento delle potenze europee, che scelsero di non proferire parola per timore

di scatenare altre guerre in territorio italiano, dovettero così spostarsi immediatamente, lasciare la

città  che  avevano  allevato  ed  insediarsi  nella  vicina  Modena:  a  differenza  di  Ferrara,  infatti,

Modena, Carpi e Reggio Emilia erano di competenza imperiale e Rodolfo II accettò la nomina di

Cesare d'Este da parte del duca Alfonso.

Lo spostamento della capitale da Ferrara a Modena costò non pochi sacrifici ad entrambe le città: i

duchi, la nobiltà, la classe emergente, l'intera società e i mercati subirono un tracollo dovuto al

cambiamento del potere: l'inadeguatezza fu la prima sfida per entrambe: Modena non era all'altezza

dei duchi e i cardinali legati non lo erano per Ferrara.
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Il 1598 è quindi una data cruciale per la nostra indagine; tale data costituisce l'inizio e la ricerca di

un nuovo equilibrio totale, politico per prima cosa, ma di conseguenza economico e sociale. 

La  fine di  un dominio consolidato,  come quello  estense,  significa l'interruzione di   una fitta  e

longeva rete di rapporti tra la corte e la sua cittadinanza: mercanti, artisti, funzionari si trovarono

improvvisamente senza orbita. Non fu esattamente questo il destino del nostro caso. 

Gli Este ebbero una particolare premura nei confronti della loro antica capitale: il rapporto tra gli

Este e Ferrara infatti continuò per tutto il Seicento; i duchi ebbero assicurata la fedeltà della nobiltà

ferrarese  e  così  fu  possibile  una  collaborazione  che  fece  in  modo che  il  passaggio  del  potere

graduale e benefico per entrambe. Con l'aiuto di Ferrara anche Modena diventò grande a all'altezza

della corte ducale e viceversa Modena impedì che la vicina cadesse in rovina, perdendo le conquiste

guadagnate nei secoli. 

Cesare portò  con sé tutti  i  pezzi  più preziosi  delle  collezioni ducali:  il  Castello,  i  Camerini,  il

Duomo, le chiese, le residenze e le sedi del potere vennero prontamente svuotate per salvare le

ricchezze dallo sciacallaggio romano e le portarono con loro nella nuova capitale. Il duca però non

volle lasciare vuota e nuda la città: commissionò e affidò agli artisti locali l'incarico di eseguire

copie di ogni opera che veniva spostata; così facendo svolse un importante ruolo strategico nella

nuova dinamica in cui si ritrovò la città. Per prima cosa non permise che la città diventasse l'ombra

del suo glorioso passato, assicurò lavoro agli artisti che prima gravitavano intorno alla corte e da

cui,  almeno in parte,  dipendevano,  lavorando quasi  esclusivamente per  questa e  così  mantenne

rapporti di lavoro importanti che ispirarono fiducia dei cittadini.

I  documenti  attestano tali  rapporti:  la  Camera ducale estense  registra  la  ricompensa  agli  artisti

Giovanni Andrea Ghirardoni, Carlo Bononi, Giacomo Bambini; Cesare Cromer per aver eseguito

repliche di circa venti dipinti che avrebbero sostituito gli originali trasferiti a Modena dai soffitti di

palazzo dei Diamanti e dai Camerini della via Coperta del Castello Estense48. Allo stesso modo

Francesco Naselli, artista noto e famoso per la sue repliche di opere di scuola bolognese, si occupò

di fornire ai collezionisti in città copie di altissimo livello tecnico che andarono a sostituire le tele di

mano dei Carracci, di Guido Reni e di Guercino che dovettero cedere ai nuovi rappresentanti del

potere49.

In  parallelo  parte  della  nobiltà  ferrarese  fu  fedele  all'ormai  duca  di  Modena.  Tale  legame  si

manifestò attraverso le scelte artistiche dei nobili che continuarono ad arricchire le loro collezioni

avendo a modello la collezione ducale: in tal modo venne perpetuato il modello Cinquecentesco, i

cui  artisti  protagonisti  furono  Dosso  Dossi,  Garofalo  e  Bastianino;  le  loro  opere  furono

48 Ghelfi, 2013, pp. 12-13.
49 Ibidem.
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ricercatissime per tutto il primo quarto del secolo e presenti nelle collezioni più importanti della

città.

Questa scelta collezionistica conservatrice fu il modo dei ferraresi di stare vicini agli Estensi da cui

ormai  erano definitivamente separati50,  scelta  che pesò moltissimo su quello  che era il  sistema

artistico: le novità culturali seicentesche tardarono ad affermarsi in città proprio perché provenienti

da Roma e dai legati pontifici.

1.1. Cesare d'Este (1568-1628): le collezioni medium di un messaggio

A causa  della  Devoluzione  il  ducato  subì  un  tracollo  politico  e  di  conseguenza  economico-

finanziario che limitò le possibili mosse del duca Cesare d'Este confinato a Modena. I suoi territori

erano deboli ed instabili e la situazione degli  Stati italiani non era ancora abbastanza solida da

permettersi alleanze e guerre, inoltre al fatto che le casse ducali erano state svuotate e gravate dai

debiti dei raffinati gusti del predecessore Alfonso II si aggiunse la scarsa preparazione politica di

Cesare. Ma le scelte riguardo il patrimonio artistico della famiglia furono intelligenti: perché i beni

delle collezioni non andassero disgregati e razziati, il duca organizzò un sistematico e meticoloso

programma di trasloco da Ferrara a Modena51 che impiegò alcuni anni, come raccontò il cronista

Ubaldini,  il  quale seguì gli  spostamenti  della  corte.  La prima mossa fu di  incaricare gli  agenti

estensi di radunare a Palazzo dei Diamanti, roccaforte estense in città, tutti i beni contenuti nelle

proprietà della famiglia sparse nel territorio di competenza papale: dagli oggetti di oreficeria alle

vesti,  agli  arazzi  e  ai  tendaggi,  dai  libri  ai  mobili,  dalle  tela  alle  statue  e  ai  bronzetti,  dalle

decorazioni lignee dei soffitti  a qualsiasi altro oggetti venisse percepito di valore o portatore di

valori della famiglia ducale. Ritratti dinastici e arazzi furono i primi a raggiungere la nuova sede

ducale ed a ornarne le pareti: erano infatti opere considerate fondamentali dal duca per rafforzare il

suo potere in città. 

Come si vedrà, tali oggetti, oltre ad ornare le nuove sedi ducali a Modena, servirono spesso come

moneta di scambio: in mancanza di liquidità il duca fu costretto a regalare i beni della famiglia per

entrare  in  contatto  con  gli  altri  principi  della  penisola  per  intrecciare  amicizie  politicamente

strategiche, attuando un settore dell'economia del dono. Una delle prime esigenze del duca fu quella

di ri-allestire il nuovo palazzo di Modena con le opere giunte da Ferrara e renderlo degno della

corte: il messaggio che si legge da questo gesto simbolico è quello di ricordare a sé, ai funzionari

50 Cappelletti, 2013, p. 4.
51 Riguardo all'esodo delle collezioni estensi da Ferrara a Modena si veda: Marcon, Maddalo, Marcolini, 1983, pp. 93-

112.
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che lavoravano e agli ospiti che visitavano il palazzo la grandezza e il fasto degli Estensi del secolo

precedente e il traguardo a cui si mirava di ritornare52.

Tale operazione fu la salvezza di molte opere e la condanna di molte altre per le quali i continui

spostamenti e lo stallo in luoghi inadeguati significarono un rapido deperimento. 

1.2. Francesco I d'Este (1628-1658): Modena come una nuova Ferrara

Dopo la morte di Cesare, il figlio Alfonso III assunse il governo dello Stato soltanto un anno prima

di abdicare a favore del figlio Francesco I. Egli fu il primo duca a nascere a Modena e colui che

porterà lo Stato ad una nuova età aurea.

Franscesco fu un grande viaggiatore, estremamente curioso e si spostò di corte in corte e di paese in

paese nell'arco di tutta la sua vita, prima per la sua educazione personale, poi per piacere e per affari

politici,  facendosi  conoscere  e  conquistando  la  fiducia  dei  potenti  che  incontrava:  «Wherever

Francesco went he was welcome. Turin was charmed by his manners and his horsemanship in

1628, the Milanese were still demandling copies of his potrait in 1634, and in 1656 he left in the

Cardinal Mazarin (whom he had already met some twenty years before), as in all the French Court,

the  wish  to  see  him  again,  for  his  rare  qualities,  which   can  kindle  the  love  and  esteem  of

everyone»53 e lo stesso fu quando visitò la corte spagnola, che la sorte volle, fu proprio nel giorno

della  nascita  dell'infanta  Maria  Teresa,  futura  regina  di  Francia,  alla  quale  fece  da  padrino  di

battesimo.

Grazie alle  qualità  politiche del  duca e al  suo gran fascino il  piccolo Stato riuscì  a  porre fine

all'isolamento  a  cui  l'aveva  condannato  la  Devoluzione  e  ad  imporsi  sulla  scena  europea,

riconquistando il suo antico prestigio. Francesco si presentò come un principe e prese a modello

proprio la Roma papale che aveva messo in crisi il suo Stato54. Affidò alle opere d'arte il compito di

riportare  in  auge  l'immagine  di  Modena:  «è  necessaria  l'economia  ma  è  necessario  anche  lo

splendore, l'economia senza lustro è per i privati nobiluomini, non per i principi»55. In pochi anni,

infatti, il duca Francesco I mise insieme una molto piccola, ma unica e preziosissima collezione,

allestita in quattro stanze comunicanti in modo da simulare una galleria con l'intento di stupire e

conquistare l'intera Europa e da qui si riconosce al duca anche il merito di aver fatto ripartire la

committenza dei nobili ferraresi che accolsero le novità del secolo e svecchiando le loro collezioni,

52 Ghelfi, 2013, pp. 16-17.
53 Southorn, 1988, pp. 28-29.
54 Si veda il saggio scritto in suo elogio: Gamberti D.,1659, L'idea d'un prencipe et eroe Christiano.
55 Bentini, 1998, p. 35.
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che cominciarono a abbandonare il  vecchio modello cinquecentesco di  Cesare e ad abbracciare

quello moderno di Francesco56. Fu un collezionista molto attento e scrupoloso, si occupava anche

della scelta delle cornici e dell'allestimento in sala insieme al curatore dei beni di famiglia Pietro

Gherardi57. Il pregio della sua collezione fu quello di accostare agli amati artisti cinquecenteschi i

pittori  contemporanei  e  rappresentanti  di  diverse  scuole:  nelle  quattro  sale  gli  ospiti  poterono

ammirare  opere  quali:  una  Sacra  Famiglia di  Tintoretto,  un  San  Girolamo di  Rubens,  una

Samaritana di Veronese, una Diana bagnante di Francesco Albani, una Venere con Marte e Cupido

del Guercino e ancora il Sacrificio di Abramo di Andrea del Sarto, la Madonna di Casalmaggiore di

Parmigianino, l'Adorazione dei Magi e le Nozze di Cana del Veronese, la Madonna di San Giorgio,

la  Madonna  di  San  Sebastiano e  l'Adorazione  dei  pastori (ora  La  Notte)  del  Correggio.  Tali

capolavori furono accostati alle tele dei contemporanei suscitando esclamazioni come questa di uno

sconosciuto  visitatore:  «This  is  the  Paradise»58.  L'intenzione  fu  quella  di  voler  completare  la

collezione rendendola rappresentativa delle scuole di pittura italiana, la cui preferita del duca fu

quella veneta59: ciò influì pesantemente sulle scelte collezionistiche dei nobili e le opere di arte

veneta furono richieste sia dal mercato artistico sia da quello delle copie, dato che i prezzi delle tele

il più delle volte inaccessibili ai più60.

2. Il governo dei cardinali Legati a Ferrara e le sue strutture

Dopo che gli Estensi lasciarono Ferrara il governo della città tornò sotto il diretto controllo dello

Stato della Chiesa, il quale delegò ai cardinali l'amministrazione in loco. Il nuovo quadro direttivo

dello Stato di Ferrara è presieduto dalle due persone: quella del cardinale col titolo di Legato, eletto

direttamente  dal  pontefice,  e  quella  del  Vicelegato,  spesso  un  ecclesiastico  o  comunque  un

monsignore, che il più delle volte era scelto dal cardinale Legato stesso in qualità di conoscente o

persona di  fiducia.  Il  mandato del  cardinale Legato era di  tre anni61,  rinnovabili  per  volere del

pontefice,  durante  il  quale  aveva  su  Ferrara  potere  giudiziario,  civile  e  penale;  il  Vicelegato

56 Vicentini, 2013, p. 20.
57 Southorn, 1988, p. 37.
58 Ivi, p. 38.
59 Le scelte collezioniste e la galleria di Francesco I fu descritta da Francesco Scannelli, storico dell'arte alla corte di 

Mantova. Si veda: Scannelli F., 1657, Microcosmo della pittura.
60 Southorn, 1988, p. 38.
61 Per una storia completa sulla successione dei cardinali legati e dei vice a Ferrara si vedano: Bertoldi, 1817; Gardi, 

2005, pp. 233-259; Wuber, 1994. Tali studi derivano dall'analisi della corrispondenza che i cardinali legati tenevano 
con frequenza settimanale con la Segreteria di Stato. La corrispondenza ora è conservata nell'Archivio Segreto 
Vaticano e nella Biblioteca Apostolica Vaticana; questo lavoro a ritroso è necessario per poter ricostruire tutto ciò 
che in origine era conservato a Ferrara nell'Archivio Legatizio, il quale fu distrutto da una bomba durante il conflitto
bellico il giorno 24 aprile 1945.
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espletava i compiti del cardinale durante la sua assenza o nel periodo in cui la carica era vacante o

in attesa di rinnovo o conferma. Accanto a queste due principali cariche vennero ricostituite alcune

strutture di  origine comunale:  il  Gran Consiglio  Centumvirale,  ovvero un consiglio  formato da

cento uomini, rappresentante l'intera cittadinanza (nobili, patrizi e artigani) il cui mandato aveva

una durata di tre anni e aveva il compito di eleggere il Giudice e i membri del Savio del Maestrato,

ai quali congiuntamente spettava l'incarico di provvedere al pubblico servizio62.

Tutto ciò avveniva sotto lo stretto controllo del cardinale Legato, tanto stretto da far pensare a molti

storici che tale assetto, ad una prima analisi poco distante da un'organizzazione comunale, fosse

piuttosto  un  governo  fantoccio  utile  solo  a  mascherare  la  vera  natura  monarchica  del  nuovo

governo.  La  maschera  servì  a  mantenere  un  equilibrio  all'interno  della  città:  i  nobili  ferraresi,

abituati ad un rapporto diretto e quasi alla pari con il duca, non avrebbero infatti accettato di essere

estromessi  del  tutto  dall'amministrazione  di  quel  che  restava  della  loro  città63.  Ma  di  fatto  le

decisioni  cardine  furono  sempre  prese  dal  cardinale  Legato  secondo  le  indicazioni  che  gli

giungevano direttamente dalla Santa Sede di Roma64.

Una volta eletto, il cardinale Legato si trasferiva a Ferrara e risiedeva al Castello insieme a tutta la

sua  familia che lo accompagnava per l'intera durata del mandato: parenti, ecclesiastici di fiducia,

domestici e servitù prendevano posto in città nelle proprietà papali o come ospiti delle famiglie

nobili65. È possibile avere un'idea di quante persone raggiungessero la città a seguito del cardinale

esaminando il libri paga degli stipendiati: i numeri alla volte possono essere davvero consistenti.

Per mantenere i contatti e le comunicazioni vive e attive con l'Urbe i cardinali legati tennero una

fitta corrispondenza con la Segreteria di Stato con una frequenza di due o tre volte la settimana: da

Roma i  legati  ricevevano suggerimenti,  indicazioni  di  comportamento  in  merito  a  decisioni  da

prendere e informazioni atte a ricordare quanto avvenne in passato66. 

Inoltre dal 1599 papa Clemente VIII permise alla città di Ferrara di inviare un suo ambasciatore;

tale carica nel corso del secolo fu spesso ricoperta da un cittadino di nobile origine che già risiedeva

a Roma. La carica fu particolarmente ambita dalla nobiltà perché costituiva uno dei modi più diretti

per assicurarsi una fortunata carriera porporata67. 

62 Paliotto, 2006, p. 61.
63 Per avere un'idea di quale fosse il clima tra i cittadini di Ferrara al momento delle Devoluzione si veda la lettera che 

Antonio Montecatini scrisse al pontefice il 1º febbraio 1598, pubblicata per la prima volta in Paliotto, 2006, pp. 127-
128.

64 Cfr. Bassi, 2005 p. 72. L'architetto Carlo Bassi sostiene che le cariche di Giudice e i membri del Savio del Maestaro 
avessero un ruolo importante ed autonomo nel governo della città, ma che anzi era il cardinale Legato a delegare 
loro molte mansioni anche di sua competenza. Per una trattazione del ruolo degli artisti e le arti in rapporto con la 
corte estense nel Quattrocento si veda: Toffanello, 2010.

65 Paliotto, 2006, p. 75
66 Ivi, p. 65.
67 Ivi, p. 64.
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Molti furono i cardinali nepoti che diventarono legati, intrecciando e rafforzando il gioco e i legami

politici  specie in sede di  elezione al  soglio pontificio:  per  elencare qualche nome partiamo dal

primo cardinale legato nelle cui mani fu affidata la città ovvero Pietro Aldobrandini e a proseguire

la disonesta dinamica ci furono i successori Antonio Barberini, Girolamo Bonvisi, Marzio Ginetti e

Sigismodo Chigi. Questi personaggi, come avremo modo di vedere in seguito, furono protagonisti e

canali  di  smercio delle  tratta  delle  opere  d'arte,  principalmente rinascimentali,  delle  prestigiose

collezioni dei nobili ferraresi. 

Per  un  parente  del  pontefice  certo  la  vita  doveva  essere  più  semplice,  ma  l'incarico  di  legato

imponeva un riconoscimento di merito, la necessità di conquistare un determinato  status da parte

dell'Europa: si veniva nominati tali solo dopo essere stato nunzio alla corte spagnola o francese,

luoghi dove era solita raccogliersi l'élite del vecchio continente68.

Per quanto i cardinali fossero abili politici la carica triennale, anche se prorogata, il più delle volte

non permise loro di trovare a soluzioni a problemi quotidiani come la gestione delle acque e dei

cereali soprattutto al controllo dell'equilibrio tra le annate di abbondanza e quelle di carestia. 

Paliotto precisa «se nei diversi Stati o staterelli italiani l'alleanza – come si suol dire – fra trono e

altare conosce tensioni, questo non sarebbe dovuto accadere a Ferrara, dal momento che potere

politico e governo pastorale erano entrambi in mano a uomini di Chiesa»69. Di fatto il più delle volte

le due parti  si trovarono d'accordo ed a percorrere insieme lo stesso indirizzo politico;  ma non

mancarono dissidi  interni:  ad esempio  «tra  il  legato Cybo e il  vescovo Macchiavelli;  ancora il

Macchiavelli, nel 1646 ebbe divergenze con il legato Donghi;  […] tra il legato Giovanni Battista

Pallotta e il vescovo Lorenzo Magalotti; un latro si può supporre tra il legato Gaelazzo Marescotti

ed il vescovo Carlo Cerri»70.

Segue l'elenco di Legati a Ferrara71:

Legato Anni del mandato

Pietro Aldobrandini 1598-1605

Orazio Spinola 1606- 1616

Giacomo Serra 1616- 1623

Francesco Cennini 1623- 1627

Giulio Sacchetti 1627- 1631

Antonio Barberini 1631

68 Ivi, pp. 69-70.
69 Ivi, pp. 73-74.
70 Ibidem.
71 Per una storia dei singoli Legati e del loro mandato in città si veda: Paliotto, 2006, pp. 76-126.
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Giovanni Battista Pallotta 1631- 1634

Stefano Durazzo 1634- 1637

Ciriaco Rocci 1637- 1640

Marzio Ginetti 1640- 1642

Antonio Barberini 1642- 1644

Stefano Donghi 1644- 1648

Benedetto Odelscalchi 1648- 1651

Alderano Cybo 1651- 1654

Giovanni Battista Spada 1654- 1657

Lorenzo Imperiali 1657- 1660

Giacomo Franzoni 1660- 1664

Girolamo Bonvisi 1664- 1667

Neri Corsini 1667- 1670

Nicolò Acciaioli 1670- 1673

Sigismodo Chigi 1673- 1676

Galeazzo Marescotti 1676- 1680

Nicolò Acciaioli 1680- 1689

Giuseppe Renato Imperiali 1690- 1696

Ferdinando d'Adda 1696- 1698

Fulvio Astalli 1698- 1707

Il Gran Consiglio Centumvirale72 ebbe il compito di rappresentare l'intera composizione sociale di

Ferrara  (sempre  escludendo  la  fascia  più  bassa  della  società).  Il  consiglio  fu  così  composto:

ventisette posti erano riservati ai nobili delle principali casate, un membro per ogni casata veniva

scelto  dallo  stesso  pontefice;  cinquantacinque  posti  spettavano  a  nobili  e  “onorati  cittadini”  e

venivano eletti dal consiglio stesso; gli ultimi diciotto posti erano occupati da mercanti e artigiani, i

quali erano scelti dalla Arti più nobili presenti in città, cioè quella dei setaioli, dei drappieri, dei

merciai, dei banchieri, degli speziali e degli orefici e fabbri.

Nell'amministrazione cittadina venne reintrodotta un'antica struttura di origine medievale ovvero il

Savio del Maestrato: i suoi membri furono 10 uomini del Consiglio: uno dei nobili ricopriva la

carica di giudice dei Savi, altri sette dal primo ordine del consiglio e gli ultimi due dal secondo. Tale

organo si occupò di diverse questioni territoriali,  che i membri si dividevano secondo il gusto e

l'abilità di ciascuno dei membri, come «interesse dello Studio, libro delle memorie, sopraintendenza

72 Per una descrizione completa dei doveri e delle mansioni ricoperte dal Centumvirale e dal Savio del Maestrato si 
veda: Paliotto, 2006, pp. 126-147; per l'intera organizzazione della Legazione di Ferrara si veda: Southorn, 1988, pp.
110-128; Curzietti, 2009, pp. 193-233.
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del registro dei notai, cause del Comune, libro dell'estimo delle sementi, poste della piazza, giarela,

pastori, esazione dei crediti, “fabbriche conciera appalti dozze e strade, munizione dei fieni, utensili,

quartieri dei soldati, esazione di cinque bolognini per barca, oglio contrapeste e chiavi dell'aceto,

provvigioni della causa del Comune, chiesa della Madonna della Porta di sotto”»73. Ancora era di

loro  competenza  l'elezione  degli  ufficiali  alle  porte,  dei  signori  della  sanità,  del  medico  della

comunità,  dei  massari  di  contrada,  dei  giudici  degli  argini;  era  anche  scelto  da  loro  il  priore

dell'ospedale Sant'Anna, il presidente del registro, il revisore dei conti, l'ufficiale al banco dei pegni,

le guardie del Polesini, dei cavarzellani e i due consoli alla vettovaglie. Licenze, appalti e grazie

erano  conferite  dal  consiglio74.  Anche  se  il  compenso  non  era  particolarmente  redditizio,  gli

incarichi interni al Maestrato erano molto ambiti.

3. La società ferrarese

3.1. Composizione demografica

Nel 1598 Papa Clemente VIII ordinò che a Ferrara venisse fatto un censimento per capire quanta

fosse e come fosse composta la cittadinanza da poco di competenza del suo Stato. Tuttavia i dati che

sono stati  tramandati  dalle  fonti  sono  contrastanti  e  lontani  dalla  chiarezza  che  un censimento

avrebbe dovuto portare. Ad oggi ancora non è ben spiegato l'andamento della popolazione se non

che nell'arco di tutto il XVII secolo ebbe un andamento in parte discendente. 

Lasciando voce alle fonti per capire con che numeri si ebbe a che fare: il Frizzi riportò da una fonte

anonima la cifra di 41.710 abitanti escludendo ecclesiastici, forestieri ed ebrei75; confermò tale cifra

il  Baruffaldi  nella sua Istoria76.  Nel 1735 lo storico Borsetti  Ferranti  tentò di  fare un calcolo a

spanne che includesse anche le categorie escluse, in particolare ebrei ed ecclesiastici, arrivando ad

una cifra ipotizzata di 45.910 abitanti77. Ubaldini invece scrisse che all'uscita del duca Cesare d'Este

Ferrara  aveva  circa  50.000  abitanti78;  il  Pardi  indicò  invece,  riferendosi  proprio  allo  stesso

momento,  che i ferraresi erano 34.000 di cui 1.000 seguirono il duca a Modena79. Diversamente

l'Olivi  indicò  come  risultato  del  censimento  ordinato  dal  pontefice  la  cifra  di  29.34480,  cifra

73 Paliotto, 2006, p. 132.
74 Ivi, p. 141.
75 Frizzi, 1791, V; p. 35.
76 Baruffaldi, 1700, p. 265.
77 Borsetti Ferranti, 1735, cc. 94v-95r.
78 Ubaldini, c. 21v.
79 Pardi, 1911, p.7.
80 Olivi, p. 23.
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confermata da  parte  dello  storico modenese  Spaccini  che  indica  come risultato  27.000  abitanti

compresi 5.000 ebrei81. 

Continuare ad elencare cifre poco servirebbe alla nostra ricerca: ci basti comprendere che Ferrara

nel corso del Seicento fu una città popolosa e la più popolosa delle Legazioni Papali; ancora che

subì come l'intero territorio italiano le conseguenze delle carestie e delle conseguenti pestilenze,

aumentando e diminuendo a singhiozzo per tutti gli sfortunati decenni del secolo82. 

Si deve tenere ben presente che le cifre sopra riportate non tennero conto di una consistente parte di

popolazione che si  potrebbe definire stagionale,  in quanto non stanziale in città durante tutto il

periodo  dell'anno.  Diversamente  da  come  si  conoscono  le  città  moderne,  quelle  del  passato

ospitarono grandi componenti ad esse estranee; nel caso di Ferrara vi risiederono stagionalmente:

militari,  porporati,  di  cui  sicuramente  cardinale  Legato,  cardinale  Vicelegato  e  vescovo,  ebrei,

forestieri  di  passaggio per svariate  ragioni,  i  quali  potevano fermarsi  per mesi.  Ognuno di  loro

viaggiava con la famiglia intera o meglio con la  familia, da ciò il rapporto più piccolo era di 1:4

ovvero  un  militare  portava  con  sé  minimo altre  quattro  persone  (verosimilmente  moglie,  figli,

parenti stretti, garzoni, aiutanti o servitori). Si pensi come il rapporto potrebbe aumentare nel caso

di un porporato o di un nobile in visita. 

Bovari, pastori e zingari si spostarono lungo le vie delle transumanza con al seguito la famiglia: si

ha  testimonianza  della  loro  massiccia  presenza  grazie  agli  appositi  bandi  emessi  dalle  autorità

competenti del Savio del Maestrato per quanto riguarda le norme a cui dovettero attenersi83. Quanto

agli zingari fu vietata la residenza; era concessa loro la sola sosta di un periodo che non andasse

oltre i  tre giorni84.  Inoltre molti furono i cittadini che non si denunciarono alle autorità,  i  quali

magari risiedevano nelle ville del contado oppure di cui non è stato denunciato il decesso. Si ricorda

come gli  studi  di  Bianco85 abbiano  messo  in  luce  come  il  territorio  ferrarese  non  fosse  stato

particolarmente colpito dalla furente pestilenza del 1630 né quella del 1656, ma in ogni caso le

morti non denunciate siano un indice influente per comprendere la demografia, come illustra lo

studioso. In ogni caso la città fu in grado di garantire il servizio sanitario gratuito agli indigenti: «la

nostra Comunità il dì 21 di giugno [1630] stabilì un riguardevole provedimento a favore de poveri,

deputando  medici  e  chirurghi  nella  città  quali  doveano  soccorrere  li  poveri  infermi,  che  non

avevano la possibilità di pagare, dando alli medici sc. 6 al mese ed alli chirurghi sc. 3 di onorario

81 Spaccini, p. 103.
82 Paliotto, 2006, pp. 176-178.
83 I pastori e i bovari dediti alla transumanza nei territori di competenza delle Legazione di Ferrara, oltre a dover 

pagare un dazio, dovevano avere con sé il passaporto, denunciare i loro spostamenti e i luoghi in cui alloggiavano 
oltre che a presentare ad un notaio il bollettino dei danni arrecati al territorio durante il loro passaggio.

84 Paliotto, 2006, p. 181.
85 Cft. Bianco M., 1990, La peste del 1630 nel Ferrarese, “Anacleta Pomposiana”, 15, pp. 137-232. Nello studio del 

Bianco è anche riportata la curiosa ricetta di uno degli oli utilizzati a Ferrara per combattere il contagio.
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provisoriamente»86.

3.2. Povertà

Di  poveri  ed  indigenti  la  Legazione  di  Ferrara  ebbe  da  gestirne  molti:  a  causa  di  carestie  ed

epidemie nel corso del secolo si assistette allo spostamento di una folla dal contado verso la città,

dove si aveva certezza di cibo e assistenza:  il  cibo era più probabile fosse custodito nei granai

pubblici o comunque garantito dai commerci con i centri vicini piuttosto che nei campi ad essi

circostanti.  «Ne derivava che in caso di carestia si assisteva al rifluire verso la città di turbe di

miserabili  contadini,  affamati,  cenciosi  e sudici,  che venivano a chiedere elemosina e magari  a

morire d'inedia sui selciati e sotto i portici cittadini»87. 

Editti  su  editti  vennero promulgati  dalle strutture cittadine per  impedire e  limitare il  fenomeno

dell'accattonaggio, ma probabilmente non ottennero il successo sperato dato che se ne susseguirono

ad  intervalli  costanti  a  partire  dal  1604  fino  al  169688.  Gli  editti  ordinarono  il  divieto

dell'accattonaggio  e  invitarono  i  mendichi  e  i  vagabondi  a  recarsi  nelle  apposite  strutture  di

accoglienza, quali gli ospedali e i conventi, ma, seppur numerose e bene organizzate, tali strutture si

dimostrarono inadeguate di fronte all'ampiezza del fenomeno. Non si ha ancora oggi un'idea precisa

del numero esatto degli indigenti presenti in città, ma si deve credere fosse davvero imponente per

via del gran numero di provvedimenti con cui la città trovò opportuno agire: ogni forestiero al suo

ingresso in  città  avrebbe dovuto presentare le  proprie  generalità,  dichiarare il  motivo della sua

visita,  definire  spostamenti  che avrebbe avuto intenzione di  fare  e  il  luogo presso  cui  avrebbe

alloggiato,  inoltre  avrebbe  dovuto  concludere  la  sua  permanenza  in  tre  giorni  estendibili.

Ovviamente da questa procedura furono esentati gli aristocratici, a cui, come si vedrà, fu riservato

un alloggio all'altezza del loro rango. Diversamente furono le disposizioni per i poveri, residenti in

Ferrara: a loro fu concesso chiedere l'elemosina per le strade purché muniti della licenza, rilasciata

dall'Opera  dei  Mendicanti  dopo aver  accertato  in  loro l'incapacità  di  lavorare;  per  loro l'Opera

organizzò delle raccolte di  cibo, vestiti  e generi  di  prima necessità che venire loro in aiuto.  Le

confraternite inoltre ebbero la premura di insegnare un mestiere ai giovani orfani e ai ragazzi figli di

famiglie indigenti che non potevano curarsene. Tutte queste misure non bastarono a risolvere né ad

arginare il fenomeno.

Istituzioni di carità importante per il supporto delle famiglie non benestanti furono i Monti, i quali

86 Olivi, p. 138.
87 Cipolla, 1985, p. 44.
88 Paliotto, 2006, p. 194.
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attendevano a diversi ambiti. Il più conosciuto resta il monte di Pietà, la cui funzione era quella di

ricevere oggetti in pegno in cambio di denaro contante ad un basso costo di interesse; tuttavia ne

esistevano  altri  come  quello  di  Santità  e  dell'Annona.  A  Ferrara  tale  istituzione  non  fu

particolarmente fortunata a causa di una cattiva gestione che la condannò a continui fallimenti. Il

primo, e di attività più longeva, Monte di Pietà fu istituito da Alfonso I nel 1508 e fallì nel 1599. A

grande richiesta del popolo lo stesso papa Clemente VIII intervenne per la riapertura dell'attività che

avvenne nel 1603, ma che cessò in poco più di quarant'anni: i due responsabili furono condannati a

morte perché  «vi si trascurava da qualche tempo la vendita de' pegni e la riscossione de' frutti e

dell'entrate. Si prestavano somme maggiori del valore del pegno. Se la vendita si veniva, il prezzo

che se ne ritraeva era minore della somma sborsata. Per tenere viva intanto la cassa si pigliava

denaro  a  frutto»89.  Nel  1671 il  Monte  di  Pietà  riaprì  a  seguito  del  bando emanato  dal  Legato

Acciaioli in persona, rischiò il tracollo già tre anni dopo per il  furto di 140 scudi90 da parte di

Giacomo Avanzi, responsabile del Monte, il quale «pigliava i pegni impegnati in detto Monte et li

andava ad impegnare nel  Monte delli  ebrei,  riserbandosi  per sé li  denari»91 e per questo venne

condannato all'ergastolo,  per poi fallire nel vicino 1697. Il Consiglio, consapevole dell'importanza

del ruolo svolto dall'istituzione, intervenne per saldare il debito e mantenerla attiva. 

3.3. Nobiltà

Una piccola parte della nobiltà ferrarese, legata alla famiglia Estense per rapporti di parentela o

clientelari,  al  momento  della  Devoluzione  seguì  il  duca,  trasferendosi  a  Modena.  Coloro  che

mantennero la scelta e non tornarono a Ferrara furono pochi: giunti nella nuova sede incontrarono le

stesse difficoltà economiche di Cesare d'Este e le loro speranze di rinnovata gloria furono disattese.

La gran parte della nobiltà restò in città, fedele ai duchi d'Este e in contatto con la famiglia, e ben fu

assorbita dal nuovo sistema di governo che la incluse nei suoi organi.  Alcuni esponenti ritenuti

pericolosi  per  la  stabilità  del  nuovo governo  vennero  cacciati  dalla  città  insieme agli  Este;  un

esempio è Ippolito Bentivoglio, appartenente ad una famiglia di spicco dell'antica nobiltà e padrona

di grandi ricchezze in città, il quale si era dimostrato convinto difensore dei diritti dei duchi su

89 Frizzi, 1791, V, p. 116.
90 Per la monetazione e il conio di moneta a Ferrara nel XVII secolo si vedano: Bellini V., 1761, Delle monete di 

Ferrara, Rinaldi Ed., Ferrara; Bassanelli Tugnoli P., 1981, La monetazione ferrarese in età estense e i tipi di monete

ferraresi nel Seicento, in La Chiesa di San Giovanni Battista e la cultura ferrarese del Seicento, 1981, Milano, pp. 
184-186; Gulinelli M.T., 1981, L'attività della Zecca di Ferrara come Zecca pontificia in ivi, pp. 187-190; Morelli 
A., 1981, I procedimenti di coniazione e le monete in circolazione a Ferrara nel Seicento, in ivi, pp. 191-215.

91 Baruffaldi, 1700, p. 49.
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Ferrara.

In  generale  la  ricchezza  della  classe  derivava  dai  possedimenti  territoriali  fuori  città  e  dalla

produzione delle loro ville; ancora padrona della città, la nobiltà godette per tutto il Seicento di

ampi privilegi e benefici che il mandato troppo breve dei legati non riuscì mai a ridimensionare o

scalfire: molte delle imposte gravanti sull'intera popolazione delle provincia legatizia non erano di

loro pertinenza perciò andarono a opprimere ancora di più la parte più indigente della popolazione

la quale continuava ad aumentare e a cui occorreva porre rimedio. Spesso erano alcuni membri

resiedenti a Roma che non permisero che le loro antiche e nobili famiglie venissero a perdere diritti

di  nascita,  facendo pressioni  su  ecclesiastici  vicini  al  pontefice92.  Molte famiglie  nel  corso del

secolo rischiarono di estinguersi per la mancanza di eredi e per evitare che i patrimoni venissero

perduti  e  frazionati  spesso si  mescolarono,  imparentandosi  tra  loro:  nella  sua  Istoria l'Ubaldini

riporta un elenco completo delle famiglie ancora presenti in città, quelle estinte e quelle che si sono

fuse93.  Attraverso  i  matrimoni  Ferrara  acquisì  anche  cittadini  di  diversa  provenienza  come  il

vicentino conte Scroffa e il conte Roverelli da Cesena, ma a volte nemmeno queste unioni furono in

grado di salvare dalla miserie le antiche casate, che sempre più spesso erano clienti dei Monti di

Pietà: nel 1699 Giovanni Boiardi Susena abbandonò la città alla volta di Modena seguito da moglie

e  figli  in  condizioni  di  povertà  estrema94;  molti  altri  nobili  all'esilio  preferirono  la  vita  ritirata

all'interno  di  un  convento.  Quella  di  rifugiarsi  presso  un'autorità  ecclesiastica  era  la  soluzione

preferita anche per salvarsi durante un scontro risoltosi nel sangue; spesso accadeva che i nobili si

scontrassero direttamente e in maniera privata, onorando le antiche leggi cavalleresche piuttosto che

rivolgersi alle autorità competenti e ai tribunali: i motivi dei duelli, il più delle volte simulazioni

teatrali,  furono  i  più  disparati  da  questioni  di  precedenza  tra  le  vie  della  città  alla  lotta  per

conquistare l'ambita carica  di  Giudice dei  Savi95 alla  corsa  per  essere  colui  che accompagnava

nell'entrata o nell'uscita dalla città il cardinale Legato o per far parte del suo seguito nelle visite

ufficiali96. 

Anche a Ferrara ci fu bisogno dell'intervento delle leggi suntuarie per limitare il lusso che era ormai

dilagante sia tra l'aristocrazia sia tra la classe borghese emergente. Il rapporto tra le due fu difficile e

a volte contrastato tale fu la potenza e la fermezza con cui i borghesi si proposero di giungere al pari

per  prestigio  e  importanza  all'interno  della  Legazione.  Molte  sono  le  testimonianze  scritte  che

92 Paliotto, 2006, pp. 263-265. 
93 Ubaldini, cc. 88v-89v. Cft. Borsetti Ferrante, 1735, Historia almi Ferrariae gymnasii, c. 97 r-v; Conti F., 1852, 

Illustrazioni delle più cospicue e nobili famiglie ferraresi tanto estinte quanto viventi fino all'anno 1800, Tipografia 
delle Pace, Ferrara.

94 Paliotto, 2006, pp. 267-269.
95 Cft. Baruffaldi G., 1700, Dell'istoria di Ferrara, Pomatelli, Ferrara.
96 Paliotto, 2006, pp. 272-273. Per una descrizione della nobiltà ferrarese si veda anche Soutorn, 1988, pp. 129-141.
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chiariscono quella che fu la situazione in città:  il Maresti scrive  «vedendo che le moglie de gli

artegiani portavano collane d'oro & andavano così pompose, che le moglie di alcuni cittadini non

potevano uguagliarle, non che superarle, & altri cittadini per il contrario faceano andare con tanti

sfogi le loro moglie, che sembravano dame delle più principali, dal che ne riusciva sensibilmente la

distruttione e ruina di molte famiglie, tanto più che questo male cominciava a serpire anche negli

huomini stessi. Geloso il Fiaschi del ben commune procurò in Roma appresso il Pontefice a fine di

ottenere una pragmatica, mediante la quale si ponesse freno a gl'inconvenienti»97. 

Si venne a creare una gara dove per i borghesi il modello fu lo stile di vita dell'aristocrazia che in

breve tempo di osservazione, grazie ai capitali derivati dalle loro attività, furono in grado di emulare

e in molto casi di superare; da qui la corsa aristocratica alla ricerca dell'oggetto di lusso in grado di

ribadire e riaffermare il proprio status insuperabile. Spesso si commissionarono oggetti di un valore

tanto alto da essere inaccessibile (a volte anche a loro che per ottenerli ricorrevano a prestiti che li

avrebbero condannati alla rovina) o che rispecchiassero la storia e l'antichità della famiglia, qualità

che anche il più ricco dei borghesi non avrebbe potuto comprare. A tutela furono appunto istituite le

leggi suntuarie, che a poco però servirono come riporta la fonte: «gli huomini, di natura sono tanto

vani & ambitiosi,  che  i  plebei  a  gara col  vestir  di  parer  nobili;  & i  nobili  di  parer  principi  si

sforzano: ne ponendo il lor studio in altro che ad una certa apparenza esteriore, non si curano di

vedersi in casa mendichi pur che in piazza paiano ricchi»98. In merito intervenne direttamente il

pontefice  in  quanto  la  richiesta  e  il  consumo di  beni  di  lusso  provocò  conseguenze  sul  piano

economico  della  città:  materie  prime  che  vennero  importate  ed  esportate,  nuovi  rapporti

commerciali da regolamentare e tassare; per porre rimedio fu nominata una speciale commissione

dal Consiglio99.

Sicuramente  ci  fu  un  campo  in  cui  l'aristocrazia  fu  imbattuta:  la  devozione  fu,  infatti,  affare

esclusivamente nobile: le famiglie dimostrarono il loro rango costruendo monumenti, cappelle e

arche funebri che portarono il loro nome all'interno delle numerose chiese cittadine, per le quali  fu

necessario la licenza concessa direttamente dalla Santa Sede, oltre che partecipando con generose

offerte e contribuiti alle principali processioni sacre. Inoltre a questa sola classe sociale fu affidato il

compito  di  ospitare  i  vari  personaggi  di  passaggio  o  invitati  in  città  dal  cardinale  Legato:

«nonostante  l'indisponibilità  economica  va  segnalata  la  magnificenza  dell'ospitalità  (che

comportava certamente un notevole aggravio) accordata a personaggi di rilievo che transitavano per

Ferrara. Non solo la famiglia Bentivoglio  […] si addossava queste spese, ma anche altre casate

97 Maresti, 1683, pp. 119-120.
98 Romei, 1591, p. 259.
99 Alcune testimonianze e pareri dei membri della commissione speciale, nominata dal Consiglio, in merito all'utilizzo 

dei beni di lusso da parte dei cittadini di Ferrara sono riportate in Paliotto, 2006, pp. 275-277.

36



nobiliari […] nell'aprile del 1652 l'arciduca Ferdinando Carlo d'Asburgo, di passaggio per Ferrara,

viene alloggiato in casa del marchese Federico Mirogli e ha con sé 400 cavalli e altrettanti uomini

armati, alloggiati nelle stalle del duca di Modena e nelle stalle comuni»100.

4. Devoluzione significa decadenza?

Per la storiografia antica e moderna il passaggio di Ferrara dal potere degli Estensi a quello dello

Stato  della  Chiesa  significò  sicuramente  una  condizione  di  regresso  e  declino:  «nella  storia  di

Ferrara la fine della dominazione estense e l'inizio della dominazione pontificia segnano una fase di

inarrestabile  decadenza»101 e  ancora  l'inizio del  XVII secolo costituì  per  l'ex  capitale la fine di

«qualsiasi  slancio  di  autonoma  produzione  culturale»102.  In  effetti  non  si  può  dar  torto  a  tali

osservazioni in quanto non si può negare che Ferrara si ritrovò in poco tempo da capitale di un

piccolo, ma prestigioso stato signorile ad essere un luogo di frontiera: «ciononostante i ceti dirigenti

e la società civile mostrarono fin da subito, una propria identità culturale, dotata di energie e istanze

tali  da  promuovere  rilevanti  imprese  decorative,  già  a  partire  dai  primissimi  anni  del  nuovo

secolo»103.  Tuttavia gli  studi  dell'ultimo decennio si  sono concentrati  sulla  storia  della  città  nel

periodo delle Legazioni, riscoprendo la sua vera natura, non grigia ma vivace e interessante almeno

quanto la precedente fase estense: per citarne solo alcuni ne sono una testimonianza gli studi di

Mazzei Traina e Scardino104, quelli di Barbara Ghelfi, Francesca Cappelletti e Cecilia Vicentini105 e

quelli di Paliotto riguardo anche il rinnovamento architettonico e urbanistico delle città106; inoltre

anche nel compiere questa ricerca dagli inventari e dall'analisi che si è fatta la situazione ferrarese

non è sembrata tanto oscura.

L'economia,  sebbene  subì  una  battuta  d'arresto  e  fu  messa  a  dura  prova  dalle  carestie  e  dalle

epidemie del secolo oltre che al dissesto idrogeologico delle regione, si dimostrò pronta a reagire e

supportata dalla ricchezza del ceto borghese presente e ormai consolidato in città. La middle class

ferrarese si dimostrò formata e indipendente dal sistema clientelare con la corte, diversamente da

100Paliotto, 2006, p. 281.
101Cit. De Benedictis A., 1989, p. 481.
102Cit. Folin M., 2001, p. 43.
103Cit. Ghelfi, 2011, p. 47.
104Mazzei Traina M., Scardino L., 2002.
105Cappelletti F., Ghelfi B., Vicentini C., 2013.
106Paliotto, 2006, pp. 17-21 e pp. 23-60.

37



quanto avvenne all'aristocrazia in proporzione che si rivelò più debole tanto che alcune famiglie

furono condannate insieme alla fine del ducato – fatta eccezione della famiglie nobiliari più ricchi

che subito ebbero i loro benefici dal potere papale che ben si guardò di procurarseli come nemici107.

Le famiglie nobili in breve tempo diedero avvio ad un periodo di rinnovamento della città108 che

significò commissioni per artisti e lavoro per artigiani: per prime furono le chiese a beneficiare della

loro  smania  di  affermarsi:  altari,  monumenti  funebri  e  cappelle  popolarono le  principali  chiese

ferraresi109.  Scrive  Ghelfi:  «occorre  notare  come i  sodalizi  laici  furono  socialmente  trasversali:

nell'assemblea il nobile sedeva accanto al pittore o all'artigiano e, quando si trattava di promuovere

un'azione artistica, ambedue si incaricavano di finanziarla e realizzarla concretamente. Grazie alla

fondazione di confraternite e all'accoglienza in città di nuovi ordini religiosi, questi anni, lungi dal

poter essere considerati una fase di inarrestabile tramonto, si configurarono al contrario, come un

momento  di  grande  fioritura  artistica»110.  Anche  le  corporazioni  delle  Arti  cittadine  furono

committenti  e  promotrici  di  importanti  cantieri  artistici:  pescivendoli,  macellai,  osti  e  orafi  si

impegnarono presso la chiesa di San Giuliano, i calzolai presso l'oratorio di San Crispino, solo per

citare qualche esempio111.

La  forza  economica  e  promotrice  derivata  dal  ceto  medio,  la  loro  presenza  all'interno

dell'amministrazione dello stato, la ritrovata posizione di forza dell'aristocrazia resero possibile un

rimedio al vuoto in campo artistico che gli Estensi lasciarono; la vivacità culturale in città fu tale da

garantire  lavoro  agli  artisti  ferraresi,  nonostante  cardinali  e  ecclesiastici  romani  residenti  non

avessero interesse ad investire in loco, bensì a rimpolpare le proprie collezioni nell'Urbe112. 

107Il papa Clemente VIII una volta essere entrato in città pensò fosse saggio garantirsi subito l'appoggio di alcune tra le
più influenti famiglie ferraresi in modo da conquistarsi la loro fiducia: omaggiò Cesare Trotti, Onofrio Bevilacqua, 
Tommaso Sacrati, Guido Calcagnini, Francesco Villa e Antonio Montecatini con il diritto a sedere tra i membri del 
Consiglio Centumvirale. Cft. Ghelfi, 2011, p. 50.

108Tale rinnovamento fu possibile anche grazie alla spinta spirituale e alle nuove esigenze derivate dal recente Concilio
di Trento. Riguardo la devozione cittadina si veda: Paliotto, 2009.

109Si veda anche l'attività e il ruolo delle nobildonne ferraresi in merito sulla rivista Memofonte. Cft. Vicentini, 2014, 
pp.22-37.

110Ghelfi, 2011, p. 51.
111Ivi, pp. 52-53.
112Marcon, Maddalo, Marcolini,1983, pp. 93-112.
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II. Inventari

1. Alcuni inventari legali dall'Archivio Notarile Antico di Ferrara

I dati che sono stati utilizzati per questo elaborato sono gli inventari ferraresi pubblicati nel 2002 da

Marinella Mazzei Traina e Lucio Scardino in  Fughe e arrivi113: nel testo i documenti sono stati

trascritti, i quadri numerati e preceduti da alcune osservazioni riguardo il proprietario dei beni o

informazioni ritrovate nel testo. I documenti provengono perlopiù dall'Archivio Notarile Antico di

Ferrara e sono inventari che di norma venivano allegati alla pratica di accettazione di un'eredità;

questi pubblicati sono solo una parte del totale depositato in Archivio, i quali sono numerosissimi: si

pensi  che  a  Ferrara  il  XVI  secolo  vide  centosessantacinque  notai,  i  quali  depositarono  oltre

duemilaseicento pacchi di protocolli, ancora da indagare114. Con questo elaborato si tenta un'analisi

degli inventari sopra menzionati.

Gli inventari legali erano documenti redatti e registrati da un notaio in caso di eredità «à perpetua

memoria  […] acciò che in ogni tempo, caso e luoco, si possi, à chiara intelligenza e notizia di

cadauno,  vedere  la  qualità,  quantità  et  valore  delle  suddette  robbe,  mobili,  ori,  argenti,  zogue,

quadri, denari et altro che detto quondam […] hà lasciato doppo di sé»: questa è la definizione della

loro funzione, data dal notaio veneziano Giovanni Pietro Rubeis nel 1687115. Quelli che si andranno

ad  analizzare  sono  per  lo  più  inventari  di  eredità,  alcuni  invece  sono  allegati  a  volontà

testamentarie, a contratti matrimoniali, divisioni di beni o affido temporaneo di beni. Stanza per

stanza  sono  elencati  i  beni  contenuti,  descritti  nelle  loro  fattezze  e  nella  loro  collocazione  e

disposizione  all'interno  di  ciascuna,  a  volte  anche  stimati  o  valutati  per  il  loro  stato  di

conservazione. In ordine si elencavano prima i beni mobili, poi gli immobili e in fondo i debiti e i

crediti. 

2. Analisi e riordino

Dopo  un'attenta  lettura  dei  documenti  si  è  proceduto  con  il  riordino  dei  dati  in  tabelle  che

permettessero una comprensione più semplice ed immediata. Da queste si sono poi cercate ipotesi

113Gli inventari che in questa sede ci si propone di analizzare sono contenuti in: Mazzei Traina, Scardino, 2002, pp. 
159-484.

114Ivi, p. 141.
115Ibidem.
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per rispondere alle domande che hanno portato a tale ricerca:   chi possedeva quadri? Come ne

entrava in possesso: da acquisti o da dirette commissioni? Dove e come erano allestiti e disposti in

casa? Qual era il loro valore? Chi lo stimava? Quali i soggetti e i temi preferiti? Esistono relazioni

tra i modelli estensi e le collezioni dei cittadini? Questa relazione vale anche per le collezioni dei

borghesi? E queste ultime possono essere definite collezioni?

Dopo aver  proceduto con la lettura ed una prima divisione di  tutti  gli  inventari,  si  è  scelto di

procedere ad un'indagine più dettagliata degli inventari appartenuti ai borghesi. I  punti focali  nel

corso dell'analisi sono stati due: le opere pittoriche e la classe media.

Si procede con la lettura delle tabelle proposte.

2.1. Classi sociali, titoli e professioni

Gli  inventari  pubblicati  in  Fughe  e  arrivi sono  un  totale  di  centotto,  così  divisi:  sessantasei

descrivono  beni  appartenuti  a  nobili,  di  cui  otto  donne  e  sei  esponenti  del  clero;  i  restanti

quarantuno trattano delle proprietà della classe media ferrarese, di cui una sola donna e otto artisti;

uno rimane invece anonimo e non classificato. I nobili sono stati poi suddivisi in base al titolo e così

i borghesi per la professione che hanno esercitato nella loro vita. 

Tra  i  primi  in  ordine  di  frequenza  si  trovano:  marchesi,  possidenti,  nobili,  conti,  ecclesiastici,

capitani e a seguire un duca, un condottiero ambasciatore, un Savio del Maestrato; molti di questi

hanno oltre al titolo anche l'indicazione di una carica pubblica ricoperta in vita: ad esempio conte e

giudice dei Savi, conte e ambasciatore, conte e tesoriere generale di Ferrara. 

Tra i secondi sempre in ordine di frequenza: si hanno otto artisti, di cui tre pittori, quattro orefici, di

cui uno anche zecchiere, e un architetto; cinque dottori in legge, di cui uno anche impiegato presso

la nobile famiglia dei Cybo in qualità di agente di famiglia; cinque medici, di cui tre si impegnarono

anche come professori universitari; quattro artigiani occupati nel settore della seta, che nel Seicento

vide una seconda nascita nel territorio emiliano; tre commercianti, di cui  uno si occupò di generi

vari,  uno di  legname,  mentre  il  terzo fu  proprietario  di  una merceria;  tre  mercanti,  di  cui  uno

residente a Venezia; due banchieri; seguono uno speziale, uno stampatore di carte e tarocchi, uno

scrivano, un trio di fratelli impiegati e proprietari di un'osteria, un barbiere e un barbiere cerusico,

un sellaio, un computista del Comune, un gabelliere, un notaio e la moglie dell'architetto sopra

elencato. 

Di  uno  solo  non  si  è  saputo  dare  collocazione:  Alessandro  Battaglia,  la  cui  identità,  titolo  o

professione, provenienza geografica resta tutt'ora ignota; si pensa che facesse parte della borghesia
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in quanto il cognome non ha origine nobile.

Si procede con l'elenco dei nomi di nobili e borghesi affiancati da titolo e professione: dai primi

sono stati raggruppati in una apposita categoria gli ecclesiastici; dai secondi gli artisti.116

Dopo questa prima risistemazione dei dati si è deciso di  procedere con una lettura più approfondita

dei documenti riguardanti la classe borghese: si è ritenuto interessante notare come le professioni

esercitate dai proprietari dei beni fossero eterogenee: non si intende in questa sede classificare il

valore sociale degli impieghi o farne una classifica, ma semplicemente stimarle secondo quanto si

pensa fosse il reddito che da queste ne derivava117. Da ciò ben diverse dovevano essere le possibilità

di spesa di un notaio rispetto ad un oste, come quelle di un dottore in legge rispetto ad un sellaio e

ancora quelle di un mercante rispetto a quelle di uno scrivano. Un altro aspetto interessante era

quello di esaminare cosa avessero in casa gli artisti. La ricerca doveva per forza di cose dividersi

nella  scelta  tra  le  due  classi  sociali:  un paragone tra  le  due,  infatti,  sarebbe stato  quantomeno

assurdo tanto le scelte, il gusto, i modelli, la disponibilità economica e gli spazi domestici sono nei

secoli state diverse, anche se legate ad esempio da rapporti come quello di emulazione. 

Si è così deciso di procedere con l'indagine approfondita dei quarantuno inventari appartenuti ai

borghesi.

2.2. Quadri di borghesi 

A Ferrara, come in tante città italiane tra cui in particolare Roma e Venezia, a partire da metà del

Cinquecento  anche  le  case  dei  ceti  medio  bassi  vennero  invase  da  quadri  di  piccole  e  medie

dimensioni che trovano spazio sulle pareti di ogni stanza. Come si vedrà i soggetti più richiesti

furono quelli sacri, destinati ad una devozione privata. Scarseggiano i soggetti profani e mitologici.

Ogni  inventario  è  stato  letto  tenendo  a  mente  questi  punti,  che  in  parte  hanno  generato  le

osservazioni di cui diremo in seguito: si è prestato attenzione a chi avesse redatto l'inventario, al

motivo per il quale il documento avesse ragione di esistere, se ci fossero presenti delle valutazioni e

in caso positivo chi le avesse stimate, cosa contenesse il documento oltre alle opere pittoriche e

infine la provenienza geografica del proprietario dei beni, per capire come eventualmente i gusti e le

scelte artistiche dipendessero da una influenza culturale derivata dal territorio d'origine.

Nella  tabella  2  si  è  proceduto  per  categorie,  raggruppando  gli  esponenti  della  borghesia  per

professione:  si  ha  la  categoria  mercante,  artigiano  setaiolo,  banchiere,  artista-pittore,  artista-

116Si veda la tabella 1.
117Il fatturato di una bottega, qualsiasi fosse la sua attività di competenza, è complesso da calcolare con precisione: si 

potrebbe trarre qualche informazione utile alla stima attraverso i libri di bottega che riportavano la contabilità legata 
ai movimenti di denaro, ma si sa come non tutte le operazioni venissero registrate. È possibile immaginare quanto 
guadagnasse  un proprietario di bottega attraverso il suo stile di vita o comunque immaginando il suo giro d'affari.
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architetto,  artista-orefice,  artista-orefice  e  zecchiere,  medico,  medico  e  professore  universitario,

speziale, dottore in legge, dottore in legge e agente di famiglia, commerciante, scrivano, stampatore

di  carte e  tarocchi,  oste,  barbiere,  barbiere cerusico,  sellaio,  computista del  comune,  gabelliere,

notaio; per un totale di ventidue categorie professionali a confronto. Si è scelto di disporle in tale

modo così che nelle categorie, in cui compaiono più di due borghesi, fosse possibile un confronto

anche se parziale e dai risultati non edificabili. 

Per ogni inventario si è proceduto al conteggio delle opere pittoriche di proprietà; il totale delle tele

è stato suddiviso in ulteriori sei categorie. Il criterio in base al quale si è fatta tale divisione è il

soggetto dipinto:  quadri di soggetto sacro,  quadri  di  soggetto profano, ritratti,  quadri di genere,

quadri il cui soggetto non è stato ulteriormente specificato e quadri che simulavano una maniera o

scuola regionale (precisata di caso in caso tra parentesi); di queste sei categorie sono stati fatti altri

quattro sottoinsiemi: quadri antichi, quadri attribuiti, quadri non finiti e copie, che  si andranno in

parte ad analizzare attraverso altre tabelle118. Tra il numero dei quadri di genere sono stati inseriti

principalmente soggetti descritti come paesaggi, nature morte e figure119. 

Nella  maggior  parte  dei  casi  i  beni  elencati  e  le  opere  pittoriche  inventariate  erano  conservati

nell'abitazione principale del proprietario, ma in alcuni casi i beni sono stati ritrovati e descritti in

diverse ubicazioni: alcuni in residenze cittadine, altri in case di campagna o situate in altre località

nel ferrarese, altri ancora nelle sedi delle loro attività professionali e commerciali. 

Nel caso del pittore Camillo Ricci si hanno due diverse versioni del documento: si riportano in

tabella i dati suddivisi secondo la stima e il giudizio del Bambini e quella secondo il Cromer.

Chi possiede più quadri tra i borghesi è Agostino Fedriani, dottore in legge e agente della famiglia

aristocratica  Cybo,  il  cui  inventario  ne  riporta  centosettantotto;  a  seguire  Michele  Castagnini,

computista  del  Comune,  con  centosessantadue opere pittoriche  ed il  collega  Pietro  Naselli  con

centoquarantaquattro tele.

La media del numero di quadri per le diverse professioni è qui sotto riportata in ordine decrescente:

categoria media

Computista del Comune 162

Dottore in legge 139.25

Artigiano setaiolo 84.75

Barbiere 79.50

Scrivano 77

118I quadri che negli inventari sono stati attribuiti o riconosciuti come opere di un artista sono stati analizzati nella 
tabella 5. 

119Per l'elenco dettagliato e completo dei soggetti inseriti nella categoria “quadri di genere” si veda la tabella 3.
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Banchiere 63.5

Mercante 63.(3)

Commerciante 59.(3)

Artista 57.5 (con Ricci 88)
54.(8) (con Ricci 64)

Gabelliere 57

Medico 46.8

Sellaio 46

Notaio 41

Stampatore di carte e tarocchi 35

Speziale 33

Oste 30

Anche da una prima e superficiale lettura dei dati in tabella si intuisce come la maggior parte dei

quadri dei borghesi trattassero temi e soggetti sacri: le pareti delle abitazioni borghesi dei ferraresi

furono  nel  corso  del  Seicento  arredate  per  il  39.7%  da  quadri  sacri,  affiancati,  in  ordine  di

frequenza, da quelli di genere, ovvero tele raffiguranti piacevoli paesaggi e marine, composizioni di

fiori e frutti e figure intente in svariate attività. Molte furono le opere il cui soggetto non è stato

ulteriormente descritto e specificato, subito seguite dai ritratti. Una piccola parte invece fu occupata

da soggetti profani, probabilmente meno apprezzati e meno tenuti in considerazione dalla classe

media.  Pochissimi  i  quadri  che  simulavano  la  maniera  pittorica  di  un  artista  o  di  una  scuola

regionale.

Per una comprensione più immediata si propone il diagramma qui sotto riportato. 
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2.3. Temi e soggetti dei quadri

Con la tabella 3 si è cercato di entrare più nello specifico e di capire quali fossero i soggetti più

diffusi all'interno delle categorie sopra esposte. Si è proceduto con il calcolo della frequenza con cui

i soggetti si presentavano negli inventari dei borghesi. 

Per quanto riguarda i soggetti sacri120 si riscontra una profonda devozione nei confronti della figura

della  Madonna:  essa  è  rappresentata  come  donna  in  contemplazione,  nel  momento

dell'annunciazione  (spesso  la  scena  è  dipinta  su  due  tele  divise),  con  il  Bambino  in  braccio,

attorniata dai santi o con san Giovannino, che si aggiunge spesso nella composizione della Sacra

Famiglia,  anche  questo  tema  molto  diffuso  nella  case  dei  ferraresi.  Subito  dopo  si  ritrova  la

rappresentazione di Maria Maddalena e dei santi: spesso non identificati al momento della stesura

dell'inventario, vengono elencati semplicemente come santi e sono presenti in grandissima quantità.

Tra i santi identificati i più amati devono essere stati: san Francesco, san Girolamo, san Giovanni

Battista, sant'Antonio, santa Caterina raffigurata da sola o nella scena dello sposalizio mistico o al

momento del martirio; seguono san Carlo, san Giuseppe, san Pietro come prigioniero in carcere,

come pescatore, davanti al Signore al momento della consegna delle chiavi o con il gallo; infine san

Sebastiano. Sono centotre i santi di cui non si fa nome e altri sessantasette tra santi e sante di cui

viene riportata l'identità. Tale adorazione delle immagini della Vergine e dei santi è da ricondursi al

clima post-tridentino che investì Ferrara e il resto della penisola nel corso del secolo. Molto diffusa

anche l'immagine di  Cristo Salvatore,  ancora nella  variante con Vergine e Santi  e  il  tema della

natività, seguita dal presepe, dalla raffigurazione di Cristo in croce o con i simboli della Passione.

Ancora la rappresentazione della Pietà e dell'Adorazione dei Magi. Abbastanza frequentemente si

presentano soggetti quali gli Evangelisti, singoli o in gruppo, gli angeli, spesso a coppie, David e

Giuditta.

I quadri di soggetto profano non trovarono molto spazio nelle collezioni, probabilmente ciò dipende

dal grado di scolarizzazione dei borghesi, che in molti casi non dovette essere molto inferiore a

quello dei nobili, ma certamente non tutti erano alfabetizzati: le fonti stesse riportano che alcuni

artigiani e commercianti non erano capaci né di leggere e scrivere né di far di conto e per questo si

affidarono  a  diversi  metodi  ad  esempio  per  amministrare  la  propria  attività.  In  ogni  caso  le

frequentazioni per loro furono sicuramente lontani dal mondo dell'epica e del mito; ciononostante al

primo posto si registra il tema della sibilla, seguito da amorini, singoli o compagni di Veneri, di cui

si mette in luce diverse variazioni: Veneri, Veneri nude, Nascita di Venere. Seguono figure di donne

120Per una trattazione completa di quelli che erano i temi della pitture sacra diffusa a Ferrara si veda: Ghelfi, 2011; 
Macioce, 2009, pp. 117-170; Paliotto, 2009; 
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nude non ulteriormente identificate121. Interessante trovare anche nelle case di questo ceto le storie

del poema del Tasso: quelle della terribile maga Armida e l'episodio de combattimento tra l'eroina

Clorinda e il paladino Tancredi; segno che la  Gerusalemme liberata faceva ormai completamente

parte della cultura cittadina.

I ritratti furono una parte considerevole dei quadri che un ferrarese medio aveva in casa. La maggior

parte sono descritti semplicemente come ritratti e qui si presuppone fossero ritratti di uomini, dato

che nel  caso i  soggetti  ritratti  fossero femminili  viene  sempre  specificato.  Seguono i  ritratti  di

imperatori, solitamente in serie, rappresentati a piedi o a cavallo. Molti sono i ritratti del membri

della famiglie Estense, in particolare il duca, e quelli che ritraggono i membri della propria famiglia.

Ancora si registrano ritratti di cardinali e di sé stessi. Compare anche un ritratto del pittore Giovanni

Bellini, dell'architetto Guarino Guarini e di due illustri veneziani: il patrizio Mocenigo e il doge

Francesco Morosini. Tra le immagini curiose un ritratto del buffone di corte Pietro Gonnella122.

I quadri di genere sono secondi solo a quelli sacri e rappresentano il 24% del totale descritto negli

inventari. I temi trattati erano per la quasi totalità paesaggi. Una tale preferenza accordata al tema

del paesaggio a Ferrara è da ricondursi alla precoce presenza fiamminga nel  territorio grazie ai

rapporti che per diversi scopi la corte estense intratteneva123. I duchi Lionello e Francesco d'Este in

particolare  apprezzarono  l'arte  nordica  e  arricchirono  le  loro  collezioni,  acquisendo  anche  tele

rappresentati paesaggi, che ben presto diventarono modelli e pian piano assorbiti nella maniera e nel

gusto pittorico locale: l'opera del Garofalo rappresenta un esempio eloquente di questo processo di

assimilazione stilistica.

In gran numero sono le composizioni di frutta; le figure in ambiente chiuso o all'aperto; i fiori, in

composizioni libere o raccolti in un vaso.

Le figure vengono spesso descritte attraverso caratteristiche della foggia o del vestito. Seguono le

tele  con animali  raffigurati,  per  lo più cani,  uccelli  e  cavalli;  donne in diverse pose e teste.  Si

segnala un gusto per l'esotico e lo straniero nelle immagini descritte come «di uomo turco, moro o

di donne zingare» oltre che altre stranezze come «mostrazzi» la rappresentazione di un lavello in

ottone e di una storia definita desueta. 

Tra le tele segnalate come antiche il tema più frequente è quello del quadro di genere: paesaggi e

«mostrazzi» o altri purtroppo non ulteriormente specificati e descritti.

Le tele con l'intenzione di riprodurre la maniera di un artista o di una scuola rivelano un particolare

apprezzamento in territorio ferrarese della scuola veneta e in particolare degli artisti veneziani: in

121Il tema è assai complesso: una ricerca in ambito veneziano evidenzia come quadri con soggetti di donne nude (come
le Vergini del Giorgione e del Tiziano) fossero esposte nelle sala di ricevimento, quali salotti, e negli ingressi delle 
abitazioni di cortigiane. Il motivo di tale scelta di allestimento ancora non è chiaro. Cft. Aikema, 2006.

122Si veda il saggio di Schizzerotto, 2000, pp. 442-456.
123Per una trattazione completa del tema si veda: Limentani Virdis, 2006.
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parte ciò deriva sicuramente dal modello estense, in particolare dalla collezione messa insieme da

Alfonso I; in parte anche dai contatti commerciali che le due città intrattennero nei secoli: alcuni

mercanti per facilitare gli scambi e le trattative cambiarono la loro residenza e si trasferirono in

laguna, come nel caso di Francesco Pacchieni. Anche tra questo gruppo di quadri i temi più diffusi

si riconfermano essere quelli religiosi e i ritratti.

2.4. Disegni, arredi ed oggetti in casa e nella bottega

Nel passato gli oggetti  ebbero un' aura quasi  divina intorno a loro,  la proprietà  di oggetti,  non

necessariamente prestigiosi per fattura o per il materiale, era motivo di prestigio. Un oggetto di uso

comune come una spazzola o una brocca erano preziosi, tramandati insieme alla casa di famiglia a

cui veniva riservata una cura particolare per non danneggiarli: la loro durata sembrava dover essere

infinita.  A  volte  erano  gli  oggetti  di  una  famiglia  erano  percepiti  dai  membri  stessi  come

inalienabili124. 

Si è dedicata una tabella per descrivere quali fossero gli oggetti e gli arredi  nelle case del ceto

medio ferrarese. Si ricorda come in questa categoria siano inclusi anche i disegni, le carte di città, le

piante con i continenti e le stampe, appese alle pareti e incorniciate o conservate in libri che le

raccoglievano sparse o rilegate. Insieme a questi anche quadretti  in vari materiali,  come stucco,

marmo o argento, con figure in bassorilievo per lo più sacre.

Tra gli arredi più diffusi si hanno i paramenti di cuoio, decorati con tessuti pregiati e frisi nelle

abitazioni dei ricchi mercanti ed artigiani, dipinti con colori intensi, dorati e argentati nelle case

meno abbienti. In entrambi i casi l'utilizzo di tali parti era quello di abbellimento per le pareti e

divisori per le stanze. Inoltre quasi in tutte le abitazioni si trovano specchi, specchiere, gran quantità

di pezzi di vasellame in maiolica e crocifissi. Il vasellame da tavola è presente anche in materiali

meno nobili come il peltro e la terracotta, rara invece la porcellana. Numerose anche le statuette

raffiguranti diverse forme (figurette, santi, animali, angioletti) in diversi materiali, anche combinati

tra loro come legno, marmo, gesso, alabastro, pietra, cera, ottone, piombo e terra di Verona.

Molto comuni anche le donzelle, trespoli reggi cera utilizzati per l'illuminazione delle camere. In

alcune case tale funzione fu assolta da esotiche statuette, singole o a coppi, rappresentanti figure di

Mori: nell'inventario dell'artigiano setaiolo Giovanni Francesco Consumati tale funzione si trova

esplicitata: «due figure di Mori che servono per donzelle, adornate»125; allo stesso modo si pensa dei

124Ago, 2006, pp. XIII-XXIV; pp. 53-55; pp. 108-110.
125Scardino, Traina, 2002, documento n° 30, p. 249.
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«due Mori indorati» che compaiono tra i beni di Michele Castagnini, computista del Comune126.

Altro  posto  interessante  è  occupato  dai  libri  presenti  in  gran  quantità  ed  in  diversi  inventari,

conservati su mobili e scaffali addossati alle pareti spesso di legno semplice e poco pregiato che

veniva dipinto: tra tutti si segnala una copia dell'Ariosto dell'artigiano setaiolo, Matteo Ponticcio,

presente anche nell'elenco delle cose nella casa del banchiere Giovanni Paolo Bellagrande insieme a

«il Pastor Fido; l'Inamoramenti del Boiardi; un libro di Diffesa dell'Aleotto». Altri sono descritti

come testi di valore per il loro contenuto, come un libro di figure miniate oppure degni di nota per il

gran numero: il  banchiere Giovanni Penna ne ha più di trecentocinquanta pezzi conservati in una

biblioteca all'interno della sua abitazione; ricca e varia fu pure la biblioteca di  Ercole Castrini;

quella di Bartolomeo Bravasavola contava circa millecentocinquanta volumi; il medico Cristoforo

Ungarelli era in possesso di testi di poesia di Dante Alighieri e di Bartolomeo Cavalcanti; Claudio

Bertazzoli, dottore in legge, oltre ai suoi libri,  lasciò in eredità anche ventiquattro manoscritti; il

barbiere Giacomo Cosuà ne ebbe addirittura scritti in altre lingue: oltre all'italiano anche in latino e

in francese.

Tra gli arredi di una casa elencati tra i beni si trovano anche arazzi, raffiguranti paesaggi e animali,

e  medaglie:  entrambi  derivanti  dal  gusto  della  casa  dei  duchi  d'Este,  collezionisti,  amanti  e

committenti di medaglie e arazzi. Numerosissime anche le  sfere e le piramidi decorative di vari

materiali:  marmi pregiati,  legno e vetro,  abbinate ad un piedistallo  o  singole.  Sfere  e  piramidi

servivano perlopiù a decorare la parte superiore e finale di mobili e scaffali.

Elencati verso la fine, insieme ai debiti e ai crediti, si trovano anche l'argenteria e i gioielli, non

descritti, ma stimati nel loro valore da un esperto.

Tra le curiosità si segnala: un paio di occhiali; un orologio; due calamai per l'inchiostro decorati con

statuette di bronzo il primo e con figure in maiolica rappresentanti un uomo a cavallo e uno seduto

il secondo; alcuni reliquiari; varie torcette di cera dipinte; un'arma del Re di Francia oltre a  dieci

vasi di gelsomini di Spagna e a diciassette vasi di aranci, entrambi stimati.

Nelle  botteghe si  registrano i  vari  oggetti  del  mestiere che veniva esercitato.  L'inventario  della

bottega del Ricci riporta gli oggetti di lavoro del pittore: macinini, telai, pietre per la frantumazione

dei pigmenti, pennelli, tele imprimite, scalette da pittore, modelli di gesso e legno, colori avanzati e

stimati nel loro valore. Allo stesso modo per la bottega di un barbiere: rasoi, forbici e ferri, bilance

per pesare i capelli e parrucche nuove ed usate.

Interessante un dettaglio riportato nell'inventario del notaio Giulio Castelli: la parete della stanza

d'ingresso è decorata da un affresco sulla parete d'ingresso rappresentante la Madonna.

126Ivi, documento n° 100, p. 483.
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2.5. Attribuzioni

I sarti, i pittori e gli orafi che erano chiamati dal notaio per eseguire una perizia e una stima delle

quadrerie e collezioni si preoccupavano di descrivere i quadri nel soggetto, nelle dimensioni e a

volte  anche  nella  tecnica  e  nel  supporto  utilizzato  per  l'opera  e  a  decretarne  le  condizioni  di

conservazione: da queste osservazioni si occupavano poi di stimarne il valore. Non sempre furono

in grado di fare delle attribuzioni. Solo quindici inventari di quelli analizzati da questo elaborato

presentano delle attribuzioni. La tabella 5 le riassume in modo da poterle confrontare e capire quali

fossero gli artisti presunti tali più collezionati o alla portata della classe borghese.

Quando erano presenti  le stime relative al  quadro attribuito vengono riportate anche in tabella,

segnalando anche l'opera più costosa della collezione tra quelle stimate.

Per  le  biografie  degli  artisti  autori  delle  opere  pittoriche  negli  inventari  si  veda  il  dizionario

biografico in Fughe e arrivi127 e in Storia silenziosa128.

2.6. Stime e valori economici 

Come la tabella precedentemente descritta, anche la tabella 6 analizza e riordina solo i dati di alcuni

inventari e cioè quelli i cui quadri elencati sono anche stimati. Si è scelto di procedere dividendo in

due ulteriori sezioni: quella con i valori massimi e quella con i valori minimi, riportando in ogni

caso  a  quale  opera  pittorica  fanno  riferimento  le  cifre.  Si  può  notare  come  le  cifre  variano

fortemente e questo dipende dalla diversa qualità dei dipinti.

Le stime sono state fatte da esperti del settore: periti generici, come gli estimatori dei Monti di

Pietà,  oppure periti  specializzati  come sarti,  pittori,  orafi,  speziali  e falegnami.  I  documenti  dei

borghesi  che  contengono  stime  sono  ventinove129 e  i  beni  contenuti  sono  stati  stimati

rispettivamente da:  uno da un notaio,  uno da un perito che si  presuppone essere un sarto o un

pittore,  nove  da  pittori,  dodici  da  sarti,  mentre  per  sei  inventari  non  è  stato  indicata  tale

informazione. 

I  sarti vennero interpellati  molto più frequentemente dei pittori  e questo perché i tessuti furono

decisamente  prevalenti  nei  patrimoni  del  Seicento:  arredi,  mobilio,  paramenti,tessuti,  arazzi,

127Mazzei Traina, Scardino, 2002, pp. 69-96.
128Ghelfi, 2011, pp. 171-240.
129Non è stato tenuto conto dell'inventario di Angela Moschini Aleotti, moglie dell'Argenta in quanto i nove quadri di 

sua proprietà sono valutati nel complesso L. 16.
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seggiole e poltrone erano rivestite di tessuti; cortine, baldacchini, coperte e tappeti erano presenti in

molti corredi dotali. Il costo dei tessuti fu ben superiore di quello dei quadri e del mobilio di una

casa e di conseguenza il sarto si dimostrò essere l'esperto più completo per giudicare i beni di un

patrimonio130. Le perizie eseguite da periti-pittori risultano però essere molto più accurate riguardo a

descrizione dell'iconografia, valutazione dello stato di conservazione ed identificazione dell'autore.

Si possono verificare forti differenze tra perizie eseguite da diversi esperti: si noti la discrepanza tra

la valutazione del Bambini e quella del Cromer riguardo l'inventario dei beni del pittore Camillo

Ricci. Rispetto al valore monetario assegnato alle opere «sembrerebbe che ai quadri venga attribuito

il valore minimo di mercato più che a quello reale di acquisto»131.

Spesso  furono  gli  eredi  stessi  ad  affidarsi  al  parere  di  un esperto  in  modo da  poter  procedere

correttamente alla  divisione del  patrimonio in  questione.  Nei  documenti  sono presenti  anche le

stime di beni di  lusso e non solo di  opere pittoriche come ad esempio gli  oggetti  e i  materiali

contenuti nelle botteghe132.

Le  valutazioni  sono  espresse  la  maggior  parte  delle  volte  in  lire  ferraresi  sino  al  1659,

successivamente in scudi romani; solo per il caso del mercante Pacchieni, residente a Venezia,sono

utilizzati i ducati veneziani. Nella tabella 6 sono stati riportati in una prima colonna i valori nella

moneta in cui si esprime il documento, in una seconda sono stati riportati in lire secondo la scala

equivalente (il rapporto scudi- lire è di 1:4) in modo da poter ragionare più comodamente e su valori

omogenei.

La tabella sottostante riporta per ogni borghese il nome dell'esperto che si è occupato della stima dei

beni.

beni di proprietà di beni stimati da 

Cesare Cromer notaio Verdolini

Pietro Romanini perito Ercole Anelli

Francesco Pacchieni pittore Agostino Lama

Camillo Ricci pittore Giacomo Bambini

130Mazzei Traina, Scardino, 2002, pp. 142-143.
131Ivi, p. 143; De Benedictis, 1998, p. 282; Cecchini, 2000.
132Sono presenti anche stime dei beni di bottega: nell'inventario dell'orefice Ippolito Bonati le stime sono state eseguite

dagli orefici Girolamo Amadori e Ippolito Vidalengo; i beni di bottega dell'orefice Giovanni Magagnini sono stimati 
dai colleghi Giovanni Spagnolo e Ludovico Fantini; gli ori e gli argenti in casa dell'orefice Giovanni Spagnoli sono 
stimati da Giulio Bianchi mentre quelli in bottega dall'orafo Nicolò Barbieri; i beni contenuti nelle bottega dello 
speziale Alberto Buccelli sono stimati dai periti Annibale Albinelli e Filippo Cananis; gli arredi di Pietro Naselli 
sono stimati dal sarto Cristoforo Almerighi; i libri del dottore in legge Andrea Morellini sono valutati dal libraio 
stampatore Bernardino Pomatelli; le gioie dello stampatore di carte e tarocchi Pietro Romanini sono stimate 
dall'orafo Giacinto Ruffoni; il mobilio del sellaio Giacomo Filippo Peliccioni è stimato dal sarto Giovanni Bocchi; 
gli ori e gli argenti posseduti da Michele Castagnini, computista del comune, sono stimati dal massaro dell'Arte 
degli orefici Giacomo Ronchi.
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pittore Cesare Cromer

Giovanni Spagnoli pittore Carlo Spiga

Maurizio Calani pittore Alessandro Naselli

Pietro Naselli pittore Antonio Bonfanti

Agostino Fedriani pittore Gabrielli

Bernardino Giberti pittore Giuseppe Menegatti

Carlo Fontana pittore Maurelio Scanavini

Giacomo Filippo Peliccioni pittore Ludovico Campalastri

Giovanni Maria Bellotti sarto, non specificato

Giovanni Paolo Bellagrande sarto Francesco Containi

Ludovico Cavazza sarto Francesco Containi

Andrea Morellini sarto Onorato Dori

Claudio Bertazzoli sarto Girolamo Bassi

Benedetto Piganti sarto Stefano Merighi

Girolamo Balletti sarto Cristoforo Almerighi

Giovanni Antonio, Francesco, Carlo Merli sarto Carlo Cittadini

Niccolò Vescovo sarto Domenico Castaldi 

Alberto Buccelli sarto Domenico Castaldi
sarto Filippo Coletta

Angela Moschini Aleotti sarto Hercule Meletti
ebreo Lazarino Finci

Michele Castagnini massaro dell'Arte dei sarti, Andrea 
Gregori

Giovanni Francesco Consumati non indicato

Bartolomeo Brasavola non indicato

Cristoforo Ungarelli non indicato

Bartolomeo Sarti non indicato

Francesco Marchi non indicato

Giulio Castelli non indicato

3. Osservazioni: leggere gli inventari.

Leggendo attentamente i documenti si ritrovano molte informazioni ed infiniti dettagli che aiutano a

delineare e precisare sempre più quello che fu il mondo della Ferrara secentesca. Da questi si può

infatti capire chi si occupasse della stesura dell'inventario, per quale ragione fosse chiamato a farlo,
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se i beni elencati fossero anche stimati o meno, a chi spettasse questo incarico; ancora si scopre che

cosa ci fosse nelle case dei ferraresi, come fossero disposti gli oggetti negli ambienti e quindi quanti

e quali ambienti avesse normalmente la casa di un borghese: l'ampiezza della casa si deduce dal

numero di ambienti da cui è composta o dalla quantità dei beni che accoglie oppure è direttamente

indicata a spanne. Inoltre riguardo gli oggetti e i manufatti pittorici, su quali si è voluto concentrare

tale elaborato, oltre alle notizie riguardo il tema o il soggetto dipinto, il suo eventuale valore ed

autore, si ritrova nei documenti indicati anche altri peculiari dettagli: le dimensioni e le forme dei

quadri, il supporto dell'opera, il materiale, l'aspetto e la foggia delle cornici, un giudizio oltre che

una descrizione sulla disposizione e allestimento alle pareti.

Solitamente chi avesse avuto bisogno dell'inventario dei propri beni si sarebbe rivolto ad un notaio:

è questo che si immagina anche per i ventisei dei quarantuno inventari di borghesi, che qui ci si

propone di analizzare, per cui non è stata indicata la persona che si è occupata della stesura. Altri

tredici invece indicano in maniere esplicita che ad occuparsi della procedura è stato un notaio e per

dieci di questi casi è indicato anche il nome: il notaio Giovanni Pietro de Rubeis per l'inventario dei

beni del mercante Pacchieni, l'artigiano setaiolo Consumati si rivolge al notaio Scutellari, mentre il

collega Zeni ad Alessandro Bresciani;  il  notaio Bonetti  si  è  occupato di  inventariare i  beni del

banchiere Penna, Giovanni Guarini invece dei beni del pittore Camillo Ricci, Cromer si rivolse al

notaio Verdolini e a Morellini il Setti; Paolo Corradi elencò i beni dell'orafo Bonati, il notaio Villani

quelli  dei  tre  fratelli  Merli,  proprietari  dell'osteria  Aquila Nera in città  e  per  ultimo il  barbiere

Fontana si rivolse al notaio Bellagamba.

Due inventari sono invece stati compilati da sarti: Giacomo Roberti, sarto in città, si occupò dei

beni  dell'artigiano  setaiolo  Bellotti  e  il  collega  Girolamo  Bassi  di  quelli  del  dottore  in  legge

Bertazzoli. Potrebbe sembrare strano che dei sarti si occupassero di questa scrupolosa operazione di

riordino ed elenco dei beni e delle proprietà di una casa, ma è sufficiente pensare alla meticolosità

del lavoro del sarto per capirne la ragione. Abituati a maneggiare stoffe e tessuti di lusso, attenti

osservatori al momento dell'acquisto di fili e sete pregiate e al confezionamento di abiti ornati dei

più preziosi e ricercati dettagli, i sarti furono in passato sicuramente tra i professionisti più capaci

nel descrivere, stimare e valutare ogni bene e lo stato di conservazione dello stesso. Si pensi per

giunta che molti degli oggetti considerati di lusso erano ricoperti o formati in parte da tessuti e per

questa ragione i sarti,  come si  è visto al  paragrafo precedente insieme ai  pittori,  furono abili e

competenti anche in valutazioni artistiche, capaci di valutare anche il valore dei pigmenti colorati e

dei metalli che fecero da complemento a molte pitture.
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nome borghese inventario steso da

Francesco Pacchieni notaio Giovanni Pietro de Rubeis

Giovanni Francesco Consumati notaio Scutellari,

Filippo Zeni notaio Alessandro Bresciani

Giovanni Penna notaio Bonetti

Camillo Ricci notaio Giovanni Guarini

Cesare Cromer notaio Verdolini

Camillo Setti notaio Morellini

Ippolito Bonati notaio Paolo Corradi

fratelli Merli notaio Villani

Carlo Fontana notaio Bellagamba

Giovanni Maria Bellotti sarto Giacomo Roberti

Claudio Bertazzoli sarto Girolamo Bassi

La ragione che spinse i borghesi a procedere con l'inventariazione dei propri beni fu per la maggior

parte dei casi  la necessità di trasmettere un patrimonio in eredità, altri invece altrettanto numerosi

sono  allegati  alle  volontà testamentarie:  infatti  è  così  per  ventitré  dei  nostri,  come per  il  caso

dell'artigiano setaiolo Ponticcio il cui documento è stato steso per stabilire l'eredità spettante alla

seconda moglie. Nel documento è sempre indicato il motivo della scrittura; capita solo una volta in

quelli qui analizzati che non venga menzionata la ragione. A volte è un'autorità pubblica ad ordinare

che venga fatto: nel 1622 il tribunale civile di Ferrara lo ordina in seguito alla richiesta di sequestro

dei beni del mercante Locarini da parte di due donne; ad istanza del luogotenente civile invece è

richiesto quello del computista comunale Castagnini all'insorgere di una disputa tra le due sorelle

alle porte del XVIII secolo. Il più delle volte invece sono dei privati a richiedere tale documento:

spesso  sono  i  figli  (come  avviene  nel  caso  dell'inventario  del  dottore  in  legge  Morellini,  del

commerciante Giberti,  dello  stampatore Romanini,  dei  tre  osti  Merli  e  del  sellaio  Pelicciaio),  i

fratelli  (come nel  caso del  mercante Pacchieni) e gli  eredi  (come nel  caso del dottore in legge

Fedriani; del mercante Boselli, dell'orefice Spagnoli e del barbiere Fontana), ai quali è utile per una

equa divisione dei beni come nel caso degli eredi del dottore in legge Bertazzoli oppure a seguito di

un contenzioso come invece quello insorto tra quelli del medico Calani. Nel caso in cui invece gli

eredi fossero stati ancora minorenni, al momento della morte del proprietario, veniva nominato un

tutore al quale erano affidati i beni e la loro gestione fino al compimento della maggiore età: egli

poteva amministrare le proprietà nel modo che riteneva più opportuno fino anche alla decisione di

vendere. Sia al momento dell'affido al tutore sia al passaggio agli eredi maggiorenni si stendeva un

inventario allo scopo di rendere trasparenti le scelte, i movimenti e i cambiamenti avvenuti negli
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anni della gestione affidata.

Le pagine degli inventari ferraresi qui in analisi proseguono ad elencare stanza per stanza gli oggetti

che vi sono contenuti133, permettendo così una comprensione approfondita del modo di vivere gli

spazi domestici: dagli oggetti è possibile capire la funzione di una stanza, come avremo modo di

vedere più avanti. Questo metodo di procedere per ambiente all'epoca non era il solo presente: Ago

spiega come gli inventari romani del Seicento descrivano i beni di una casa raggruppandoli per

funzione: tutti gli arredi, tutti i quadri, tutti gli utensili, tutti i mobili e via così, facendo perdere in

tal  modo  la  percezione  della  disposizione  degli  oggetti  e  dell'estensione  degli  spazi,  che  può

solamente essere dedotta dalle quantità elencate134. 

Da questi documenti è possibile anche completare alcune informazioni riguardo la composizione

demografica della città di Ferrara, di cui già si è trattato. La classe borghese, descritta e indagata

attraverso  le  fonti,  fu  da  sempre  la  più  soggetta  a  spostamenti  e  migrazioni  per  ragioni  di

sostentamento: spesso un professionista che si trovava  ad esercitare in una città già satura o priva di

risorse per il suo lavoro si spostava nelle città vicine alla ricerca di un luogo dove lavorare con

successo. Ecco che trentadue dei borghesi di cui si è ritrovato l'inventario all'Archivio Notarile di

Ferrara sono ferraresi d'origine, mentre nove si trovano ad essere residenti in città e in alcuni casi ad

ottenerne la cittadinanza, ma hanno provenienze geografiche diverse. L'unico a non essere italiano è

il francese Giacomo Cosua detto il Lagareno, barbiere in Ferrara, ed il più lontano dalla città è il

mercante Paolo Locarini, originario di Amelia in provincia di Terni. Gli altri stranieri sono di area

veneta, lombarda e romagnola: dalla vicina Argenta, nella provincia di Ferrara, proviene l'architetto

Giovanni Battista Aleotti; il dottore in legge Agostino Fedriani invece è di Massa Carrara e riceve la

cittadinanza ferrarese per privilegio come lo scrivano di Carpi Francesco Marchi. I tre osti Merli

hanno origine trentina, lo speziale Alberto Buccelli veneta; diversa la situazione per il mercante

Francesco Pacchieni, bergamasco di origine, cittadino ferrarese, ma residente a Venezia per ragioni

lavorative.  Del  commerciante  Girolamo Balletti  non  è  giunta  alcuna  informazione  biografica  e

nemmeno questa ricerca ha prodotto qualche risultato a riguardo.

Come si  è  scritto  sopra  gli  inventari  riportano  beni  conservati  in  diverse  residenze,  urbane  ed

extraurbane, possedute da borghesi, oltre che in studi e botteghe. I tre tipi di immobili indagati

presentano caratteristiche peculiari alle esigenze che dovevano soddisfare. 

Il mobilio e le raccolte, a seconda se fuori e dentro le mura, presentano connotati propri. Gli arredi,

le  collezioni  e  gli  oggetti  destinati  agli  ambienti  della  casa  di  campagna  sono  profondamente

133L'unico inventario tra quelli analizzati a procedere “per genere” e non “per ambiente” è quello del dottore in legge 
Agostino Fedriani. Egli fu agente della famiglia romana del Cybo ed è probabile che per questa ragione il suo 
inventario abbia subito l'influenza dell'Urbe, che appunto vennero redatti con questo secondo metodo, come 
testimoniato dagli studi di Renata Ago.

134Ago, 2006, p. 59.
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differenti da quelli destinati agli ambienti dei palazzi cittadini: per tutto il Seicento le residenze

sparse nel  contado ferrarese continuarono il modello estensi della  delizia,  un villino dedicato al

riposo e all'otium: ogni oggetto in esse contenuto ne rifletteva lo spirito. Allo stesso modo gli spazi

dedicati all'esercizio di una professione è caratterizzato dagli oggetti del mestiere: tra i beni nello

studio dello Spagnoli sono elencati  «ordegni di  botegha ad uso d'orefice» tra cui  «una cassa di

modelli diversi; tre pezzi di bronzo che servono per modelli», tutti oggetti che riportano alla sua

professione  di  orefice135.  Sempre  attraverso  i  beni  registrati  negli  inventari  si  è  dedotta  la

professione  di  Francesco  Marchi:  in  casa  vengono  ritrovati  «penne  e  altri  arnesi  e  capitali  di

pennacchiaria per L. 400» e per tale ragione si è supposto esercitasse l'attività di scrivano136. Dalla

quantità di locali in possesso è possibile ipotizzare lo stato patrimoniale e la rendita di un borghese:

il commerciante Bernardino Giberti doveva avere una rendita importante che gli permise nel corso

della vita di acquistare, oltre ad una bottega ed a numerosi quadri per la sua casa, anche due locali

da affittare137.

Un'altra  interessante  informazioni  riguardo  i  quadri,  oltre  alle  specifiche  tecniche  e  giudizi

qualitativi, di cui tra poco si vedrà, è la loro provenienza, il percorso che le vide diventare parte di

una stessa raccolta. Alcune arrivano dalla dote matrimoniale della moglie, altre invece giungono

dall'eredità di cui si è beneficiari (il dottore in legge Pietro Naselli fu beneficiario dell'eredità del

parente pittore Francesco Naselli; il collega Bertazzoli dal mercante Carolo Gozzadini), altre sono

parti integranti dei beni di una famiglia e sono dunque trasmesse di padre in figlio quali oggetti

inalienabili, altre ancora vengono acquistate. Nicolò Vescovo, gabelliere, è un esempio di questo

ultimo caso: egli non ereditò nessuna tela dal padre e perciò si deduce che i cinquantasette censiti

furono tutti da lui acquistati138.

L'inalienabilità di alcuni oggetti è accertata anche a Ferrara; alcuni beni di famiglia non si potevano

vendere in quanto diventati semiofori139, ovvero hanno perso la loro utilità e funzione ed acquisito

un significato, sono divenuti ormai simboli. Ciò lo si può dedurre dall'analisi del caso del dottore in

legge Naselli: la sua casa fu venduta al collega Morellini, ma la cessione riguardò solo l'immobile e

non gli arredi come testimoniano i due inventari a confronto (i beni di Naselli non sono elencati in

quello  del  Morellini).  Sempre procedendo con l'incrocio delle fonti  si  completano informazioni

135Scardino, Traina, 2002, documento n° 80, pp. 394-397.
136Ivi, documento n° 59, pp. 331-332.
137Ivi, documento n° 85, pp. 406-407.
138Ivi, documento n° 26, pp. 235-237.
139Ago, 2006, pp. XVI-XVII; pp. 53-55. Cit. Ivi, p. XXI: «Questi ceti urbani, i cui patrimonio sono costituiti in parte 

assolutamente preponderante da crediti, e dunque da entità astratte, immateriali e volatili, trovano nella concretezza 
delle cose la possibilità di creare i segni tangibili della propria identità e del proprio status». Per la definizione di 
semioforo si veda Pomian, 1989.
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lacunose.  L'inventario  del  commerciante  Benedetto  Piganti140 non  riporta  alcuna  valutazione  o

attribuzione, ma si ha la certezza della paternità di almeno una tela: infatti  l'inventario dei beni

ritrovati nello studio del  Cromer141 riporta  «un quadreto d'asso di mastro Benedetto Piganti  con

sopra un Christo coronato» commissionato al pittore proprio dal Piganti. Non si conoscono i fatti

successivi  alla commissione,  ma è probabile che il  quadro sia stato successivamente venduto o

regalato e per questo non presente nel documento finale del commerciante. 

Nei documenti, oltre alla dettagliata descrizione dei beni, si trovano precise disposizioni riguardo il

destino dei propri averi: il Bertazzoli chiarì le proprie volontà testamentarie lasciando all'erede Carri

il mobilio, i quadri e le statue e al Bertazzoli gli immobili e i vari possedimenti; lo stesso avviene

nell'inventario dell'artigiano setaiolo Zeni.

Particolare  attenzione  si  deve porre alla  terminologia impiegata:  molti  documenti  utilizzano gli

aggettivi antico, vecchio e uso per descrivere le opere pittoriche, ma essi hanno significati diversi di

caso in caso. Antico e vecchio nella maggior parte degli inventari sono sinonimi ed in questi è usato

l'aggettivo uso per riferirsi ad una tela ormai consunta; solo i beni del Fedriani sono descritti con

l'aggettivo antico, utilizzato con l'accezione per cui si usa tutt'oggi142. Un'opera definita antica è da

ricondursi al solo periodo cinquecentesco: infatti, per quanto il Quattrocento fu teatro di una grande

stagione per l'arte ferrarese, possedere opere di questo periodo non fu percepito dai cittadini del

Seicento come motivo di prestigio o vanto.

Nell'elencare le opere pittoriche notai e pittori annotarono con attenzione caratteristiche e particolari

peculiari ad ognuna; la descrizione si esauriva il più delle volte in specifiche tecniche dell'opera,

altre invece si allargava verso un giudizio qualitativo. 

La cornice deve avere avuto un ruolo fondamentale nel determinare non solo il valore economico

finale della tela (i due valori distinti, quello dell'opera e quello della cornice che a volte era anche

superiore  al  primo,  si  venivano a sommare),  ma anche il  valore  simbolico  ed infatti  è  sempre

registrata la sua presenza o mancanza: quando la cornice c'è, è attentamente descritta nel colore, nel

materiale e nella foggia. Tanto era importante per la completezza di un'opera che, qualora non fosse

possibile dotarla, la si dipingeva sull'opera stessa, creando così un'efficace e funzionale illusione143. 

Altre specifiche tecniche che si segnalano sono le dimensioni della tela, le quali non sono precise,

ma solo stimate: i quadri sono divisi in grandi, piccoli e mezzani. Per altri tipi di manufatti, come

gli arazzi o i paramenti, le dimensioni sono riportate in unità di misura di lunghezza standard come

le braccia. Oltre alle dimensioni è anche riportata la forma del supporto: le tele rettangolari erano

140Scardino, Traina, 2002, documento n° 34, pp. 259-260.
141Ivi, documento n° 27, pp. 237-241.
142Ivi, documento n° 72, pp. 366-370.
143Tale espediente è presente in due tele del dottore in legge, Pietro Naselli. Cft. Ivi, documento n° 51, p. 302.
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sicuramente le più diffuse, ma non ne mancarono di ottagonali, ovali, tonde, esagonali oltre che

alcune definite «occhietti»144, le quali si immagina fossero rotonde e piccole. 

Ancora, di una tela si trova indicata la tecnica con cui è stata prodotta: la più diffusa nelle opere dei

borghesi è quella a guazzo, la quale consisteva nel miscelare i pigmenti ad acqua e biacca, ma anche

il chiaro scuro trova spazio in dose massiccia. Altro dato che si registra è il materiale di supporto

dell'opera pittorica: carta, tela, rame, tavola, bronzo, madreperla e pelle. Bisogna pensare che il più

delle volte con la definizione «quadro su carta»  si faceva riferimento non ad un vero dipinto o ad

un disegno, quanto invece ad una stampa. A queste note tecniche a volte si affianca una breve

descrizione  del  soggetto  o  del  tema  trattato:  spesso  chi  stende  l'inventario  si  concentra  sulle

caratteristiche del volto, della foggia e dei particolari dell'abito, sul racconto di cosa tenesse in mano

il personaggio raffigurato o sulla sua posa.

Chi  era  più  esperto  in  materia  davanti  alle  opere  da  inventariare  non  si  limitò  ad  elencarle  e

descriverle con i parametri sopra esposti, ma fece delle annotazioni di carattere valutativo. Notai e

pittori determinarono lo stato di conservazione delle opere pittoriche: «vecchi e rotti» sono definiti

alcuni  quadri  dell'artigiano  setaiolo  Bellotti145,  mentre  sei  dipinti  su  tela  dell'Argenta  architetto

risultano essere «rosegati dalle panteghe»146.  Diverso il caso del medico Ripa, i  cui quadri sono

definiti  vecchi,  ma, come si  è  visto sopra,  questo aggettivo potrebbe anche non portare con sé

un'accezione negativa ed essere sinonimo di antico, intendendo come questi fossero forse ereditati.

I  documenti in analisi sono anche fonti importanti per confermare gli usi dell'epoca riguardo la

conservazione  delle  tele:  quelle  del  banchiere  Giovanni  Penna sono  rinvenute  «con  la  coperta

addosso»147, ovvero con una tenda sopra a mo di quinta teatrale che aveva la funzione di proteggere

il dipinto dalla polvere e dalla luce diretta. 

Inoltre si ritrovano anche giudizi sulla cattiva e buona qualità delle opere pittoriche in collezione:

«di rilievo» è il dipinto che decora l'insegna della bottega dello speziali Buccelli148, mentre sette tele

del  Fedriani  sono  popolate  da  «figure  malfatte  pocco  peggiori  di  quelli  di  Giannino  da

Capugnano»149, dove si è anche trovato un termine di paragone: l'artista che ricopre tale ruolo è

citato per i suoi ridicoli spropositi anche nella sua  La teorica della pittura del lucchese Antonio

Franchi150.

144Oltre trenta sono gli «occhietti» del dottore in legge Agostino Fedriani. Cft. Ivi, documento n° 72, opere 70/102, p. 
370.

145Ivi, documento n° 38, opere 31/35, p. 266.
146Ivi, documento n° 23, opere 6/11, p. 226.
147Ivi, documento n° 93bis, opera 19, p. 442.
148Ivi, documento n° 21, p. 220. La bottega si chiamava la Carità e l'insegna era dipinta con «una figura di donna con 

tre bambini nudi, di rilievo».
149Ivi, documento n° 72, opere 162/168, p. 370.
150Franchi A., Torresi A. a cura di, 2002, Trattato della Teorica pittoresca. La “teorica della pittura” riveduta e 

corretta sul manoscritto degli Uffizi, Liberty House, Ferrara.
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Qualora gli inventari contengano anche stime economiche, si deve sempre tenere ben presente come

queste siano date dal giudizio sì professionale, ma comunque soggettivo dell'esperto incaricato e

che quindi non possono essere considerate assolute. Ne è un esempio il caso del Castagnini: alla

morte del computista del Comune, il Luogotenente civile ordinò che i beni in suo possesso fossero

stimati; giungono a noi due diversi documenti compilati da due diversi esperti (Andrea Gregori,

massaro  dell'Arte  dei  sarti  e  Giacomo  Ronchi,  massaro  del'arte  degli  orefici):  tra  i  due  la

discrepanza delle valutazioni delle opere pittoriche è del 400%151.

Le  valutazioni  economiche non  si  limitarono  alle  opere  pittoriche,  ma  compresero  anche  altre

categorie di oggetti preziosi: nell'inventario del mercante Pacchieni sono stimate anche la quantità e

valore  di  «robbe  mobili;  ori;  argenti;  zogie;  quadri;  denari  et  altro  che  detto  quondam signor

Francesco hà lasciato doppo di sè»152; dell'orefice Cavazza il collega Carlo Bianchini registrò «oro e

argento valutati  L.  157»153.  Sempre del  Cavazza si  pensa che,  oltre  alla  professione  di  orefice,

dovesse anche gestire un piccolo commercio di quadri in quanto l'inventario elenca un gruppo di

sessantasette  opere  non appese  alle  pareti  delle  stanze,  bensì  affastellate  tra  una  camera  ed  un

camerino154 probabilmente  utilizzati  come  magazzino  dove  le  opere  aspettavano  un  acquirente.

Grazie a tali preziosi documenti è possibile ricavare molte informazione riguardo la classe borghese

e soprattutto riguardo il mercato artistico: si è detto di come spesso artisti, quali orefici, svolgessero

anche il ruolo di mercanti d'arte ed i documenti ne danno conferma: è lo stesso orefice Bonati a

definirsi mercante-orefice; della tela di  mano dello Scarsellino del  collega orefice Magagnini  si

scrive  che  «haveva  potuto  havere  scudi  trenta»,  affermazione  che  sottintende  un  probabile

commercio da parte dello stesso. Si può ipotizzare lo stesso dello speziale Bucelli, la cui bottega

fornita di solventi e colori dovette essere molto frequentata da artisti ed artigiani e perciò ottima

vetrina  per  alcune  loro  opere.  Dai  documenti  si  deducono  anche  le  frequentazioni  di  alcuni

borghesi:  il  barbiere Giacomo Cosua doveva essere in confidenza con persone di  alto rango in

quanto nominò esecutori testamentari il conte Alfonso e il marchese Onofrio Bevilacqua, inoltre

solo dai due atti notarili che ci non pervenuti (in totale dovevano essere dieci) è possibile colmare la

lacunosa biografia dell'artista fiammingo attivo a Ferrara Giovanni Van Gembes155.

Le opere elencate negli inventari non sono sempre parte di collezioni, ma a volte si limitano ad

essere gruppi di oggetti disposti in uno stesso spazio che non hanno come prima funzione quella

decorativa.  Alcune tele  possedute  dall'artista  Camillo  Setti  erano  semplici  attrezzi  del  mestiere

151Scardino, Traina, 2002, documento n° 100, p. 481.
152Ivi, documento n° 88, p. 419. Inoltre il Pacchieni, essendo residente a Venezia, ricoprì spesso il ruolo di mediatore 

tra i pittori veneti e i collezionisti ferraresi.
153Ivi, documento n° 49, p. 293.
154Ibidem.
155Ivi, documento n° 90, p. 428-429.
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ovvero modelli da cui imparare, copiandone la foggia e la composizione per esercitare la mano.

Allo stesso modo anche le molteplici  figurette  e  statuette  in  possesso dei  vari  artisti  ebbero la

medesima  funzione:  moltissime sono  quelle  ritrovate  tra  gli  oggetti  elencati  di  proprietà  dello

Scarsellino  la  cui  presenza  andrà  con  sicurezza  collegata  alla  sua  professione  di  pittore.  Tali

statuette però sono presenti in maniera massiccia ed omogenea in quasi ogni documento, anche se

ne segnala solo il  materiale e poco più,  non è mai stimato il  valore o ipotizzato un autore.  Si

ipotizza che assolvessero perlopiù una funzione decorativa e che fossero quindi dei soprammobili.

Alcuni  pezzi,  come  i  calamai  in  bronzo  con  figurette,  presenti  nell'inventario  del  banchiere

Bellagrande,  possono  essere  ricondotti  alla  bottega  del  Riccio  che,  a  cavallo  tra  Quattro  e

Cinquecento, lavorava soggetti simili nella vicina città di Padova.

Dalla  lettura  dei  documenti  sono  emerse  altre  particolarità,  alcuni  oggetti  che  non  sono  stati

riscontrati  come comuni  alla  categoria  dei  borghesi  ed  altri  dettagli  inusuali.  Il  barbiere  Carlo

Fontana oltre  a  possedere moltissimi  quadri  arricchì  la sua collezione con tre  pale  d'altare156.  I

fratelli  Merli  decorarono la stanza principale della loro osteria con dieci  quadri  di  soggetti  alla

moda157 di cui però non è dato alcun dettaglio, ma è già importante notare come tali arredi fossero

sentiti moderni dai contemporanei e quindi diversi dalla tradizione. Altro dettaglio interessante è

dato dal fatto che Carlo Merli fu particolarmente devoto alla Santa Maddalena de Pazza, religiosa

fiorentina, e che fu lui stesso a commissionare due tele che la raffiguravano: commissionare una tela

non era  più esclusivo appannaggio di nobili o chierici, ma era sufficiente una cifra modesta per

farlo. Commissionare come disporre di un luogo in casa del tutto dedicato all'allestimento e alla

fruizione dell'arte fu un lusso anche borghese: l'artigiano Giovanni Francesco Consumati ebbe nella

sua residenza ferrarese una galleria, decorata con paramenti di cuoio con ninfe ed animali, in cui

trovarono posto dodici grandi tele raffiguranti gli imperatori a cavallo158. Allo stesso modo stupisce

l'assenza totale di soggetti profani nella casa del Romanini, stampatore di carte e tarocchi: dalla sua

professione ci si potrebbe aspettare un gusto e una cultura incline al tema dell'esotico159. Si tenga

comunque conto che non si ha l'inventario della bottega che potrebbe forse denunciare una precisa

scelta espositiva: probabilmente Romanini aveva consapevolmente diviso i dipinti fra l’abitazione e

la sede di lavoro sulla base delle  iconografie. 

L'arte della pittura investì  ogni aspetto della vita quotidiana del tempo tanto diffuso che si può

definire capillare da  quanto coinvolge  ogni  aspetto  della  società:  ne è  un esempio l'insegna di

bottega dello speziale Buccelli, di cui si è già scritto sopra. L'arte fu affare quotidiano e non solo

156Ivi, documento n° 91, opere 85/86/87, p. 436.
157Ivi, documento n° 84 , p. 405.
158Ivi, documento n° 30, opere 45/56, p. 249.
159Ivi, documento n° 61, pp. 335-336.
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quella della scuola locale, ma fu accolta e diffusa nel territorio ferrarese e inclusa nelle raccolte e

nelle case soprattutto l'arte di area veneta e fiamminga: il fenomeno è sicuramente dovuto ai contatti

di scambio culturale e commerciale che Ferrara ebbe con tali aree.

Si  segnala  la  presenza  di  alcuni  strumenti  musicali  tra  gli  oggetti  rinvenuto  nelle  case  della

borghesia: quello che si segnala per qualità è un dei quattro liuti appartenuti al medico Tommaso

Ripa160.

4. Raccolte o collezioni?

Gli inventari che si sono analizzati elencano e descrivono diversi tipi di oggetti artistici facenti parte

dell'arredamento delle case e numerosi quadri di varie tipologie come si è già visto. Da qui sorge

una domanda: quanti di questi documenti descrivono una collezione? 

Dall'analisi è emerso che nella maggior parte dei casi ci si trova davanti a raccolte di oggetti vari

che hanno come unico denominatore comune quello di  avere lo stesso proprietario e  di  essere

conservati in una stessa casa. Ai borghesi, ma anche ai nobili, mancò un chiaro criterio che guidasse

i loro acquisti artistici almeno per tutta la prima metà del Seicento: si acquistava perché piaceva e

perché serviva. Si è vista la diffusione capillare che l'arte pittorica ebbe nel corso del secolo: la

maestria dei pittori ferraresi decorava oggetti di uso quotidiano, migliorava l'aspetto di armadi e

scaffalature di legno povero, trasformava paramenti di pelle semplice in capolavori paragonabili a

quelli di filato pregiato che addobbavano i nobili palazzi di città, dipingevano insegne di botteghe e

pareti di osterie. Il possesso di quadri risultò quindi fatto comune: si stima che ogni abitante avesse

circa settanta quadri in casa e, seppur il dato sia puramente statistico, testimonia ancora una volta

l'ampia  diffusione  del  fenomeno161.  Le  residenze  di  nobili  e  borghesi  non  furono distinte  dalla

presenza o meno di opere pittoriche, bensì dalla quantità e dalla qualità delle stesse.

Tra  gli  inventari  analizzati  sono  pochi  gli  insiemi  di  opere  che  si  possono definire  collezioni

perlopiù essi risultano essere delle raccolte, messe insieme per i più disparati motivi e occasioni, ma

senza un preciso criterio di acquisto. 

Tra le raccolte dei borghesi ne spiccano due che sembrano connotarsi come vere e proprie collezioni

anche se risultano essere molto differenti tra loro: la quadreria dell'artigiano setaiolo Filippo Zeni

riflette ed afferma la sua ricchezza e il suo prestigio personale162; diversamente il cerusico Carlo

Fontana è un mecenate di artisti che ricerca al fine di acquisire specifiche opere che siano in grado

160Ivi, documento n° 37, p. 265.
161Ivi, pp. 148-149.
162Ivi, documento n° 77, pp. 382-387.
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si soddisfare le sue esigenze collezionistiche163.

163Ivi, documento n° 91, pp. 431-437.
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III. Prezzo, copie e posizionamento in casa

1. Art, arts, arts&crafts: il prezzo.

Indagare la formazione dei prezzi non è impresa semplice per chi si cimenta, ma dai documenti

subito si evince una gerarchia degli oggetti più o meno costosi che occuparono stanze, mobili e

pareti  delle  case  aristocratiche  e  borghesi.  «Chi  si  attendeva  che  i  valori  economici  potessero

riflettere e confermare le graduatorie storico-critiche non può non rimanere stupito o deluso dalle

evidenze empiriche: i fogli di un qualsiasi registro di un Guardaroba cinque-settecentesco rivelano

che un arazzo, un'armatura, un bronzetto, un inginocchiatoio, uno spremiagrumi, uno specchio, un

orologio, una poltrona o un lampadario potevano costare dieci, cento, mille, diecimila volte di più di

un dipinto o di una scultura. In buona sintesi, dal punto di vista economico le rigide distinzioni tra

l'Arte con la A maiuscola e un artigianato con la minuscola risultavano, nella maggior parte dei casi,

assai labili o del tutto infondate»164. 

Sono rari i casi in cui si registrarono cifre ingenti per quadri, anzi: furono le arti minori certamente

le più onerose e redditizie «[…] sfogliando le carte di un libro giornale quattro-settecentesco , si

scopre  che  un  ebanista  poteva  introitare  somme  come  pochi  pittori  riuscivano  a  raggiungere,

laddove un intagliatore di pietre dure, un armaiolo, un liutaio, un vetraio o un orologiero ricevevano

commesse superiore a quelle ottenute da tanti scultori  […]»165. Tanto era magro il guadagno del

pittore che essi non prestarono le loro abilità solo per eseguire tele, ma anche per decorare ceri, travi

e cornici da soffitto oltre che decorazioni per letti e spalliere, insegne di botteghe e d'alberghi erano

all'ordine del giorno, insieme a oggetti d'uso comune: tutto ciò assicurò lavoro e un reddito certo

alla  gran  parte  degli  artisti.  Ancora,  la  maggior  parte  dei  pittori  nel  corso  della  loro  carriera

affiancarono una seconda professione, dalla quale spesso provenivano, avendola precedentemente

acquisita e praticata durante l'apprendistato, oppure si improvvisarono mercanti di opere d'arte di

altri colleghi.

164Guerzoni, 2006, pp. 53-54.
165Ivi, p. 50.
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2. Strategia di pricing per la pittura: la formazione tra componenti oggettive e soggettive

Presupponendo che il valore di un manufatto artistico, come del resto per ogni altro tipo di oggetto

che venga immesso nel mercato, sia determinato in modo simultaneo dalle condizioni dell'offerta e

della  domanda,  ogni  opera  pittorica che abbia un prezzo è stata  valutata  attraverso due precisi

parametri:  quello  del  dato  oggettivo,  che  ad  una  prima  analisi  può  sembrare  di  semplice

computazione (ma si vedrà che non è sempre poi così immediato), e quello del dato soggettivo, più

arduo da stimare e che spesso non trova tutti i professionisti d'accordo.

Anche per i manufatti artistici, ed in particolare per i dipinti di cui si occupa principalmente tale

elaborato, la formazione del prezzo seguì questi due parametri. 

I parametri oggettivi, quelli sui quali si sono maggiormente concentrati gli studiosi, si occupano

solamente di calcolare ciò che in un dipinto è misurabile per stimarne il valore in sé: le dimensioni,

il tipo e la qualità delle superfici e dei supporti, la tecnica utilizzata, la quantità e la qualità delle

materie impiegate (si pensi al valore dei pigmenti e dei materiali, quali la foglia d'oro o altre lamine

di metalli preziosi), il computo delle teste, delle mezze figure e delle figure intere, le giornate o le

ore di lavoro dedicate al dipinto e nel caso di un quadro antico anche lo stato di conservazione166. 

I parametri soggettivi invece si preoccupano di dare un valore monetario a ciò che non può essere

misurato in un dipinto: ad esempio il talento e l'abilità dell'artista, la sua reputazione e fama, le

relazioni sociali  intervenute e  lo  status professionale oltre  alla  risonanza internazionale del  suo

nome167. Si capisce bene come tutte le voci elencate siano assolutamente difficili da inquadrare in

una griglia prestabilita che abbia il compito di classificare ogni artista ed assegnargli una qualche

sorta di  punteggio utile per stabilire un prezzo al suo operato: in tale ipotetica eventualità si sarebbe

in grado di rispondere alla domanda: qual è il prezzo per la qualità?

In ogni caso dalla valutazione congiunta di entrambi i dati, oggettivi e soggettivi, si venne a formare

la strategia di pricing dell'opera pittorica.

Ma oltre a questi criteri individuati, altre variabili si aggiunsero e scombinarono la razionalità del

procedimento: infatti  anche solo il compratore poteva essere motivo di una variazione del prezzo

finale,  «  tanto più nobile e celebre era l'acquirente, a maggior ragione se straniero, tanto più alto

166Pierre Gérin-Jean ha elaborato dei modelli multifattoriali (Géeirn-Jean, 2000 e 2003); Martin Jan Bok invece indici 
relativi ai tempi di realizzazione (Bok, 1998); Andrew Blume e Michelle O'Malley si sono concentrati slle 
dimensioni e il numero delle figure (Blume, 2003: O'Malley, 2003); Isabella Cecchini ha registrato l'importanza di 
generi e soggetti (Cecchini, 2003); Susanne Kubersky-Piredda ha analizzato i rapporti tra costi delle materie prime e
del lavoro (Kuberrsky-Piredda 2002). 

167Guerzoni, 2006, p. 238.
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poteva essere il prezzo da corrispondere»168.

Le variabili nel determinare l'importo sono molte e spesso confuse e inoltre si aggiunge il fatto che

molte delle dinamiche restano per noi oscure: poco si conosce delle modalità di negoziazione dei

prezzi  (pratica  accertata  in  tutte  le  botteghe),  della  conduzione  della  trattative,  dei  costi  di

transazioni delle compravendite e in particolare i comportamenti dei diversi gruppi sociali169.

Da un'osservazione anche superficiale dei prezzi si osserva un intervallo molto ampio, il quale da

una parte ha una serie di dipinti del valore di pochi scudi fino ad arrivare all'altro capo dove le opere

di grandi maestri furono al tempo pagate intere fortune; nel mezzo si trovano milioni di sfumature.

Questa offerta diffusa risponde ad una domanda multiforme, determinata dal gusto e dalla moda del

secolo che imponeva pareti dense di quadri e decorazioni170. Molti artisti intuirono queste esigenze e

si misero a servizio di conseguenza come riporta Guido Guerzoni: Luca Giordano, pittore attivo in

Italia nella seconda metà del Seicento, detto anche “Luca fa presto” per la sua velocità dell'eseguire

grandi tele oltre che copie, si vantava di saper dipingere con tre pennelli: uno d'oro, uno d'argento e

l'altro di bronzo, così da soddisfare vari segmenti della domanda; e ancora Guido Reni rammentava

che una figura intera poteva costare due o tre scudi se eseguita da uno dei pittori più bassi, una

quindicina  se  l'autore  era  ordinario  e  molto,  molto  di  più,  se  il  committente  ne  voleva  uno

straordinario come lui era capace di garantire171. Anche a Ferrara era così: si pensa che Scarsellino

dipingesse per varie fasce sociali e questo lo si evince dal suo inventario patrimoniale, dove sono

riportate opere abbozzate o finite, che si immagina non fossero destinate ad una clientela precisa,

ma piuttosto che venissero immesse nel mercato con la speranza di riuscire a venderle. I temi e i

soggetti riportati erano quelli più richiesti dai clienti: Veneri, scene bibliche come la Strage degli

innocenti, le Nozze di Cana, l'Adorazione dei Magi, le rappresentazioni  dei mesi, delle stagioni e

degli elementi oltre a piccoli quadretti a tema devozionale, mirati a conquistare un pubblico più

ampio e meno abbiente e a composizioni da gabinetto, destinate alla classe media più colta172.

Per  spiegare  e  giustificare  le  grandi  variazioni  di  prezzo  tra  un'opera  ed  un'altra  sono  state

individuate tre motivazioni di base: per prima cosa l'aumento dell'efficienza delle botteghe, dovuta a

tecniche più moderne e ad una organizzazione del lavoro metodica, permise di abbassare i costi di

produzione, che di conseguenza incisero meno sul prezzo finale ; in secondo luogo la competizione

che si accese tra gli artisti mise in moto anche la rivalità e la concorrenza dei prezzi sul mercato;

168Ivi, p. 256.
169Ivi, p. 232. Importantissime sono le lettere di Artemisia Gentileschi, le quali offrono uno spaccato delle 

problematiche e dei costi sostenuti dagli artisti; si veda: Solinas, 2011.
170Tanto che i quadri si prendevano anche in affitto o a noleggio per eventi particolari per la famiglia, come il ricevere 

un ospite importante. Cft. Goldthwaite, 2010; Guerzoni, 2006, p. 240.
171Ivi, p. 243.
172Vicentini, 2013a, p. 29.
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infine il prestigio culturale, che pian piano acquisirono sia l'arte della pittura sia l'artista in sé, andò

a formare una cerchia elitaria di pittori, i cui quadri acquisirono nel giro di poco un valore ingente.

Da qui  un fenomeno particolare e  ad un primo impatto  paradossale:  infatti  alla  elasticità  della

domanda, la quale aumentò con l'aggiunta del valore culturale, rispose una resistenza dei prezzi, che

non  subirono  variazioni  significative,  poiché  non  crebbero  in  maniera  esponenziale  (seguendo

appunto l'andamento crescente della domanda), ma non andarono oltre i livelli tradizionali173.

A partire dal tardo Cinquecento si stabilirono alcuni interessanti disegni normativi, come ha potuto

evincere Guerzoni dalla coppia di Libri de' precii farnesiani (simili alle Tariffe dei prezzi dei generi

e lavori delle diverse manifatture con la Reale Guardaroba degli archivi medicei) i quali ricoprono

il periodo 1611-1710 e 1638-1716 e riportano quanto spesero i duchi di Parma e Piacenza: qui si

trovano tutte le tariffe applicate da più di 90 tipi di diversi artigiani, artisti e professionisti174.

Inoltre sono state reperite anche altre interessanti informazioni come «le clausole che indicavano le

quantità, le dimensioni, i materiali, le provenienze, i controlli, le condizioni e i metodi di consegna,

i piani e i tempi di pagamento, gli sconti e le offerte speciali»175.

2.1. I guadagni

Il guadagno che un'artista ricavava dal suo lavoro non dipendeva direttamente dai prezzi imposti

alla sua merce,  bensì  da un aumento della produttività.  Gli  studi di  Spezzaferro e Dal Pozzolo

evidenziano come già a metà del  Seicento la macchina della bottega fosse perfettamente attiva a

come il  lavoro  al  suo  interno  somigliasse  ad  una  moderna  manifattura176.  Solo così  infatti  era

possibile  ammortizzare i  costi  di  produzione,  i  quali  per  una  singola tela  erano ingenti,  ma se

distribuiti  su molteplici non gravavano in modo eccessivo sul  cliente.  Si deve pensare,  come si

vedrà più avanti, che oltre al  materiale per realizzare l'opera pittorica,  il  prezzo doveva coprire

anche altri costi come: l'affitto dello studio o della bottega, gli stipendi degli assistenti  e le tariffe

dei  modelli;  di  questi  non  abbiamo molte  informazioni,  ma  alcune  fonti  ad  esempio  riportano

173Cit. Goldhtwaite, 2010, p. 299; «On the demand side, the telling factor was the lack of responsiveness of the price of
paintings to an enormous increase in private wealth, what the economist would call the inelasticy of the price of 
paintings. For all the cultural prestige of painting and for all the consequent refinement of the demand by 
connoisseurship and the confitioning of supply by the uniqueness and rarity of products, demand did not pull prices 
up much beyond their traditional level».

174Guerzoni, 2006, p. 250.
175Ivi, p. 251.
176Spezzaferro, 2004, p. 131; «A metà del Seicento la produzione di dipinti da cavalletto del Mola, lungi dall'essere 

tutta autografa, era risultato di un'organizzazione della bottega […] che palesemente sembra ormai vicina 
all'organizzazione di una moderna manifattura». Dal Pozzolo, 2003, p. 53; «La standardizzazione delle immagini è 
sintomo di un processo “industriale” che non si limita alla prassi esecutiva».
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lamentele riguardo gli alti costi per i modelli tanto che molti si arrangiarono, facendone a meno e

trovando soluzioni alternative177.

In linea generale sono davvero rari i casi di arricchimento tra gli artisti; i più furono per tutta la loro

carriera in condizioni di modestia o addirittura di povertà e quasi nessuno fu nelle condizioni di

trasmettere qualcosa del suo patrimonio agli eredi oltre ai pochi attrezzi del mestiere. Per quanto la

domanda di beni artistici e di lusso crebbe a cavallo tra Cinque e Seicento, dagli inventari risulta

che di media solo il  23% dei possedimenti di una famiglia della borghesia era rappresentato da

oggetti di valore culturale e in questi sono inclusi anche i gioielli e i capi di vestiario, nei quali

erano  investite  grosse  somme (a  riprova  di  come il  lusso fosse  un investimento  sociale  e  non

economico)178.

Inoltre nessuno avanzò nella scala sociale, al massimo qualcuno di loro ricevette in dono da qualche

aristocratico una catena d'oro, emblema di prestigio e riconoscenza per i servizi ricevuti oppure

venne insignito di un titolo anch'esso simbolico. 

Si  è  visto  come molti  artisti  svolgessero  anche  l'attività  di  mercante,  vendendo oltre  ai  propri

dipinti, anche quelli di terzi, ma ancora non sono ben note le dinamiche: si immagina che per trarre

profitto da tali vendite il prezzo venisse alzato, ma non se ne conosce l'entità.

In  ogni  caso  essere  pittore  a  Ferrara  doveva  essere  un  buon  impiego  capace  di  garantire  un

guadagno ampiamente sufficiente alla  sopravvivenza,  ma,  come si  è  già visto,  non in grado di

racimolare un patrimonio tale da poterlo trasmettere in eredità: Baruffaldi parla di Scarsellino come

un artista che ebbe «tal frutto nelle sue mani che presto  si vide fatto ricco» e come  «i guadagni di

Carlo Bononi erano molti e di virtù di questi piacquegli di trattarsi bene e con civiltà vestendo

molto onorevolmente e comparendo nel consesso degli uomini ben attillato e pulito», ma non lasciò

niente al figlio perché spese tutte le sue risorse in lussi e svaghi da nobiluomo179. 

2.2. I costi di produzione e la catena del valore

Vincenzo  Borghini,  filologo  fiorentino  nella  sua  Selva  di  notizie,  redatta  negli  anni  sessanta  e

ottanta del XVI secolo scrive riguardo alle opere pittoriche: «Quanto al pregio par a me che bisogni

177Notizie utili a ricreare tali dinamiche giungono dalle lettere degli artisti: Crispi, Bottari, 2012; in particolare si 
segnalano le lettere di Artemisia Gentileschi, ricche di informazioni e curiosità specie in merito ai modelli: Solinas, 
2011.

178Goldthwaite, 2010, p. 299.
179Vicentini, 2013a, p. 29. La tradizione riporta aneddoti riguardo le spese degli artisti e il loro stile di vita, racconti 

che più si avvicinano a leggende rispetto alla realtà; in particolare si ricordano le lamentele dell'artista Lanfranco nei
confronti delle eccessive spese della moglie.
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fare  una  certa  distinzione,  perché  si  ha  da  considerare  la  spesa  della  materia,  la  spesa  de

l'accomodare  la  materia  [...] e  la  spesa  de  l'arte»,  specificando  che  quest'ultima  deve  essere

ulteriormente suddivisa «avendo un'opera bisogno di tre cose: ingegno, tempo e fatica, e dovendosi

a tutt'a tre queste cose dare il suo premio»180. La fonte chiarisce come i costi di produzione e il

prezzo del manufatto che ne deriva siano estremamente chiari. Con “spesa della materia” si intende

la spesa per le materie prime e dei semilavorati, come tele grezze, supporti lignei, imprimiture, carte

per disegni, colori, pigmenti, lacche e smalti, caolino, lamine preziose o meno, filati e altro ancora;

la “spesa per accomodarla” è invece ciò che serve per lavorare la materia come pennelli, setole,

spugne, cavalletti e supporti, gessi e carboni, oli e solventi, vernici solo per citare qualche esempio

oltre alla prestazioni correlate come le spese per l'imballaggio e il trasporto. Più complessa è la voce

“spesa  per  l'arte”:  essa  comprende  altre  tre  voci:  l'  “ingegno”,  la  componente  più  difficile  da

quantificare,  identifica  quanto  di  novità  l'artista  metta  nel  dipinto;  il  “tempo” è  semplicemente

quanto impiega l'artista a portare a termine l'opera e spesso la tariffa (a giornata oppure oraria) ora

stabilita dalle corporazioni;  la “fatica” era l'indice che misurava la difficoltà della realizzazione

dell'opera e veniva stimata sulla base della complessità della lavorazione, della tecnica utilizzata e

del materiale adoperato. Il prezzo finale poi risultava da una sommatoria di questi fattori. 

Si noti come la “spesa per la materia” della pittura sia irrisoria rispetto ad altre arti come la scultura

o  l'oreficeria.  E  sempre  in  merito  a  questa voce  si  deve  tener  conto dell'esistenza  di  prezzi  al

dettaglio  e e  di  prezzi  all'ingrosso:  i  singoli  materiali  se comprati  in  piccole quantità  potevano

arrivare a toccare cifre molto alte e quasi proibitive; si prenda in esempio il caso di un pigmento: «a

Roma a metà Seicento il blu oltremarino registrava più di 20 prezzi, da 3 a 50 scudi per oncia, e

sbalzi analoghi sono riscontrabili in diverse città per altri pigmenti»181. 

A tutto ciò, come si è illustrato prima, si deve aggiungere la remunerazione dei modelli, le cornici,

che il più delle volte arrivavano a costare ben più dei dipinti stessi182 e i rasi e le stoffe, decorate e

dipinte, per creare le cortine che avrebbero protetto le opere dalla polvere.

Inoltre se il pittore non provvedeva da sé alla vendita delle proprie opere occorreva che ricorresse

ad  un  venditore  terzo,  un  altro  collega  o  un  agente  o  sensale  di  professione,  al  quale  doveva

riconoscere una commissione di vendita, che a Venezia a fine Seicento corrispondeva al 5% circa

del valore di vendita183. 

Un ulteriore ricarico al prezzo era destinato a coprire i rischi del mestiere (tele rovinate o colori mal

riusciti) oltre alla spese generali già citate (affitti di botteghe, laboratori e magazzini).

180Borghini, 1570-1580 ca., 1971, pp. 630-631.
181Guerzoni, 2006, p. 245.
182Cft. Guerzoni, 2006, pp. 48 e 245; Ago, 2002.
183Guerzoni, 2006, p. 246.
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Una parte dei ricavi poi andavano a pagare le tasse che ogni governo imponeva sulle vendite.

Oltre al criterio della sommatoria dei costi appena esposto, occorre ricordarne altri utili per indagare

la dinamica della compravendita: come ogni oggetto venga immesso nel mercato anche le opere

pittoriche sono soggette alle sue leggi e anche nel Seicento subirono quindi l'azione della domanda

e dell'offerta, che incontrandosi formano il prezzo, che di conseguenza rispose alle loro variazioni.

In modo diverso da altri oggetti, come i generi di consumo comune, chi commerciava beni artistici

raramente cercò di battere la concorrenza al ribasso poiché parte del prestigio che il compratore

acquisì dal bene comprato derivava dalla cifra sborsata per averlo.  Un'ulteriore logica da tenere

presente è quella dell'abbondanza e della scarsità delle materie prime, che andava a pesare non poco

sul prezzo finale di un'opera pittorica184: a riguardo le istituzioni hanno dovuto spesso intervenire

per evitare che qualche commerciante poco onesto inducesse scarsità di un bene a suo vantaggio,

comprandone quantità  tanto grandi  da arrivare a volte a creare un vero e proprio monopolio e

diventando così  padrone  e  principale  responsabile  dell'imposizione  dei  costi,  scavalcando  ogni

regola in materia. Oltre a tutto ciò il valore di un oggetto era per prima cosa valutato in base alla

communis aestimatio,  ovvero dal  giudizio della stessa comunità dalla quale il  bene derivava: il

giusto prezzo è sempre quello stabilito dagli esperti di un settore185.

É necessario ricordare come il  prezzo non sia indice di  buona qualità o di  fortuna non solo di

un'opera pittorica, ma in generale di ogni oggetto che si ritrova negli inventari. Si lascia ancora una

volta la parola a Borghini che spiega la questione attraverso un'efficace metafora: «Molti dal prezzo,

senza saper altro, argomentano il valore delle cose e vanno dove si vende il vino più caro, pensando

sia il migliore. Io dico che, posto ancora che l'artificio diventato vendereccio, argumentare la bontà

del prezzo è cosa pericolosa, prima perché i gusti sono vari, et a chi piace una cosa e a chi un'altra, e

chi spende più volentieri in una cosa che in un'altra [...] L'altra ragione, et è la vera, è che il giudizio

va innanzi al prezzo, e perché è buona quella figura, però è stimata e pagata assai, e non perché è

pagata assai diventa buona. E cosa chiara che prima si giudica e poi si paga, e chi argumentassi per

questa via argumenterebbe a rovescio. Donde voglio concludere che il prezzo non è la vera regola

né il vero paragone della eccellenza e bontà dell'arte»186.

Un'ulteriore avvertenza sta nel non confondere i prezzi di vendita con le stime, specie quelle fatte

dai Monti di Pietà. Citando la studiosa Linda Borean, mentre tratta della collezione di Giovanni

Andrea  Lumaga,  non  un  aristocratico  incluso  nel  Libro  d'oro  delle  Serenissima,  bensì  “molto

illustre pubblico negoziante”, scrive: «Il 7 gennaio 1677 la vedova Lucrezia Bonamin presentò ai

Giudici del Proprio l'inventario dei quadri già di proprietà del marito, stimati da Tomas Francesco

184Si pensi a ciò che si è scritto poco prima riguardo i diversi prezzi dei pigmenti, riportando l'esempio dell'oltremare.
185Ago, 1998, pp. 195-198. 
186Borgini, 1570-1580 ca., 1971, pp. 634-635.
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Ergo  e  Pieter  de  Coster,  i  quali  calcolarono  una  valutazione  monetaria  (4.170  ducati)  che

evidentemente non soddisfece i figli, se questi il mese successivo affidarono una seconda perizia

(che raggiunse la cifra di 18.373 ducati) a Nicolò Allegri e Lelio Bonetti, strutturata a differenza

dell'altra, sulla sequenza dei numerosi ambienti, se ne contano ventisei, offrendo uno spaccato sulla

sistemazione di quasi quattrocento quadri»187. 

Quest'ultima osservazione riportata è particolarmente interessante per cui rimandiamo al paragrafo

che tratterà della disposizione dei quadri nelle diverse stanze di una casa.

Resta da capire cosa comunicano i prezzi tramandati dalle fonti ed arrivati fino a noi oltre al valore

del quadro, frutto della sommatoria appena illustrata, ma essendo il prezzo spesso frutto di lunghe

contrattazioni si deve credere che qualcosa sia occultato e di conseguenza per poter ricostruire una

situazione  soddisfacente  occorre  indagare  riguardo  il  percorso  delle  transizioni,  prestando

particolare attenzione alle circostanze e alle condizioni in cui avvenivano.

2.3. Circostanze e condizioni della compravendita

Si sono viste le dinamiche che portano alla definizione del prezzo di un'opera pittorica ed ora si

cercherà di delineare il contesto in cui esse presero forma.

Un artista era libero di stabilire un prezzo, ma era allo stesso modo libero di regalarlo, mettendo in

atto quella che si chiamerà in questo elaborato economia del dono.

L'economia del dono ha due principali declinazioni: nel primo caso gli artisti scelsero di donare le

loro opere ai clienti per non trovarsi nella condizione di definire una cifra che poteva definirsi a loro

svantaggiosa in quanto la generosità di un nobiluomo, o la sua brama di magnificenza, avrebbe

potuto duplicarla, triplicarla o comunque aumentarla in modo significativo188. Ad esempio si porta

Francesco I d'Este duca di Modena che pagò il busto per lui eseguito dal Bernini il corrispettivo di

187Borean, 2002, p. 197; Guerzoni, 2006, p. 243; «Non sempre le disparità dipendevano dall'imperizia o dal dolo degli 
stimatori: esistevano diversi metodi e centinaia di professionisti […] senza dimenticare che in alcuni casi era 
oggettivamente difficile formulare congetture sensate».

188Mancini, 1614-21, 1956, p.139; «Si deve in ultimo considerare il modo con il quale se ne priva il padrone o 
l'artefice, dandolo, o in modo di regalo e d'osservanza, rimettendosi in tutto e per tutto nella prudenza e voluntà del 
compratore, o al prezzo convenuto. Che il primo modo, essendo proprio di huomini di grand'ingegno e liberalità, o 
sia artefice o huomo di gusto, e trattandosi con compratori che non si vogliono lasciar  superare in cortesia, come 
sono i prencipi o gran signori che sappino e voglion sapere chi è il venditore, e chi se ne priva non sia per pigliar 
sicurtà né haver bisogno di loro, in questo caso non v'è altro prezzo se non l'atto virtuoso et eroico di quello nel 
privarsene con dare i suoi gusti e fatighe a discrezione, et in questo il picco e zelo d'honore in non voler essere 
superato nell'attion di giustizia o nel mutuo contracambio. Che intal modo s'è visto di stravaganti prezzi e 
remunerationi per la liberalità eroica di qualche grato personaggio o principe. Onde per tutti questi rispetti non pare 
che si possi dar prezzo determinato delle pitture». Si veda anche Rebecchini, 2003, pp. 112-122.
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una fontana189. Tale pratica tuttavia poteva rivelarsi rischiosa e ricca di imprevisti190, bensì molto

praticata già dai grandi maestri e collezionisti del Cinquecento, i quali in modo implicito o esplicito

richiedevano così una stima ai donatari191. 

Una seconda accezione per economia del dono è proprio quella di utilizzare i beni come veri e

propri mezzi di scambio: in mancanza di liquidità le opere pittoriche, ma in generale il patrimonio

artistico fu utilizzato al posto del denaro e rappresentarono spesso un efficace strumento per trattare

con i potenti e aggiudicarsi così  importanti vantaggi politici. Maestro di tale pratica fu un altro

esponente della casata degli Este, Cesare, che una volta trasferitosi da Ferrara a Modena, si ritrovò a

capo di un ducato debole e privo di alleanze politiche e di moneta sonante; fu così che in breve

tempo intuì  il  potenziale delle sue collezioni, che oltre ad ornare le nuove sedi del suo ducato,

servirono per costruire la rete di rapporti politici necessaria ad uno stato: tra il 1598 e il 1604 donò

all'imperatore Rodolfo II quadri, medaglie e statue antiche, nel 1604 al re di Spagna la serie dei

Dodici imperatoti, alcune copie da Annibale Carracci e da Tiziano; e nel 1608 al cardinale Scipione

Borghese le mandorle del Dosso appartenute ai camerini alfonsini192.

Allo steso modo anche le famiglie ferraresi adottarono questa strategia di scambio per ottenere o

mantenere rapporti preziosi in un momento politicamente instabile per l'ormai ex capitale del ducato

come i primi decenni del Seicento o per sanare debiti: nel 1633 la famiglia Rossetti cedette al duca

Francesco  I  la  Giuditta  con  la  testa  di  Oloferne  di  Girolamo  da  Carpi  (oggi  a  Dresda,

Gemäldegalerie)  come  parziale  risarcimento  della  cifra  che  la  famiglia  doveva  al  duca  per  il

pagamento del palazzo estense acquistato sulla via degli Angeli193. In questo caso è lampante come

opere  e  denaro  furono  percepiti  in  assoluto  sullo  stesso  piano.  E  ancora  anche  la  famiglia

Bentivoglio intuì il potere strumentale dei beni artistici in suo possesso: li offrì infatti in dono per

ottenere  favori,  agevolare  transizioni  politiche  e  acquisire  benevolenza  nei  confronti  dei  nuovi

sovrani della città e gettare così la basi per rapporti con l'Urbe194. Si capì così il valore di capitale

relazionare che poteva rivelarsi essere l'arte. 

189Guerzoni, 2006, pp. 261-262; «Quando nel 1651 Francesco d'Este volle ricompensare il Bernini per il busto ritratto 
che gli aveva commissionato, pensò di cavarsela con 400 scudi, una cifra notevole, considerando che all'Algadi 
avrebbe potuto farne 150. Tuttavia il duca di Modena, prima di commettere passi falsi, si consultò con il cardinale 
Rinaldo d'Este, profondo conoscitore delle raffinate usanze capitoline, che lo dissuase dall'offrire una somma così 
vile e lo convinse a sborsare 3.000 scudi, la somma che il papa Innocenzo X aveva appena dato al Bernini per la 
Fontana dei fiumi  in Piazza Navona, pareggiando così i conti con la magnificenza del pontefice».

190Guerzoni, 2006, p. 262; «I nipoti di Paolo III erano convinti che Tiziano non dovesse prendere niente per il ritratto 
fatto al papa, contentandosi del privilegio di averlo effigiato [...] poiché non era l'aura dell'artista a riverberarsi sul 
committente, ma semmai il contrario. Seguendo tale ragionamento, i Farnese non pagarono […] ». In tal caso si nota
come i clienti siano convinti che il compenso per l'artista sia onore che loro stessi concedevano agli artisti per il solo
rivolgersi a loro e non ad altri per il servigio richiesto.  

191Guerzoni, 2006, pp. 260-261. Per avere una lettura antropologica del valore del dono si veda: Mauss M., 1923. 
192Ghelfi, 2013a, p. 17.
193Ghelfi, 2013b, p. 12.
194Ghelfi, 2013a, p. 19.
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Da qui si evince la disponibilità di accettare beni al posto di denaro e la dimensione extra-monetaria

dei pagamenti. 

I prezzi degli oggetti, infatti, erano sempre indicati in moneta, ma non era scontato che anche il

pagamento lo fosse come si vedrà195. I pagamenti in contanti furono cosa assai rara nel Seicento: le

monete  in  circolazione  erano  il  più  delle  volte  di  piccolo  taglio  e  somme  ingenti  da  pagare

sarebbero state impegnative sia per l'ingombro e il volume che avrebbero creato sia per l'impegno e

il tempo necessario, derivato dalla necessità di contare e ricontare il mucchio ed essere sicuri tanto

di consegnare quanto di ricevere la cifra esatta. Consueti furono invece i saldi misti, ovvero pagati

in beni e denaro: i soggetti dello scambio si stabilivano insieme che cosa affiancare alla moneta ed

accettare  come pagamento.  Il  più  delle  volte  i  generi  che  si  sceglievano  erano  beni  di  prima

necessità come botti di vino, porzioni di stoffe comuni o preziose come le sete grezze o lavorate,

prodotti di drogheria come spezie o per uso medicinale, pane, cereali quali grano, biada e orzo,

carbone, servizi vari come il trasporto da un luogo ad un altro. Inoltre non mancarono pagamenti

interamente  in natura i  quali  vennero anche registrati  da notai:  i  beni  ricevuti  potevano essere

utilizzati ai fini personali oppure a loro volta essere rivenduti per ottenere liquidità. 

Un sistema  di  pagamento  davvero  interessante  e  precoce,  ottimale  ai  fini  dell'efficienza   fu  il

meccanismo di compensazione di debiti e crediti. Venne così introdotta la dimensione finanziaria,

che a che a differenza di quella economica, introduce la rilevanza del fattore temporale, ovviando

così al problema della mancanza di liquidità, che di fatto avrebbe bloccato, e bloccherebbe tutt'oggi,

il  mercato ad ogni  crisi  individuale o  collettiva del  settore,  provocando in  breve  ingenti  danni

all'intero sistema degli scambi. Addirittura un credito o un debito poteva passare attraverso soggetti

terzi ed estranei al principale accordo: Ago riporta l'esempio dello scambio accordato tra un tale

Virgilio e un tale Valentino: «Valentino, che ha avuto in prestito 50 scudi, davanti al notaio descrive

il modo in cui li ha restituiti: 27.5 scudi fatti buoni per tanti pagati all'Ill.ma Luciana Porta per la

parte  spettante a  Virgilio dell'affitto di  una vigna,  11 scudi per  credito  residuo della  società  di

bottega  che  avevano stipulato  insieme  e  infine  11.50 scudi  in  contanti.  Virgilio  soddisfatto  gli

rilascia quietanza»196.

Lo spazio che ospitò tali relazioni fu quello della città sia in senso fisico (nelle città trovano luogo

botteghe, studi e magazzini) sia in senso relazionale e con questo si vuole definire appunto un luogo

non composto da vie, piazze e vicoli, ma da soggetti e relazioni. Da questo punto di vista il caso di

Ferrara è  esemplare in quanto nel  corso del  Seicento e in seguito alla Devoluzione tale spazio

relazionale  subì  un  cambiamento  radicale.  Lo  spostamento  della  corte  estense  comportò  la

195Ago, 1998, pp. 198-201.
196Ago, 1998, p. 201.
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sottrazione  di  un  sistema organizzato  di  rapporti  solidi  che  la  corte  stessa  garantiva  ad  artisti,

artigiani e lavoratori in genere, sostenuti dai salari che i funzionari pagavano con sistematicità. Gli

Este furono,  durante tutto il  loro periodo al  governo, promotori  di  cantieri  artistici   nella  città:

sponsorizzarono  lavori  per  le  loro  residenze  private,  cittadine  ed  extraurbane,  per  le  sedi  di

rappresentanza,  per  le  doti  delle  eredi,  per  le  feste  e  i  banchetti  a  corte  oltre  che  i  numerosi

spettacoli teatrali e le feste che esigevano sontuose e ingegnose architetture effimere e allestimenti

d'effetto. Con l'arrivo dei legati papali nel 1598 tutto questo svanì e le maestranze subirono le gravi

conseguenze sul fronte occupazionale prima ed economico poi.  Dovettero perciò cominciare ad

organizzarsi in maniera autonoma, ricercando nuove possibilità lavorative, nuovi clienti, ed inserirsi

così  in  un  mercato  diventato  più  competitivo  e  rischioso197.  Certo  gli  Estensi  continuarono ad

avvalersi dei loro servigi sia per alcuni cantieri a Ferrara sia per le nuove fabbriche a Modena, ma le

loro richieste non erano sufficienti a saturare le esigenze di tutta la forza lavoro presente in città.

Alcuni artisti però continuarono ad avere grandi agevolazioni dalla famiglia ducale tra cui quella di

poter utilizzare i locali di sedi centrali198, motivo di vantaggio competitivo per chi che le occupava

poiché la posizione e la visibilità rendevano più facili le vendite.

La prima cosa necessaria ad un artista, dopo la sua arte, era un luogo dove poterla esercitare ed

applicare: varie furono le soluzioni adottate: la casa-bottega; la stanza pictoria; alloggi presso le

case dei nobili; atelier; botteghe vere e proprie o spazi adibiti solo alla pratica artistica. 

Sicuramente il sistema più diffuso fu il tipo della casa-bottega per il principio di economicità che lo

distingue dagli  altri:  permetteva,  infatti,  all'artista di  non sostenere ulteriori  spese oltre a quelle

dell'affitto della casa semplicemente rinunciando ad una stanza di questa e adibirla appunto a stanza

pictoria; oppure senza rinunciare ad uno spazio intero si poteva anche destinarne uno ad un doppio

uso (ad esempio a studio e sala da pranzo). Gli artisti stranieri chiamati da qualche facoltoso cliente

invece  erano  soliti  alloggiare  presso  i  signori  locali  per  cui  in  quel  momento  lavoravano,  ma

mantenersi lontani dalla vita pubblica e in forma anonima. A tale scopo venivano redatti (più avanti

si vedrà in che forma) particolari contratti di servitù particolari che includevano vitto e alloggio.

Altri  pittori  più  abbienti  si  potevano permettere veri  e  propri  ateliers pubblici  dove ospitale  e

mostrare le loro opere ai potenziali clienti, ai mercanti e ai sensali. In generale separare la propria

casa dal proprio studio era una pratica molto rara oltre che sintomo di ricchezza per un artista, come

doveva essere per Guido Reni a Bologna, che oltre ad uno spazio privato nella sua abitazione, aveva

anche numerosi altri spazi in città destinati alle diverse esigenze dell'arte (la composizione aveva

bisogno di uno spazio intimo e privato, l'esecuzione spazi grandi per far partecipare i numerosi

197Vicentini, 2013, p. 25.
198Ibidem.
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allievi, la vendita di una vetrina in un luogo della città centrale e bene in vista per tentare anche chi

fosse nei pressi solo di passeggio), i quali poi passavano in eredità agli allievi più meritevoli. Lo

stesso era per lo Scarsellino, maestro ferrarese, dal quale inventario stilato dopo la sua morte nel

1620 sappiamo avere una stanza nella quale il pittore era solito lavorare e in questa erano presenti

quadri, stampe, disegni e strumenti del mestiere; inoltre si sa che nel 1603 in affitto dagli Este (in

usufrutto  gratuito  dal  1606)  quale  studio “la  cucina  in  corte  di  cui  già  godeva  la  duchessa  di

Urbino” come studio. Come lui ottennero tale beneficio anche i colleghi Giacomo Bambini, Giulio

Belloni, Giuseppe Caletti, Cesare Comi e Carlo Bononi199. Da qui i vantaggi commerciali di avere

un negozio in pieno centro. 

Dalla differente funzione degli spazi dedicati all'arte si intuisce anche il metodo di lavoro dei pittori:

in  team in  occasione  di  grandi  commissioni  o  in  momenti  in  cui  la  domanda  era  densa200,

utilizzando spazi ampi che potessero accoglierli tutti e come poi lavorassero in privato anche in casa

per commissioni o lavori personali.

Ancora ciò che era contenuto nei magazzini  racconta cosa fosse il  commercio a Ferrara201 e  in

generale in altri centri italiani. Quattro erano le tipologie di opere che gli artisti accumularono nei

magazzini: tele finite in attesa di un acquirente; tele abbozzate da allievi e da ritoccare dal maestro o

il contrario; opere di altri autori da vendere per ricavare del profitto; copie, disegni, stampe di vari

maestri e periodi utili ai fini di studio per i pittori stessi.

Il  centro di Ferrara, in particolare la zona gravitante intorno a palazzo dei Diamanti e al castello

estense, fu il centro del mercato artistico in città, dove si insediarono le principali botteghe e da

dove prese avvio la circolazione delle opere verso i centri di origine dei legati, verso Roma e verso

la nuova capitale ducale.

I principali attori in queste relazioni sono da una parte coloro che creano la domanda e dall'altra

coloro che rispondono, quindi clienti ed artisti in primis, ma bisogna considerare anche tutte le altre

figure di sostegno al  sistema artistico: mercanti,  sensali,  agenti,  notai, trasportatori,  assicuratori,

restauratori, esperti estimatori. Si è già visto come come mercanti e sensali partecipassero e si vedrà

tra poco come anche il ruolo che giocarono i notai, ma ora ci si soffermerà sulla figura dell'esperto.

A questa figura competeva  la  valutazione  e la  stima dei  quadri,  oltre  che il  riconoscimento di

autenticità e perizie sullo stato di conservazione. Chi però se ne occupava? Esistevano delle figure

competenti?  In  realtà chi  stimava gli  oggetti  artistici  e in particolare le opere pittoriche non lo

faceva  come prima professione,  ma per  o  più  erano  gli  stessi  artisti  come secondo impiego  a

199Ivi, pp. 26-27.
200Numerosi erano i giovani seguaci necessari per saziare la domanda crescente in seguito al clima controriformistico: 

molti erano i clienti che richiedevano temi e soggetti sacri in linea con i nuovi dettami derivanti dal Concilio.
201Si ha l'inventario dei magazzini degli artisti Bambini, Caletti e Bononi per il caso di Ferrara. Cft. Vicentini, 2013, p. 

30.

72



dedicarsi alla stima e alla valutazione, soffermandosi in particolare sul dato soggettivo, valutando la

bravura e la perizia nella composizione, nella tecnica e nell'originalità dell'opera.  

Interessante è notare che chi invece si occupava del dato oggettivo dell'opera era molto spesso il

sarto: la sua professione forniva gli strumenti e le competenze per giudicare la qualità dei materiali

poiché  erano  già  abituati  a  rapportarsi  con  la  natura  dei  tessuti.  Inoltre  si  deve  pensare  come

paramenti,  oggetti  d'arredamento,  mobili  e  opere pittoriche furono fortemente legate al  mercato

tessile.

Poche erano le transazioni formalizzate dalla penna di un notaio: dagli studi di Renata Ago202 si sa

che non tutti  gli  scambi venivano certificati  in maniera formale,  ma che anzi una grande parte

vennero siglati da un semplice accordo verbale o da una scrittura privata. La proprietà di un bene si

dimostrava attraverso il possesso: chi deteneva un qualsiasi oggetto era dunque anche padrone di

venderlo senza dover dimostrare nulla all'interessato acquirente, secondo il moderno principio di

civil law “possesso vale titolo”203; non si sentiva il bisogno di essere tutelati nello scambio da un

soggetto terzo. Evitare il passaggio dal notaio significava anche ed in modo considerevole abbassare

le spese204. Molti sono gli aspetti riguardanti il mondo del mercato artistico che rimasero occulti alla

legge;  ad  esempio  i  prestiti  di  oggetti,  cornici,  quadri,  pezzi  di  mobilio  vari  non  vennero

formalizzati se non quelli fatti da chi esercitò tale attività come prima professione, come i rigattieri,

ma si sa che non furono gli unici a prestare tale tipo di servizio. 

Altro  settore  per  gran  parte  rimase  oscuro  fu quello  degli  affitti:  spesso,  infatti,  solo  il  primo

contratto venne registrato, ma i successivi fenomeni ad esso collegati, come passaggi di subaffitto e

condivisione dei locali, non lasciarono traccia nei registri contabili. Questo modo di taciti accordi

però è giunta a noi attraverso gli stessi documenti notarili ai quali spesso si trovano allegate scritture

private o riportate clausole stabilite precedentemente a voce.

Perciò il mercato stesso generò in maniera autonoma ciò di cui la sua attività aveva bisogno ovvero

un sistema alternativo di garanzia in modo da permettergli traffici anche complessi senza essere

costretti alle ingenti cifre necessarie ad una formalizzazione di tipo istituzionale. Tale sistema era

basato sul valore della consuetudine205. 

Ogni mestiere aveva le sue consuetudini e il suo stile, il quale era «il frutto di una successione di atti

quotidiani, che ricevono riconoscimento non solo da chi condivide quel mestiere o quell'arte, ma

202Ago, 1998, pp. 131-148.
203Diversamente dal principio nemo plus iuris vigente adesso nei paesi di common law (come l'Italia), per cui è 

necessario dimostrare il certificato di proprietà di un oggetto al  momento della vendita.
204Ago, 1998, pp. 131 e 133.
205Conseguenti allo stile ed alla consuetudini si istituirono spontaneamente anche altri strumenti di misura e controllo 

come le taglie e i libri di bottega, che garantirono l'onestà dei rapporti senza gravare sulle spese generali. 
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anche dagli istituiti preposti alla certificazione pubblica»206. Osservare la consuetudine e lo stile era

essenziale in ogni categoria di lavoratori: mercanti, artisti ed artigiani composero nel tempo il loro

codice di comportamento, formato dalle azioni e dal modo di fare osservato all'interno della loro

arte da generazioni a livello almeno nazionale; viaggiare e spostarsi per queste categorie di lavoro

(mercanti ed artisti) era molto comune, se non necessario, alla stessa pratica del mestiere e per ciò la

condizione di immigrato non precluse loro alcuna possibilità: «l'affidabilità non si identifica con la

stabilità territoriale, non è legata alla permanenza in uno stesso luogo o presso uno stesso padrone:

moltissimi sono quelli che raccontano di aver cambiato più volte bottega, sia che la gestissero loro

stessi,  sia che vi  stessero per garzoni»207.  Ciò che era importante,  oltre ad essere ben inseriti  e

conosciuti nella comunità, era «dimostrare di conoscere a fondo l'argomento di cui si parla, perché

si è sempre lavorato, perché si sono sempre tenuti garzoni, perché si sono sempre prese, o date, case

in affitto, perché si ha avuto a che fare con numerosi mercanti, o perché si sono sempre gestiti

negotii d'importanza»208. 

Lo  stile  fu  dunque  un'ottima  modalità  per  stipulare  e  garantire  ogni  scambio  e  soprattutto  si

dimostrò efficace nel momento di risolvere controversie sorte tra le parti contraenti: davanti alle

autorità erano chiamati a dare testimonianza coloro che ne avevano buon diritto in quanto esperti

del settore. Essi stessi, nelle deposizioni analizzate da Ago, legittimano le loro parole con locuzioni

come «nel nostro mestiere si fa così», «lo so perché lo faccio», «sono solito farlo», «sono.. e sono

figlio di..», «è pubblico tra noi dell'arte» oppure al contrario «non l'ho mai fatto quindi non posso

sapere» e molte altre simili.

Lo stesso avveniva anche per i contratti di diverse tipologie, come di apprendistato o di garzonato:

era  molto  raro  venissero  registrati  in  maniera  formale:  infatti  solo  l'1% passò  dalla  penna del

notaio209 e  gli  stessi  testimoni  riferirono  di  contratti  non  in  forma  scritta,  ma  stipulati  a  voce

attraverso accordi orali, definiti dallo stile dell'arte. La fiducia e il rispetto della parola data erano

essenziali in tali trattative dato che anche i salari e le condizioni del lavoro venivano definite tra le

parti interamente a voce e non necessariamente alla presenza di testimoni. Come precedentemente

descritto per i pagamenti, anche i salari potevano essere pagati in parte in moneta in parte in natura

oppure il servizi prestati potevano essere ricompensati con vitto e alloggio o in altre forme di volta

in volta pattuite:  «[...] non è indifferente sapere a quanto ammontasse il  corrispettivo in natura:

potevano essere alloggiati per giorni o mesi, ricevere razioni alimentari e capi di vestiario, spedire

lettere,  essere trasportati,  utilizzare locali,  macchinari  e utensili,  disporre di  un certo numero di

206Ago, 1998, p. 141.
207Ibidem.

208Ivi, pp. 141-142.
209Ivi, p. 136.
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aiuti,  ottenere  agevolazioni  fiscali,  ricevere  assistenza  medica,  trovare  un  impiego  per  i  propri

familiari ecc»210. 

Così  come per  artisti  ed artigiani  avveniva anche per  i  mercanti  che per  i  loro traffici  presero

accordi preferibilmente a voce, ponendo come unica garanzia la parola data: si decidevano così tutti

i dettagli di uno scambio come il prezzo, le tariffe, come spartire le tasse di trasporto, la definizione

del metodo di pagamento. In caso per una delle parti gli accordi non si concludessero come definito

ci si  rivolgeva alle  autorità competenti davanti le  quali  si  era tenuti  a dimostrare di  aver usato

dovuta diligenza o comunque di essere in buona fede211. 

La consuetudine acquistò a poco a poco la forza della legge fino a diventarlo, essendo integrata nel

sistema giuridico delle varie arti e mestieri ed essendo chiamata dalle stesse autorità a risolvere

questioni in tribunale.

L'esigenza di scrivere un accordo era rara, ma la si sentiva nel caso in cui fossero implicate più

persone o quando tra le parti ci fosse una disparità sociale o culturale (come tra cristiani ed ebrei) o

comunque in tutti  i  casi  in cui  si  avvertisse un rischio di  insolvenza212.  Anche in questi  casi  si

provvedeva procedendo con le scritture private, che venivano portate davanti ai giudici per essere

trasformate in documento di valenza pubblica e poterle così impugnare ed ottenere ciò spettava per

diritto solo in caso di insolvenza. 

Si deve tener presente come il mercato del lavoro nel Seicento fosse dominato da rapporti che prima

che professionali erano di parentela, di amicizia, favoriti dalla comune provenienza geografica o

apprendistato: questo significò grandi favori e semplificazioni negli scambi con sconti e promozioni

che non dipendevano dal mercato in sé e quindi molti dei prezzi e della informazioni che arrivano

fino a noi includono percorsi non tracciabili213.

3. Originali, copie, repliche, riproduzioni seriali e pastiches214: i prezzi fissi.

Nel Seicento il mercato delle copie fu vivacissimo e alimentato da una domanda sempre crescente a

pari passo con quella di opere originali. Il fenomeno è testimoniato dalle fonti: negli studi di Renata

Ago, che si sono concentrati su settantacinque inventari romani, risultano essere copie 1.764 quadri

su  un  totale  di  3.542:  «La  fortuna  delle  copie  è  peraltro  testimoniata  anche  da  due  dei  nostri

210Guerzoni, 2006, p. 253.
211Si rimanda ai principi del diritto di common e civil law.
212Ago, 1998, pp. 131-148.
213Guerzoni, 2006, p. 255.
214Con il termine pastiches si intende indicare un'opera che è frutto di una composizione di diversi soggetti di opere 

preesistenti di un tale autore con l'intenzione di formarne una nuova simile per stile, ma non autografa. Più 
semplicemente ci si riferisce anche all'imitazione dello stile di un artista. Cft. Cecchini, 2000.
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inventari:  quello  di  Alessio  Moglia,  proprietario  di  un  Giudizio copia  di  Michelangelo e  di  un

Salvatore  copia  di  Raffaello,  e  di  quello  di  una  donna  della  famiglia  Contelori,  a  sua  volta

proprietaria  di  una  Pietà  sopra  pietra  di  paragone  di  Michiel'Angelo  da  Caravaggio.  Ma una

testimonianza altrettanto significativa viene dal testamento di un avvocato, che lascia alla cognata,

come  dono  prezioso,  una  Madonna  copia  del  Tiziano»215.  E  anche  spostandosi  a  Venezia  la

situazione non cambia,  citando Isabella  Cecchini:   «Negli  inventari  […] il  numero  delle  copie

dichiarate è pari a quello degli originali dichiarati»216 e restando sempre nella città lagunare Linda

Borean,  nello  studiare  la  collezione  di  Agostino  e  Giovan  Donato  Correggio,  membri  di  una

facoltosa famiglia di mercanti bergamaschi trasferitasi nella Serenissima, fa notare come «[...] il

numero delle copie, poco meno di un centinaio, ricopriva una quota significativa in rapporto alla

consistenza della raccolta, formata da quasi seicento pezzi»217.

Si  deve  chiarire  come il  termine  copia  o  replica  oggi  abbia  un  accezione  negativa  (in  quanto

percepito come una prima forma di falsificazione)218 del tutto estranea al pensiero del Seicento: anzi

l'Europa dell'età moderna tenne in grande considerazione tale speciale categoria di opere, che non si

deve confondere con i falsi d'autore già presenti fin dall'antichità anche in campo artistico. La copia

anzi  nobilitava l'artista  e  lo  accompagnava nella  sua formazione:  copiando i  grandi  artisti  e  la

natura, il segno del pittore acquisiva sicurezza ed esperienza, che gli sarebbero stati di vantaggio

nella sua professione, quando addirittura l'imitazione era per lui prova di virtuosismo tecnico degno

di  lode.  Negli  ateliers d'artista  spesso  gli  allievi  lavorarono  sulle  repliche,  che  il  maestro

provvedeva a  ritoccare  prima di  immetterle  nel  mercato219.  I  compratori  dell'epoca  non furono

ossessionati dal fascino del pezzo unico e originale, come accade oggi, bensì si accontentarono di

possedere quella tale opera indipendentemente da chi l'avesse realizzata, purché il messaggio che in

sé portava rimanesse invariato, arrivando persino al paradosso di una copia che superasse di valore

l'originale stesso, appunto perché realizzata da un artista più celebre220. Tale tendenza si evidenziò

anche  nella  dinamica  dei  prezzi:  una  copia  veniva  stimata  in  proporzione  al  valore  dell'opera

originale relativa,  quasi come lo incorporasse e riflettesse e ciò a prescindere dalla capacità del

copista221.

Con l'espansione  dell'orizzonte,  tanto  geografico  quanto  sociale,  del  mercato  artistico  e  con  la

conseguente crescita della domanda anche tale settore crebbe fino a manifestarsi in forme come

215Ago, 2006, p. 140.
216Cecchini, 2000, p. 214.
217Borean, 2000, p. 137.
218Anche nel Seicento a volte il margine tra copia e falso si rivelò labile: si veda Migliorini, Assini, 2000; Ferretti, 

1981 e 2009; 
219Borean, pp. 134.-138.
220Guerzoni, 2006, pp. 249-250.
221Ibidem.
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quella del  pastiche: si assistette ad un cambio di rotta in quanto il fine imitativo si trasformò ben

presto  in  fine  puramente  commerciale,  in  quanto  le  copie  rappresentarono  una  forma  molto

redditizia e fonte di un guadagno immediato.

Resta da chiarire da dove provenisse questa febbre di copie. Le ragioni furono molteplici: per prima

cosa,  come  si  è  già  scritto,  le  copie  furono  impartite  agli  allievi  come  fase  necessaria

nell'educazione artistica, i cui modelli erano le opere del maestro, quelle degli  old masters oltre a

oggetti e composizioni reali. Una seconda ragione che alimentò il desiderio di compie fu certamente

la  volontà  di  completare  collezioni  in-completabili,  poiché  il  pezzo  mancante  era  al  momento

introvabile o era già di proprietà di un altro collezionista che non aveva intenzione di cederlo o di

una istituzione per la quale il bene era necessario e perciò inalienabile. Pertanto la copia acquisì «

[...]un potere di circolazione che sfidava il valore dell'autenticità»222.

Ancora per un arguto collezionista una replica poteva essere motivo di  divertissement per ospiti e

amici, i quali trovandosi davanti alla copia e all'originale non erano in grado di distinguerli; in area

veneta il  mercato della  copia  era alimentato da una  volontà  sottile  di  sfida tra  artisti,  come ci

testimonia  Boschini,  definendole  quali  inganni  lodevoli  e  degni  d'invidia.  Per  altri  ancora

semplicemente era l'unica cosa che il loro reddito poteva permettersi.

Anche  Ferrara  fu  città  di  collezionisti  che  non  disdegnarono  tale  pratica:  molte  famiglie  si

affidarono all'abilità dei pittori locali per giungere ad una completezza di  scuole e di nomi non

raggiungibile  altrimenti,  anche  se  tale  modalità  fu  apertamente  disprezzata  dal  collezionista

ferrarese  Roberto  Canonici  nei  codicilli  allegati  al  suo  testamento223.  Le  copie  nelle  collezioni

ferraresi furono di ottima qualità: si ha testimonianza di copie eseguite da Carlo Bononi, nominato

per alcune repliche di opere del Correggio come la Madonna con Bambino e san Sebastiano224,  e

dalla bottega del Guercino sia per le famose tele rinascimentali sia per soggetti contemporanei come

la Cena in Emmaus e la Deposizione del Caravaggio225. 

La città ducale ebbe con le copie un rapporto particolare: fu la stessa corte per volere di Cesare

d'Este  a  commissionare  numerose  copie  da  lasciare  nelle  sedi  del  potere  che  in  seguito  alla

devoluzione dovette sgomberare; i duchi scelsero, prima Cesare e poi Francesco, infatti, di portare

con loro a Modena i preziosi tesori e le tele in loro possesso per ricordare e replicare l'antico fasto

dell'età dell'oro estense, ma non vollero lasciare spogli i prestigiosi palazzi della città. La corte si

affidò ad artisti di punta del tempo e perciò capaci di garantire un perfetto risultato finale come

Giovanni Andrea Ghirardoni,  Scarsellino,  Carlo Bononi,  Giacomo Bambini,  Cesare Cromer per

222Borean, 2000, p. 136.
223Cappelletti, 2013, pp. 8-9.
224Ghelfi, 2013, p. 14.
225Cappelletti, 2013, pp. 8-9.
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circa 20 copie di dipinti che dal soffitto del palazzo dei Diamanti, dai Camerini e dalla via Coperta

del Castello estense avrebbero raggiunto la nuova sede ducale. Rimane traccia dei pagamenti agli

artisti nei movimenti contabili della camera ducale226. 

La pratica di replicare le opere che sarebbe state spostate non riguardò solamente le preziose tele

ducali:  anche  delle  pale  d'altare  che  lasciarono  Ferrara  alla  volta  di  Roma furono  richieste  ed

eseguite copie perfette,  ma anche gli  svariati quadri da cavalletto che andarono ad arricchire le

collezioni  private  della  città  porporata.  Francesco Naselli227,  artista  orbitante prima attorno  allo

Scarsellino  e  poi  attorno  al  Bononi,  si  mostrò  sensibile  al  naturalismo  bolognese  e  capace  di

eseguire repliche del Guercino, di Guido Reni e dei Carracci228. Altro accreditato copista in città fu

Giuseppe Caletti, cremonese, ma adottato dalla città e presto allievo del Bononi229. 

Non fu solo lo spostamento della opere la causa dell'avvio del mercato delle copie a Ferrara, ma

come nella altre anche il costo proibitivo di alcuni artisti si aggiunse: il duca Francesco I fu un

grande estimatore della scuola veneta e acquisì opere prestigiose dei principali maestri. Fu così che

anche a Ferrara i nobili sentirono l'esigenza di aggiornarsi alle novità ducali ed elevarsi al loro

lustro.  Chi  non  fu  in  grado  di  permettersi  gli  ingenti  prezzi  dei  pittori  veneti  o  non riuscì  ad

aggiudicarsi l'opera desiderata ricorse alle abilità dei copisti: molto richiesti erano repliche di opere

di  Tiziano, Veronese, Tintoretto, del Bassano e dei da Ponte, ma anche libere interpretazioni che si

ispirassero alle composizione e ai tempi del colleghi veneti. Lo Scarsellino fu talmente abile in tale

attività che spesso le sue opere vennero confuse con autentici del Bassano e del Veronese. Molti

pittori  locali,  intuita  questa  esigenza  della  domanda,  plasmarono  la  loro  maniera  in  modo  da

assecondare la moda e il gusto del momento, massimizzando il loro profitto: il giovane Bononi è

annoverato  tra  gli  artisti  che  cavalcarono  l'onda;  Giovanni  Bonati  detto  il  Ferraresino  o  il

Giovannino del Pio proprio per aver realizzato numerose copie di Giorgione, Veronese e Tintoretto

per il cardinale Pio; Giuseppe Caletti, pittore di cui è sconosciuto sia il luogo di nascita sia quello di

morte, fu attivo a Ferrara tra 1620 e 1660 e nominato come copista230.

Da ciò possiamo dire che nel Seicento in questo settore si andarono a formare delle micro economie

di scala, caratterizzate anche dalla velocità dei tempi di produzione, alle quali si andò ad abbinare

una politica di prezzi fissi, che una volta stabiliti potevano rimanere invariati per decenni. E ancora

una spiccata propensione da parte delle botteghe alla standardizzazione e alla serialità, che ad oggi,

grazie alla regolarità che le contraddistinse, permette un'analisi basata su metodi di imputazione

226Ghelfi, 2013, pp. 12-13.
227Le prestigiose copie del Naselli si ritrovano attestate nelle collezioni ferraresi delle famiglie Fiaschi, Canani, 

Fontana, Nigrisoli, Rossetti a testimonianza della sua grande perizia e apprezzamento ottenuto all'epoca.
228Ghelfi, 2013, p. 13.
229 Ivi, p. 15.
230Vicentini, 2013b, p. 24.
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semplicemente  computazionale231.  Inoltre  i  prezzi  fissi  furono  comodi  per  svariate  ragioni:

burocratiche  e  amministrative  grazie  alla  riduzione  della  complessità  contabile;  gestionali,

relazionali e fiscali poiché le controversie tra le parti furono facilmente risolvibili dato che i prezzi

non furono oggetto di accordi, ma stabiliti fin dall'inizio della trattativa e testimoniati da anni di

consuetudine.

4. Nelle case dei borghesi: stanze e disposizione dei quadri 

Tutti gli inventari si aprono presentando il nome del proprietario di casa e precisando la posizione

della  stesa  in  città,  solitamente  indicata  con  il  nome  della  contrada  o  della  parrocchia  di

appartenenza.  Qualora anche la casa fosse soggetta  alla divisione tra  gli  eredi,  veniva descritta

definendo la tipologia, i confini e il valore dell'immobile.

Le tipologie abitative più diffuse a Ferrara nel Seicento furono quella del palazzo per i nobili e della

casa per i borghesi232: «murata, solarata e cupata» ovvero in muratura, a più piani e con un tetto in

coppi. E' possibile avere un'idea riguardo la disposizione degli ambienti interni dal momento che gli

inventari qui analizzati procedono con l'elencare i beni stanza per stanza233;  solitamente l'elenco

iniziava dagli ambienti del piano superiore e procedevano in maniera discendente. Alcuni inventari

tra quelli analizzati procedono seguendo altri criteri:  per categoria è quello del dottore in legge

Fedriani; per provenienza (dote della moglie, eredità del padre) quello del mercante Paolo Locarini.

Le stanze per essere distinte sono definite facendo riferimento alla loro ampiezza (grandi e piccole),

per vicinanza agli altri ambienti («contigua a..»,  «successiva a..»,  «alla destra/ alla sinistra della

scala», «in capo alla scala», «in testa al..», ecc) e per il loro orientamento rispetto all'esterno («verso

la strada/ il cortile/ la casa di..»,  «che guarda la via publica», «che guarda l'orto», ecc). Tutte le

stanze  sono  decorate  con  opere  pittoriche  di  diverse  misure,  di  cui  però  non  si  ha  precisa

indicazione sul modo dell'allestire: si presume che le opere fossero disposte a seconda della loro

misura più in basso o più in alto su tutta la superficie della parete in modo omogeneo che non

lasciava spazio libero.  Per tutta la prima metà del  XVII secolo non si  è  riscontrato un criterio

espositivo, i quadri erano disposti in modo totalmente casuale e soggettivo secondo il gusto del

231Guerzoni, 2006, p. 233.
232Il modo di abitare gli ambienti è molto diverso tra nobili e borghesi. Tuttavia le due tipologie abitative, il palazzo e 

la casa, non sono così lontani da un punto di vista dell'architettura interna. Ciò si deve principalmente all'evoluzione 
avvenuta in questo campo nel corso del Rinascimento grazie agli studi del Serlio e dello Scamozzi. Cft. Ago, 2006, 
pp.60-61 e pp. 84-85.

233Diversamente da quanto si faceva a Roma, dove la maggior parte degli inventari elenacava gli oggetti 
raggruppandoli per categoria. Cft. Ago, pp. 59-63.
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proprietario. Dalla metà del secolo invece cominciò a manifestarsi un criterio di allestimento: nella

maggior parte dei casi nelle camere di transito, in quelle di rappresentanza e negli studi trovarono

spazio ritratti, soggetti profani e paesaggi, mentre alle camere private si riservarono i soggetti sacri.

Verso fine secolo invece si sviluppò un vero e proprio criterio museografico,  di cui ci fu piena

consapevolezza da parte dei proprietari234.

Anche  a  Ferrara  sono  rispettate  le  tre  funzioni  principali  della  casa:  il  dormire,  l'abitare  e  il

mangiare235. Ognuna di queste azioni ebbe uno spazio ad essa riservato e sono pochi i casi in cui gli

spazi furono promiscui. Questo tuttavia non significò una totale mono-funzionalità degli spazi: una

camera poteva comunque assolvere più funzioni anche nel caso in cui non fosse l'unica. Un esempio

è la camera detta del fuoco, la quale poteva assolvere la funzione del dormire e anche quella del

ricevere: non era, infatti, inusuale ricevere in una stanza che accoglieva il letto. 

Non sempre è chiaro quale fosse il ruolo svolto da uno spazio interno alla casa: il più delle volte

arredo  e  opere  non  sono  in  grado  di  specificarlo  o  meglio  forse  lo  specificano,  ma  a  noi

contemporanei non è più così evidente. La maggior parte degli spazi sono definiti da notai e pittori

«camere» o «camerini», «sale» o «salette»,  ma in altri casi la definizione si fa più precisa: per gli

interni si ha studio, cucina, camera del padrone, camera del servitore,  «camera da fuoco»; per gli

esterni  invece c'è la loggia,  il  portico,  il  poggiolo,  l'altana.  Dall'analisi dei  documenti  la cucina

risulta essere un lusso che non tutti si poterono permettere anche a Ferrara; lo stesso accadde in altre

città durante il secolo, ad esempio a Roma236. 

La tabella 8 fa riferimento a trentanove inventari poiché l'architetto Aleotti e la moglie abitarono

nella  stessa  casa (ma hanno due inventari  distinti,  in  cui  sono indicati  separatamente  i  beni  di

ciascuno dei due coniugi con diverse volontà testamentarie) e il mercante Francesco Pacchieni ebbe

la  residenza a Venezia.  In  particolare si  analizzano i  trentaquattro  inventari  che procedono per

ambiente; dei rimanenti due procedono per categoria, uno per provenienza, uno per destinazione ed

un ultimo di cui non si percepisce un ordine tra quelli appena citati. Si è segnalato il numero delle

case per ogni borghese: solitamente una in città e una o più di una nel contado ferrarese, inoltre si è

indicato se di queste erano proprietari o affittuari. Di ogni residenza si sono elencati gli ambienti,

ognuno dei quali è specificato nella sua definizione e quando è stato possibile funzione, evidenziano

in fine il numero totale di stanze, segnalando le eccezioni (quando per esempio contengono cucine,

studioli,  chiesette, camini ecc.); inoltre si sono elencati e raggruppati i  quadri contenuti  in ogni

stanza: in tal modo è possibile rendersi conto di dove erano disposti i quadri nella casa, di come

234Scardino, Traina, 2002, p. 145.
235Ago, 2006, p. 62.
236Ivi, p. 63.
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tutta questa ne fosse decorata e quanto affollate fossero le stanze dei borghesi. 

Dalla sistemazione dei dati in tabella è emerso che la media degli ambienti nelle case a Ferrara era

di poco meno di sette stanze per ognuna. Non tutte le abitazioni erano dotate di cucina e camini,

sinonimi di uno stile di vita benestante, ma tutte erano dotate di camere e camerini.
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IV. Appendice
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Tabella 1 - RIORDINO E RIEPILOGO DATI

Riepilogo dati:

totale 

Nobili 

- di cui donne

- di cui parte del clero

Borghesi

- di cui donne 

- di cui artisti

Ignoti

nº 108

nº 66

nº 8

nº 6

nº 41

nº 1

nº 8

nº 1

Riepilogo inventari: titoli nobili

duca

marchese

 - di cui anche condottiero

possidente

conte

 - di cui giudice anche giudice dei Savi

 - di cui anche ambasciatore

 - di cui anche tesoriere generale di Ferrara

nobile

 - di cui anche abate e savio del Maestrato

capitano

condottiero e ambasciatore

savio del Maestrato

membri del clero

- di cui cappellano della Cattedrale

- di cui primicerio della Cattedrale

- di cui primicerio del Capitolo della 

Cattedrale

- di cui cardinale e vescovo di Ferrara

- di cui anche nobile e savio del Maestrato

nº 1

nº 18

nº 3

nº 15

nº 10

nº 1

nº 2

nº 1

nº 13

nº 1

nº 2

nº 1

nº 1

nº 6

nº 1

nº 1

nº 1

nº 2

nº 1
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Riepilogo inventari: professioni borghesi

mercante 

 - di cui in Venezia

artigiano setaiolo

banchiere

artista

 - di cui pittore

 - di cui architetto

 - di cui orefice

 - di cui zecchiere e orefice 

medico

 - di cui anche professore universitario

speziale

dottore in legge

 - di cui agente di famiglia

commerciante 

scrivano

stampatore di carte e tarocchi

oste

barbiere 

barbiere cerusico

sellaio

computista del Comune

moglie di architetto

gabelliere

notaio

nº 3

nº 1

nº 4

nº 2

nº 8

nº 3

nº 1

nº 3

nº 1

nº 5

nº 3

nº 1

nº 5

nº 1

nº 3

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1

nº 1
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NOBILI

1. Cesare d'Este

2. Odoardo Cybo

3. Ercole Savonuzzi

4. Giovanni Paolo De Porti

5. Antonio Maria Tassoni

6. Scipione Guarlengo

7. Cesare Turchi

8. Ottavio II

9. Eleonora Thiene Macchiavelli

10. Luigi Zerbinati

11. Giovanni Maria Guizzardi

12. Giacinto Crispi

13. Francesco Crispi

14. Francesco Gioia

15. Giulio Cesare Giovanelli

16. Camillo Carri

17. Nicola Casari

18. Francesco II Villa

19. Luigi Rossetti

20. Giovanni Battista Corradi

21. Alda Santi Coccapani

22. Francesco Manfredi

23. Annibale Manfredi

24. Francesco Spada

25. Emilia Ferrari Guarlengo

26. Ippolito Laziosi

27. Giovanni Battista Ricci

28. Roberto Obizzi

29. Giustiniano e Pietro Antonio Negrisoli

30. Ippolito Roberti

31. Alfonso Villafora

32. Paolo Perdomi

titolo

duca di Modena

marchese

possidente

possidente

possidente

marchese

marchese

marchese di Scandiano

marchesa

marchese e condottiero

possidente

conte

conte e giudice dei Savi

nobile

possidente

possidente

possidente

marchese e condottiero

conte

possidente

marchesa

conte

conte e ambasciatore

marchese

nobile

nobile

possidente

marchese e condottiero

nobili

nobile

nobile

possidente
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33. Alfonso Trotti

34. Girolamo Fiornovello

35. Virginia Turchi Bevilacqua

36. Antonio Maria Bon Cornari

37. Raimondo Rondoni

38. Gaspare Maria Salviati Galeazzi

39. Giuseppe e Alfonso Varano

40. Francesco Estese Tassoni

41. Nicolò Maria

42. Barbara Boscardi Borgo

43. Girolamo Romei

44. Roberto Montecatini

45. Costanza Varano Calcagnini

46. Belisario Estense Tassoni

47. Barbara Tubi Raspi

48. Bartolomeo Angeli

49. Domenica Franceschi Malatesta

50. Francesco Maria e Galeazzo Riminaldi

51. Alberto II Penna

52. Giulio Sacrati

53. Francesco Sacrati

54. Claudio Todeschi

55. Antonio Ariosti

56. Cesare Gavassini

57. Elisabetta Zeni Vendeghini

58. Carlo e Carlo Francesco Fiaschi

59. Ludovico Sogari

60. Marco Antonio e Giuseppe Morandi

marchese

possidente

marchesa

capitano

nobile

conte

nobili

condottiero e ambasciatore

conte

possidente

marchese

conte e ambasciatore

marchesa

conte

possidente

capitano

possidente

nobili

marchese

marchese e ambasciatore

marchese

marchese

nobile

conte e tesoriere generale di Ferrara

possidente

nobile

savio del Maestrato

nobili

CLERO

1. Francesco Bertazzoli

2. Giovanni Battista Monari

3. Giorgio Leoni

4. Giulio Canani

primicerio del Capitolo della Cattedrale

cappellano della Cattedrale

primicerio della Cattedrale

nobile, abate, savio del Maestrato
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5. Carlo Rossetti

6. Francesco Maria Macchiavelli

cardinale e vescovo di Faenza

cardinale e vescovo di Ferrara
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BORGHESI

1. Paolo Locarini

2. Matteo Ponticcio

3. Giovanni Paolo Bellagrande

4. Ercole Castrini

5. Bartolomeo Brasavola

6. Alberto Buccelli

7. Angela Moschini Aleotti

8. Giovanni Francesco Consumati

9. Bartolomeo Sarti

10. Benedetto Piganti

11. Tommaso Ripa

12. Giovanni Maria Bellotti

13. Agostino Boselli

14. Pietro Naselli

15. Francesco Marchi

16. Girolamo Balletti

17. Pietro Romanini

18. Maurizio Calani

19. Cristoforo Ungarelli

20. Agostino Fedriani

21. Andrea Morellini

22. Filippo Zeni

23. Claudio Bertazzoli

24. Giovanni Antonio, Francesco e Carlo

Merli

25. Bernardino Ghiberti

26. Francesco Pacchieni

27. Giacomo Cosua alias Lagareno

28. Carlo Fontana

29. Giacomo Filippo Pelliccioni

30. Giovanni Penna

professione

mercante

artigiano setaiolo

banchiere

medico

medico e professore universitario

speziale

moglie dell'architetto Aleotti

setaiolo

dottore in legge

commerciante

medico

artigiano setaiolo

mercante

dottore in legge

scrivano

commerciante

stampatore di carte e tarocchi

medico e professore universitario

medico e professore universitario

dottore in legge e agente della famiglia Cybo

dottore in legge

setaiolo

dottore in legge

osti

commerciante

mercante in Venezia

barbiere

barbiere cerusico

sellaio

banchiere

computista del Comune
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31. Michele Castagnini

32. Niccolò Vescovi

33. Giulio Castelli

gabelliere

notaio

ARTISTI

1. Camillo Ricci

2. Giovanni Battista Aleotti detto L'Argenta

3. Cesare Cromer

4. Ippolito Bonati

5. Ludovico Cavazza

6. Giovanni Magagnini

7. Camillo Setti

8. Giovanni Spagnoli

professione

pittore

architetto

pittore

orefice

orefice

orefice

pittore

zecchiere e orefice

Altro:

1. Alessandro Battglia identità ignota
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Tabella 2 - QUADRI

Professione

mercanti (3)

- Paolo Locarini

- Agostino Boselli

- Francesco Pacchieni

artigiani setaioli (4)

- Matteo Ponticcio

- Giovanni Francesco 

Consumati

- Giovanni Maria 

Bellotti

- Filippo Zeni

banchieri (2)

- Giovanni Paolo 

Bellagrande

- Giovanni Penna

artisti: pittori (3)

- Camillo Ricci

secondo il giudizio del

tot

39

45

106

46

140

45

108

74

53

88

nº sacro

29

11

23

13

54

13

54

16

21

51

nº 

profano

2

/

8

2

3

/

/

/

3

nº 

ritratti 

5

10

34

2

29

4

32

10

13

17

nº genere (paesaggi

e nature morte)

3

1

29

/

22

11

18

11

17

15

nº 

antichi

/

1

1

/

/

/

6

/

1

/

nº altro o 

non spec

/

17

5

28

32

17

4

37

2

2

nº alla maniera 

/

5 (romana)

5 (fiamminga)

1 (veneziana)

/

/

1 (veneziana)

/

/

/

nº attribuiti

/

/

64

/

4

/

1

/

/

16

nº non 

finiti

/

/

2

/

/

/

/

/

/

8

Copie

/

/

7

/

2

/

/

/

/

/
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Bambini237

secondo il giudizio del

Cromer238

- Cesare Cromer 

- Camillo Setti239

artisti: architetto (1+1)

- Giovanni Battista 

Aleotti

- Angela Moschini 

Aleotti, moglie

artisti: orefici (3)

- Ippolito Bonati240

- Ludovico Cavazza

- Giovanni Magagnini

artisti: orefice e 

zecchiere (1)

-Giovanni Spagnoli

medico (2)

64

67

39

27

10

66

67

47

107

44

36

16

9

2

7

14

31

35

5

2

2

/

1

8

/

/

4

8

15

2

4

/

10

/

13

18

7

14

16

4

1

12

23

2

47

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

8

6

25

28

/

3

/

1 (veneziana)

/

/

/

3 (veneziana)

/

1 (greca)

/

33

4

17

/

/

/

/

1

1

1

16

7

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

/

/

/

/

237Comprende i quadri nella casa del pittore in contrada Sant'Agostino, nello studio di contrada Sant'Agostino e nello studio di Cortile ducale. Il bambini non stima tutti i quadri.
238L'inventario comprende solo i quadri nello studio di Cortile ducale e di questi ne stima solo sei.
239Del Setti si ha sia l'inventario della casa in città sia quello della casa di campagna.
240I dati riportati si riferiscono ai beni ritrovati nell'abitazione; per quanto riguarda la bottega si sa che i beni all'interno sono stati stimati dagli orefici Girolamo Amadori e Ippolito 

Vidalengo e poi venduti dall'orefice Giacinto Ruffoni.
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- Ercole Castrini241

- Tomaso Ripa

medici e professori 

universitari (3)

-Bartolomeo 

Brasavola

- Maurizio Calani

- Cristoforo Ungarelli

speziale (1)

- Alberto Buccelli

dottore in legge (3)

- Bartolomeo Sarti242

- Pietro Naselli243

- Andrea Morellini244

- Claudio Bertazzoli245

dottore in legge e 

agente di famiglia (1)

- Agostino Fedriani

50

51

38

60

35

33

92

144

42

101

178

15

12

3

42

19

19

36

104

25

12

49

/

7

/

1

/

/

/

11

1

2

7

/

11

15

4

/

/

38

7

5

16

21

1

20

/

12

15

5

1

20

11

38

101

1

14

/

2

/

/

4

/

/

/

2

32

/

20

1

1

9

18

2

/

33

/

2 (veneziana)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

18

/

/

/

/

/

/

30

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

241Il documento raccoglie i beni nella tre proprietà del Castrini: la residenza a Ferrara, quella a Vigarano Pieve e quella si Torre della Fossa.
242L'inventario riporta i beni delle due proprietà del Sarti: la residenza ferrarese e quella a Ficarolo.
243L'inventario riporta i beni delle due proprietà del Naselli: la residenza ferrarese e la villa a Denore.
244Cft. Il Morellini acquistò la casa di Pietro Naselli dopo la sua morte, ma non furono venduti i quadri e gli arredi. Ciò è testimoniato degli inventari. L'inventario riporta i beni 

delle tre proprietà del Morellini: la residenza ferrarese, quella a Portomaggiore e quella S. Biagio d'Argenta.
245L'inventario riporta i beni delle due proprietà del Bertazzoli: quella ferrarese e quella a Quacchio.
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commercianti (3)

- Benedetto Piganti

- Girolamo Balletti

- Bernardino Giberti

scrivano (1)

- Francesco Marchi

stampatore di carte e 

tarocchi (1)

- Pietro Romanini

osti (1)

- Giovanni Antonio, 

Francesco e Carlo 

Merli

barbiere (1)

- Giacomo Cosua alias

Lagareno246

barbiere cerusico (1)

- Carlo Fontana247

sellaio (1)

- Giacomo Filippo 

49

58

79

77

35

30

50

104

46

15

40

34

22

26

13

30

49

19

/

/

/

/

/

/

2

4

4

10

8

2

25

/

/

9

29

/

/

7

40

8

6

17

8

22

11

/

3

/

/

/

/

/

/

/

24

3

3

21

2

/

1

/

12

/

/

/

1 (veneziana)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

21

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

246L'inventario dei beni del Lagareno elenca anche una decina di atti notarili, ma solo due di questi atti sono stati reperiti in Archivio.
247L'inventario riporta i beni del Fontana conservati nell'abitazione e nella bottega dove esercitava la sua professione.
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Peliccioni

computista del 

Comune (1)

- Michele Castagnini248

gabelliere (1)

- Niccolò Vescovo249

notaio (1)

- Giulio Castelli

162

58

41

56

12

21

3

/

4

20

2

2

64

10

12

1

4

/

19

27

2

/

7 (veneziana)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

248L'inventario riporta i beni delle due proprietà del Castagnini: quella ferrare e quella presso Francolino.
249L'inventario riporta i beni delle due proprietà del Vescovo: quella a Ferrara e quella presso San Giacomo.
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Tabella 3 - TEMI QUADRI250

Soggetto SACRO

Madonna

Santi

Madonna e santi

Salvatore

San Francesco

Frequenza

123

103

57

43

39

Soggetto PROFANO

Sibille

Teste

Venere/ Amorino

Armida, storie/ Donna nuda

Frequenza

15

6

5

4

Soggetto RITRATTO

Non specificato

Imperatori a piedi/ a cavallo

Non specificato di donna

Membri della casa d'Este

Membri della propria famiglia

Frequenza

137

62

46

44

32

Quadri di GENERE

Paesaggio

Frutti/ fruttiere

Figura nuda

Fiori/ vasi di fiori

Animali

Frequenza

291

86

69

59

31

250 Per l'inventario del pittore Camillo Ricci si è considerata la stima del Bambini.
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Soggetti SACRI

Angelo

Annunciazione/ Vergine annunciata

Apocalisse, allegoria (in forma di donna con San Giovanni)

Apostoli in Emmaus/ in barca

Assunzione della Vergine 

Beato Felice Giustiniano

Cattura di Cristo 

Cena a casa di Simone il fariseo

Cristo

Cristo battezzato da San Giovanni 

Cristo che lava i piedi agli Apostoli

Cristo con angeli

Cristo con la Madonna

Cristo con la Madonna e i Santi

Cristo con Santi 

Cristo flagellato in colonna

Cristo in croce con i ladroni

Cristo in Emmaus

Cristo morto/ in croce/ con corona di spine

Cristo nel deserto (con Satana che gli chiede di trasformare le pietre in pane)

Cristo nell'Orto

Dalila

David (con o senza testa di Golia)

Decollazione di San Giovanni 

Deposizione

Diluvio

Ecce homo

Elemosina di San Rocco

Eremita

Evangelisti

Figliol prodigo, storie

Frequenza

15

32

1

2

3

1

2

1

13

3

1

2

8

16

8

3

1

1

29

1

5

1

16

3

2

1

5

1

1

16

8
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Flagellazione di Cristo 

Frate

Fuga in Egitto

Gesù bambino

Giaele e Sisara

Giudizio di Re Salomone

Giuditta

Immagine con il Signore in braccio

Madonna

Madonna con bambino

Madonna con bambino e San Giovannino

Madonna con bambino e Santi

Madonna del Pianto

Madonna e angeli

Madonna e i 15 misteri del Rosario attorno

Madonna e Santi

Madonna e un cadavere

Maria Maddalena

Misteri del Rosario

Natività

Noli me tangere

Nozze di Cana

Orazione nell'orto

Padre cappuccino

Pala d'altare

Paradiso

Passione

Pietà

Presepe

Profeta Isaia

Re Magi/ Adorazione dei Magi

Reliquiario

Resurrezione di Cristo

2

1

5

5

1

1

8

1

123

52

16

28

1

3

4

57

1

40

18

20

2

3

2

1

3

2

1

11

9

1

11

1

3
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Resurrezione di Lazzaro

Ricco Epulone, storie

Salita al Calvario

Samaritana

Sacra Famiglia

Sacra Famiglia con San Giovannino

Sacrificio di Abramo/ di Isacco

Sacrificio di Noè

San Bartolomeo

San Bastiano

San Bernardino da Siena

San Bruno

San Carlo

San Costanzo

San Cristoforo

San Daniele

San Domenico

San Filippo Neri

San Francesco

San Francesco de Paola

San Giacinto

San Giacomo

San Giorgio

San Giovanni Battista/ San Giovannino

San Giovanni Evangelista

San Girolamo

San Giuseppe

San Leone papa

San Lorenzo

San Ludovico

San Marco

San Maritano

San Matteo

1

3

1

7

28

6

2

1

2

3

1

1

10

1

1

2

4

2

39

2

1

3

7

20

6

29

13

1

1

5

1

1

3
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San Maurelio

San Michele, arcangelo

San Nicola

San Nicolò

San Paolo

San Paolo, conversione

San Pietro/ con il gallo/ consegna delle chiavi/ che pesca/ in carcere

San Raimondo

San Rocco

San Sebastiano

San Silvestro

San Simone

San Tommaso/ San Tommaso che mette il dito nella piaga

San Tommaso di Villa Nova

Sansone

Santa Agnese

Santa Beatrice

Santa Barbara

Santa Caterina, sposalizio/ martirio

Santa Cecilia

Santa Chiara

Santa Elisabetta

Santa Francesca

Santa Lucia

Santa Maddalena de Pazzi

Santa Margherita

Santa Marta

Santa Rosa

Santa Teresa

Santa Veronica

Santo Stefano

Sant'Agata

Sant'Elena

1

4

4

3

6

1

9

1

1

8

1

2

1

1

2

1

1

5

21

4

5

1

1

1

2

5

1

1

1

1

1

1

1
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Sant'Agostino

Sant'Andrea

Sant'Antonio 

Sant'Eustachio

Sant'Orsola

Santi

Spirito Santo

Salvatore

Storie del Vecchio Testamento

Storie delle Sacre Scritture

Sudario

Susanna

Tre Marie

Trinità

Ultima Cena

Visitazione di Santa Elisabetta

2

1

26

1

1

103

1

43

3

4102

3

3

1

2

5

4
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Soggetti PROFANI

Adone e Venere

Amor sacro e amor profano

Amorino

Anteo

Armida, storie

Arpie

Baccanale

Cleopatra

Clorinda e Tancredi

Dea

Dialettica

Diana

Diana bagnante con le compagne

Diana e Cupido 

Donna nuda

Ercole con Cerbero

Età dell'oro

Europa

Fantesca

Fortuna

Giudizio di Paride

Giustizia

Grazie

Lucrezia romana

Marsia

Mercurio

Muse

Narciso

Orfeo

Pan

Piramo e Tisbe

Ratto di Europa

Frequenza

2

1

5

1

4

2

1

3

1

1

1

1

1

2

4

1

2

1

1

1

2

1

3

3

1

1

1

1

3

1

1

1
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Retorica

Satiro con flauto

Sibille

Tancredi

Tempo che spennacchia Amore

Teste

Tizio mangiato dal corvo

Venere/ Venere nuda

Venere, nascita

Venere con Amorini

1

1

15

1

1

6

1

5

1

1
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Soggetto RITRATTI

Bambino

Cardinale Cybo

Cardinali

Contadine (a volte mascherate)

Donna con un bambino

Donna Matilda a cavallo

Filosofi

Giovanni Bellini

Giovane

Guarino Guarini, architetto 

Imperatori a piedi/ a cavallo

Membri della casa d'Este

Membri della propria famiglia (mogli comprese)

Marchesi/nobili ferraresi

Mocenigo

Monaco benedettino

Monsignor Curione

Morosini

Non specificato (di cui uno triplice)

Non specificato di donna (di cui 2 di veneziane)

Papa

Papa Clemente VIII

Papa Leone

Petrarca e Laura

Pietro Gonnella (buffone di corte)

Poeti

Prete

Re di Francia

Re di Polonia

Sè stessi

Uomo che scrive

Uomo con armi

Frequenza

1

1

27

4

1

1

12

1

2

1

62

44

32

1

1

1

1

1

137

46

4

3

1

1

2

11

1

2

1

18

1

4
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Uomo vestito all'antica

Vecchio/ vecchia

vescovo

2

6

1
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Quadri di GENERE (paesaggi; nature morte)

Animali (cani per lo più; uccelli; cavalli)

Battaglia

Contadini/ Villani

Donna

Favole

Figure

Figura che legge

Figura nuda

Fiori/ vasi di fiori

Fiori e frutti

Frutti/ fruttiere

Guerrieri a piedi/ a cavallo

Guerra di cani, gatti e topi

Incantatrice

Lavello di ottone

Marina

Maschera 

Massaia

Moro/ moro a cavallo

«Mostrazzi»

Nature morte

Paesaggio

Paesaggio con figure

Parti del mondo

Pastore con pecore

Pescatore

Prospettiva

Pulcinella

Roma, lungo Tevere

Scene storiche

Scultura

Stagioni

Frequenza

31

6

7

26

2

69

1

1

59

10

86

1

1

1

1

1

1

3

1

6

1

291

3

4

1

1

6

1

1

5

1

4
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Storia desueta

Teste (di cui 1 ne mostra 5)

Turchi

Uomo

Vecchio

Zingara

1

25

3

2

5

2
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Quadri ANTICHI

Deposizione

Donna

Giustizia

Maria Maddalena

non specificato

Paesi e «mostrazzi»

Ritratto

San Girolamo

Santi

Vergine e San Giovanni

Frequenza

1

2

1 

1

5

11

2

1

1

1
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Quadri ALLA MANIERA DI

scuola romana

scuola veneziana:

• Madonna con Santa Caterina

• non specificato

• Sacra famiglia

• Ritratti

scuola greca:

• Madonna

Frequenza

5

14

1

8

2

3

3

1

1
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COPIE

Giuditta del Sanchi

Madonna del Tiziano

Paesaggio con figurette di Dosso Dossi

Pala d'altare

Ritratto del Alberto Duro

San Bartolomeo di Pietro Vecchia

San Girolamo del Prete Genoese

Santa Margherita

Teste, quattro di Dosso Dossi

Turca del Tiziano

Frequenza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

111



Tabella 4 - ARREDI E OGGETTI

Professione

mercanti

- Agostino Boselli

Arredi  e oggetti presenti in casa

- nº 5 paramento di corame d'oro con portiera a suo ferro/ dall'arma/ uso con portiera/ di pelli bianche con frisi d'oro et 

argento/ d'oro e usato

- nº 1 scabello di radica di noce con Crocefisso e quadretto

- nº 3 specchi

- nº 1 scrigno d'ebano

- nº 246 pezzi di vasellame di maiolica

- nº 1 spineta da sonare

- Francesco Pacchieni - nº 2 specchiere

- nº 4 figure di bronzo

- nº 2 figure in gesso

- oggetti d'oro e d'argento stimati D. 130

artigiani setaioli

- Matteo Ponticcio - nº 6 arazzi

- nº 1+1 crocifisso di stucco; crocifisso di stucco adornato

- nº 2 angioletti di pietra

- nº 3 paramento da camera di corame stampato con colonne e frisi dorati/ di corame d'oro con frisi sopra e sotto/ di corame 

bianco stampato 
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- nº 2 statue piccole di alabastro

- nº 1 spalliere di corame d'oro

- nº 1 specchio

- nº 1 copia “l'Ariosto in quarto”

- Giovanni Francesco 

Consumati

- nº 8 paramento di corame d'oro e lacca con colonne d'oro e verde/ con figure di vari animali e ninfe/ a giardino/ di 

damasco verde e gialdoro/ di damasco cremisino e giallo pallia/ di corame con fiori e colonne/ di corame d'oro lacca e 

argento con fiori e colonne/ di corame d'oro, rosso e turchino

- nº 2 figure di mori

- nº 1 crocifisso

- nº 8 figure diverse di alabastro

- nº 4 teste di alabastro su piedistallo di ottone

- nº 1 statuetta in marmo di San Carlo

- nº 1 pietra di paragone con una medaglia d'oro

- nº 1 Grazie di alabastro

- nº 2 figurette con un cervo di alabastro

- nº 2 angioletti intagliati nel legno

- nº 2 statue di gesso

- nº 3 scudi di legno con immagini della Vergine

- nº 4 specchiere

- nº 10 palle di marmi pregiate

- nº 1 orologio

- argenteria e gioielli (non ulteriormente specificati)
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- Giovanni Maria 

Bellotti, artigiano 

setaiolo

- nº 4 teste di gesso

- nº 2 crocifisso da letto di stucco

- Filippo Zeni -  nº 2 paramento di pelli schiette con colonne e fregi d'oro/ di corame d'oro e argento

-  nº 4 crocifisso di ottone/di stucco/di legno

-  nº 1 specchio

-  nº 11 palle di marmo

-  nº 2 occhiali di cristallo

- argenteria e gioielli (non ulteriormente specificati)

banchieri

- Giovanni Paolo 

Bellagrande

-  nº 4 paramento di corame d'oro, verde e rosso/ d'oro/ d'oro e rosso

-  nº 1 calamaio con figura di bronzo

-  nº 2 crocefissi

-  nº 2 candelotti

-  nº 1 libro di figure in rame

-  nº 1 libro di carta di pecora scritto a mano con figure miniate

-  nº 1 quadro di gesso in rileivo con la figura della Vergine

-  nº 1 [manacordo]

- molti gioielli

- vari libri tra i quali «l'Ariosto L. 1; il Pastor Fido L.2; l'Inamoramenti del Boiardi L.15; un libro di Diffesa dell'Aleotto 

L.10»

- Giovanni Penna -  nº 1 figura in bronzo su base di noce
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-  nº 1 vasetto d'avorio

-  nº 1 crocefisso grande indorato

-  nº 3 teste di stucco di un angelo/di Cristo/ della Vergine

-  nº 1 quadretto con l'Annunciata d'argento

-  nº 11 pezzi di arazzi uniti (7;2;2) insieme con raffigurati figure/ animali

- «alquante medaglie di piombo e di bronzo antiche et altre bagatelle»

- nº 4 piramidi di vetro

- nº 15 palle di marmo

- nº 28 palle di vetro

- nº oltre 350 libri custoditi in una biblioteca

- «scritture attinenti al Banco del già signor Alberto e Soncino Penni»

Artisti: pittori

- Camillo Ricci

secondo il giudizio di 

Giacomo Bambini

Nello studio di contrada Sant'Agostino:

- nº 92 carte a stampa

- nº 49 disegni

- nº 21 bassorilievi in gesso

- nº 14 figure di gesso

- nº 1 Cristo di cera

- nº 1 figurina di cera

- nº 5 libro con 34 stampe/ libro di carta in ramo coperto di pecora/ un libro con disegni antichi/ libro di architettura/ libretto

di disegni ad acquerello
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- nº 10 cartoni per orologi

- nº 154 schizzi e disegni

Nello studio nel Cortile ducale:

- nº 49 disegni

- nº 96 carte a stampa

- nº 391 disegni a chiaro scuro

- nº 116 schizzi

- nº 2 schizzi per un San Nicolò

- diversi spolveri

- nº 3 libro di disegni di fiori del Ricci/ un libretto di disegni/ un libretto di diverse cosette

- nº 4 pezzi di tela

- nº 1 macinino

- nº 2 pietra ovata da macinare

- nº 2 specchi

- nº 1 fogara di ferro

- nº 125 rilievi in gesso

- nº 2 figure di gesso

- nº 25 telai di misure varie

- colori: «azzurro once 5½ L. 13.15; morello di sale once 5 L.-.4; zal santo once 3 L.-.10: verd'azzurro L.1; morello di 

paglia once 2½ L.1»
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secondo il giudizio di 

Cesare Cromer

Nello studio nel Cortile ducale:

- varie tele imprimite

- nº 2 telai

- nº 125 rilievi in gesso

- nº 1 testa e un busto di San Carlo con la beretta

- Cesare Cromer - nº 1 contenitore per acqua santa in maiolica

- nº 2 teste di gesso dipinte di nero

- nº 3 teste di gesso 

- nº 5 scalette da pittore

- nº 5 figure di gesso

- nº 32 quadri di carta

- nº 45 rilievi

- nº 24 tele imprimite

- nº 2 armadio con diversi disegni dentro/ un armadio con pezzi diversi, balzane e baldanzine

- nº 4 cassettine

- nº 4 pietra da pittore da macinare/ tre pietre di marmo da macinar colori

- nº 1 fasso grande di stampe e spolveri da dipingere

- nº 1 testa di cervo in legno

- diversi disegni attaccati al muro

- «un'armatura da pitore di pezzo con telari da pitore, cornisotti e legnami diversi»

- Camillo Setti - nº 8 cornici
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- nº 10 tele imprimite

- nº 6 tele rotonde piccole

- nº 1 armadietto con dentro colori e altri arnesi per dipingere

- vari strumenti di lavoro; modelli di gesso e altro

- nº 1 pietra da macinare colori

artisti: architetto

- Giovanni Battista 

Aleotti

- vari libri di architettura e matematica

 - vari e numerosi disegni

- nº 1 specchio

- nº 1 organino

- nº 2 «squadri di pece grandi»

- Angela Moschini 

Aleotti, moglie

- nº 1 specchio

artisti: orefice

- Ippolito Bonati - nº 4 paramento di corame d'oro e rosso/ con friso d'oro e rosso/ oro turchino e rosso

- nº 1 quadro dal letto di pasta

- nº 2 specchiere

- nº 1 orologio

- Ludovico Cavazza - nº  1 specchio

- Giovanni Magagnini - nº  1 specchio

- nº 10 figure intagliate nel legno: Crocefisso con la Madonna ai piedi; Pietà; Madonna della Concezione; Sant'Antonio da 

Padova; Santa Caterina di Siena; San Sebastiano; San Rocco; San Giovanni Battista; Adamo e Eva; Vergine Annunciata.
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- nº 2 testa in stucco del Redentore/ della Madonna

- nº 1 palla di legno intagliata con le immagini di Sant'Antonio, San Domenico, Santa Caterina, San Francesco

- nº 1 Madonna intagliata nel legno con i Santi e scene della Fuga in Egitto nell'ancona

- nº 1 quadrettino ad otto facce miniato

- nº 4 Crocefisso in legno

- nº 1 reliquiario con cornice nere

artisti: orefice e 

zecchiere

- Giovanni Spagnoli - nº 2 angioletti di bronzo

- nº 2 crocefisso di bronzo con piede e croce di pero tinto di nero/ di avorio 

- nº 2 Sant'Antonio intagliato nel legno/ Tre bambini intagliati nel legno di bosso

- nº 4 cornici (2 bianche e 2 nere)

- nº 3 specchiere

- nº 62 pezzi di vasellame in maiolica

- nº 3 «cassetta da bilancini da pesare oro di nogara»/ «cassa di modelli diversi»/ «tre pezzi di bronzo che servono per 

modelli»

medici

- Ercole Castrini Nella residenza a Ferrara:

- nº 1 telaio con la tela

- nº 17 pezzi di corame con frisi d'oro/ corami d'oro

- nº 2 reliquiario piccolo/ reliquiario grande con cornice dorata
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- nº 1 crocifisso di stucco

- nº 6 quadri di gesso

- nº 3 specchi

- nº 8 palle di porfido

- ricca a varia biblioteca

Nella residenza a Torre della Fossa:

- vari cornisotti dipinti

- varie spalliere di lana rosse con frisi e colonne dipinte alla bergamasca

- nº 1 quadro di una stampa

- nº 1 specchio    

- Tomaso Ripa - nº  1 crocifisso «ch'hà roto un braccio»

- nº 15 teste di gesso grandi e piccole

- nº 3 figure di gesso

- nº 1 quadretto di gesso con la Madonna

- nº 1 «una Croce col suo pedistale con spechieti dentro soprà quale v'è il Nostro Signore di piombo dorato»

- nº 12 teste di piombo raffiguranti diversi imperatori

- corami d'oro/ d'oro e d'argento

- nº 2 «cassattine da tener davanti il letto nelle quali vi è la Santissima Madona col suo Puttino di rilievo adorata»

- nº 2 specchi

- nº 7 palle di marmo/ di vetro/ di legno

- nº 4 liuto
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- diversi libri tra cui uno di musica

Medici e professori 

universitari 

- Bartolomeo Brasavola - nº 3 paramenti di pelle bianco con frisi rossi/ rosso con frisi d'oro

- nº 1 paramento di arazzi antichi

- nº 1 paramento di raso verde e giallo

- nº 1 specchio

- vasellame in maiolica

- molti gioeilli

- biblioteca notevole (1.150 libri raccolti)

- Maurizio Calani - nº 1 quadretto a forma di reliquia con cornice intagliata

- Cristoforo Ungarelli - nº 7 mezze figure di gesso/ figurine

- nº 3 quadro bislungo di carta

- nº 1 crocifisso

- nº 1 quadrettino ad otto facce con Santi e cornice indorate

- nº 1 specchio

- nº 14 palle di marmo

- nº 1 calamaio in maiolica con un uomo a cavallo e uno seduto

- vari libri tra i quali Dante Alighieri e Bartolomeo Cavalcanti

speziali

- Alberto Buccelli - nº 2 angioletti dorati

- nº 23 libri
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- nº 17 palle di vetro

- nº  1 piramide di vetro

dottore in legge

- Bartolomeo Sarti - nº 1 Madonna in rilievo dorata con le sue portelle

- nº 5 carte di città e nº 4 parti del mondo

- nº 1 specchio

- nº 1 orologio

- nº 9 palle di marmo

- nº 430 circa libri conservati in una biblioteca

- Pietro Naselli Nella residenza a Ferrara:

- nº 1 Madonna con gli angeli in gesso

- nº 3 crocifisso di legno con il Cristo in alabastro/ di legno semplice

- nº 5 paramento di corame rosso, oro e bianco con una portiera compagna/ oro e turchino con una portiera 

compagna/dipinto a pennello a fiori, turchino, bianco e rosso/ d'oro

- nº 14 statue di alabastro

- nº 12 statue in maiolica

- nº 6 statue in bronzo

- nº 3 teste di alabastro custodite in una cassa 

- nº 2 palle di marmo piccole con il piedistallo in legno

- nº 1 quadro di raso ricamato d'oro e d'argento con qualche perla raffigurante un crocifisso

- nº 1 spinetta

- nº 14 palle su piedistallo (materiale non specificato)
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- nº 20 piramidi su piedistallo (materiale non specificato)

- nº 32 libri

- Andrea Morellini - nº 1 quadro di bronzo dorato con la Beata Vergine

- nº «125 libri in folio e nº 46 in quarto, tutti di argomento giuridico valutati dal libraio e stampatore Bernardino Pomatelli 

S. 140»

- nº 4 carte con le parti del mondo

- vari quadretti di carta

- Claudio Bertazzoli - nº 2 statue di gesso bianche

- nº 1 Centauro di gesso bianco

- nº 1 statua di legno

- nº 2 statuette di marmo

- nº 2 statue di finto bronzo

- nº 1 statua di terra di Verona su un piedistallo di marmo bianco

- nº 2 effige della Madonna di gesso

- nº 3 piatti dipinti

- nº 1 quadretto di marmo con una testa a bassorilievo

- nº 5 carte geografiche

- nº 13 quadretti piccoli in carta

- nº 9 quadro in carta con la città di Londra/ città non specificate

- nº 1 telaio con disegno del ducato di Ferrara

- nº 4 tavolini di legno di noce con gambe tortili con cassetti con diverse figure in gesso

- nº 2 specchio
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- nº 1 orologio 

- nº 2 piramidi di marmo

- nº 1182 libri a stampa e nº 24 manoscritti valutati S. 250 «e più libri diversi nº 59, parte in ottavo e parte in quarto S. 3»

- nº 17 vasi di aranci valutati S. 34

- nº 10 vasi di gelsomini di Spagna valutati S. 1.50

dottore in legge e agente

di famiglia

- Agostino Fedriani251 - nº 1 «anconeta senza pittura, con la Madonna del Rosario in cima»

- nº 3 quadretti a disegno in chiaro scuro con la storia del Figliol prodigo

- nº 1 quadretto di bronzo con figure in basso rilievo

- nº 2 quadretto con Mosè disegnato con matita rossa/ con Santa Dorotea

- nº 3 disegno piccolo con San Pietro/ con San Paolo/ con la Madonna e Beato Felice

Commerciante

- Benedetto Piganti - nº 3 specchi 

- Girolamo Balletti - nº 2 Crocifisso in piombo/ di legno indorata con il Cristo in stucco

- nº 1 «un'Arma sopra la tela, che si dice essere del signor Alessandro Canani, vecchia, sopra il camino»

- nº vari paramenti di corame che ricoprono tutta la stanza di pelle bianca con frisi d'oro

- nº 3 statue di alabastro

- nº 1 angelo di stucco indorato

- nº 1 San Giovanni di cera, in vetro ovato

251L'inventario è stato compilato per generi; si ha a disposizione la sola parte che riguarda i quadri. Per il resto dei beni del Fedriani si rinvia al documento ASF, ANA, Baldi 
Atanasio, matr. 1112, p. 7, allegato all'atto del 21 maggio 1676.
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- nº 76 disegni su carta di Santi 

- nº 4 specchi

- varie torcette di cera dipinte

- nº 125 pezzi di vasellame in maiolica

- nº 1 «pezza da stomaco di panno nero con sopra la Santissima Madonna del Carmine» 

- Bernardino Giberti - nº 1 crocifisso di rame

- nº 21 disegni di Santi su carta pecora

- nº 1 specchio

- nº 80 pezzi di vasellame in maiolica

scrivano

- Francesco Marchi - nº 9 quadretti di carta

- nº 1 crocifisso con San Giovanni in alabastro

- nº 1 specchio

- nº 150 pezzi di vasellame in maiolica

stampatore di carte e 

tarocchi

- Pietro Romanini - n° 3 specchi

osti

- Giovanni Antonio, 

Francesco e Carlo Merli

- n° 12 quadretti in carta pecora 

- n° 3 specchi

barbiere

- Giacomo Cosua alias Nella casa a Ferrara:
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Lagareno - n° 3 apparato di corame con fondo rosso, d'oro e d'argento/ con fondo nero, d'oro e d'argento/ con fondo rosso e d'oro

- n° 1 crocifisso di stucco

- n° 1 arma del Re di Francia

- n° 4 specchi due dei quali con cornice di fiori dipinti

- n° 31 libri in parte in francese, parte in italiano e parte in latino

- n° 134 pezzi d vasellame in maiolica

- n° 5 cornici oro e nere (senza quadri)

- n° 1 «stufa dà peruche di legno»

- argenteria varia

Nella bottega:

- n° 1 apparato di corame d'oro verde, argento e oro

- n° 4 specchi, uno grande e tre piccoli

- n° 2 mezze figure di legno per appoggiare le parrucche

- «rasoi, forbici, ferri dà mostachi»

- bilance per pesare i capelli

- parrucche nuove e usate

barbiere cerusico

- Carlo Fontana Nella residenza:

- n° 1 disegno su carta a chiaro scuro con diverse figure

- n° 2 quadretto con un disegno della scuola del Guercino con un puttino con una palla in mano/ quadretto con una Testa 

disegnata su carta
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- n° 2 crocifissi di legno intagliato dorati con croci in finto ebano

- n° 1 specchio

- n° 1 cornice vuota nera, profilata e marcata in oro

In bottega:

- n° 3 specchi

- vari ferri da cerusico

sellaio

- Gacomo Filippo 

Paliccioni

- n° 8 quadretti di carta pecora con cornice nera e profilo

- n° 9 quadretti in carta con cornici nera e profilo/ con cornici nere e oro

- n° 1 «cielo da letto dipinto»

- n° 1 specchio

- n° 50 pezzi di vasellame in maiolica

- n° 94 «fusti novi da sella, à ragione di baiocchi 32 l'uno importano S. 30.8»

computista del Comune

- Michele Castagnini Nella residenza a Ferrara:

- n° 2 Madonna in bassorilievo

- n° 2 apparato di corame vecchio e rotto

- n° 1 Madonna intagliata con due Santi da appoggio

- n° 2 statuette di Mori indorate

- n° 1 Crocifisso

- n° 1 reliquiario
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- n° 4 specchiere

- n° 80 «pezi di libri legalli in folio et in quarto»

- n° 15 pezzi di vasellame in maiolica

Nella residenza a Francolino:

- n° 32 quadretti di carta con cornici nere, di cui n° 9 con Paesi ed Immagini e n° 9 con Paesi

- n° 1 contenitore per l'acqua santa in maiolica

- n° 3 specchi 

gabelliere

- Niccolò Vescovo - n° 1 paramento da camera di corame d'oro, nero e d'argento

- n° 2 teste di alabastro

- n° 3 crocifisso

- n° 1 quadretto con la Madonna d'argento

- n° 18 quadretti di carta

Notaio

- Giulio Castelli - n° 1 affresco sulla parete della prima camera della casa con la Madonna

- n° 2 statuine dipinte di giallo

- n° 1 Madonna in stucco

- n° 3 statue di gesso bianche

- n° 1 testina di gesso

- n° 1 quadretto su carta con il Signore con cornice di legno nera

- n° 5 statuine di varie Sante

128



- n° 1 carta senza cornice appesa su muro con una barca e gente che voga

- n° 3 specchiere

- n° 2 palle di legno dipinte di vari colori
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Tabella 5 - QUADRI CON ATTRIBUIZIONI E STIME

Inventario di:

- Francesco Pacchieni, mercante in Venezia

Stima dei quadri

Sì

Valore MAX

D. 30

Soggetto

Ritratto - 

Van Dyck

Attribuzioni a scuole o ad artisti252

nº 2 Nicolò Renieri

nº 4 Garbini

nº 1 Andrea Vizentin, scuola

nº 5 Mantoan

nº 1 don Armano Stoiis

nº 1 Carlo Lott

nº 2 Mattio de Pitochi

nº 2 Silvestro Mango

nº 1 Langetti

nº 1 Fiamengo 

nº 1 Zambelin

nº 1 Rocco Marcon, allievo di Tiziano

nº 1 Giacomo Tentoreto

nº 2 Castiglion

nº 2 Paris Bordon

nº 4 Diamantino

nº 1 Leningher

nº 4 Caffis

Stime

D. 20; 10

D.5; 5; -.20; -.12

D. 4

D. 6; 5; 4; 2; 2

D. 10

D. 25

D. 4; 4

D. 1.12; 1.12

D. 25

D. 2

D. 25

D. 4

D. 25

D. 20; 20

D. 4

D.1; 1.12; 1.12;/

D. 1

D. 2; 2; 2; 2

252Per le biografie degli artisti autori delle opere pittoriche negli inventari si veda il dizionario biografico in: Mazzei Traina, Scardino, 2002, pp. 69-96; Ghelfi, 2011, pp. 171-240.
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nº 2 Mattio Ston

nº 4 Pietro Vecchia

nº 1 Giacomo Genovese

nº 2 Van Dyck

nº 1 Bombelli

nº 2 Agostino Lama

nº 3 Padoanino

nº 1 Bassano, scuola

nº 1 Carpaccio

nº 1 Francesco Cassana

nº 1 Andrea Schiavone

nº 1 Massoni

nº 1 Andrea del Sfrizo

D. 4; 4

D. 12; 5; 3; -.20

D. 4

D. 30; 30

D. 10

D. 8; /

D. 1; 15; 15

D. 3

D. 3

D. 15

D. 4

D. 1

D. 2

- Giovanni Francesco Consumati, artigiano 

setaiolo

Sì L. 100 Vergine in 

trono con 

S.Giovanni 

e S.Vitto

nº 1 Carlo Bononi 

nº 2 Bastarolo

nº 1 Benvenuto

L. 40

L. 40; L. 40

L. 40

- Filippo Zeni, artigiano setaiolo No / / nº 1 Pomatelli /

- Camillo Ricci, pittore

secondo il giudizio di Giacomo Bambini Sì L. 12 Madonna 

con 

bambino e 

nº 4 Camillo Ricci

nº 12 Scarsellino

/

/
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secondo il giudizio di Cesare Cromer No /

Santi – 

Ricci

/ nº 23 Camillo Ricci

nº 10 Scarsellino

/

/

- Cesare Cromer, pittore Sì L. 6 Paesaggio - 

Dossi

nº 4 Dosso Dossi L.6; L.4; / ; / 

- Camillo Setti, pittore No / / nº 7 Camillo Setti /

- Giovanni Magagnini, orefice No S. 30 Madonna -

Scarsellino

nº 1 Scarsellino S. 30 

- Giovanni Spagnoli, orefice e zecchiere Sì S. 9 Tre quadri

compagni -

Cremonese

nº 1 Cremonese S. 9

- Tomaso Ripa, medico No / Ritratto di

donna -

Fiammingo

nº  1 Fiammingo /

- Maurizio Calani, medico e professore 

universitario

Sì S. 400 Gloria del

Paradiso -

Scarsellino

nº 16 Scarsellino

nº 1 Fiammingo

nº 1 Guido

nº 1 Garofalo

nº 1 Camillo Rizzi

S. 3;10; 3; 400; 

24; 40; 25; 50; 

1; 12; 25; 25; 9.

S. 12

S. 14

S. 4

S. 2
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nº 1 Ortolano

nº 3 Carlo Bononi

nº 1 Franza

nº 1 Croma

nº 1 Paolo Veronese

nº 1 Benvenuto

nº 1 Bastianino

nº 1 Parmiggiano

S. 25

S. 10; 20; 20.

S. 12

S. 3

S. 15

S. 3

S. 10

S. 50

- Alberto Buccelli, speziale Sì L. 40 Sposalizio

di Santa

Caterina

con la

Vergine e il

bambino -

Scarsellino

nº 1 Scarsellino L. 40

- Pietro Naselli, dottore in legge Sì L. 40 San

Giovanni –

Sebastiano

del Dionello

Piombo

nº 2 Dosso Dossi

nº 3 Ortolano

nº 1 Benvenuto da Garofalo

nº 6 Francesco Naselli

nº 1 Bastianino

nº 1 Sebastiano del Dionello Piombo

L. 12;

L. 8; 12; 

L. 16

L. 10; 28; 28; 

16; 24; 16

L. 24

L. 40
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nº 1 Carlo Bononi

nº 1 Franzese 

nº 2 Scarsellino

L. 20

L. 6

L. 24; 16

- Claudio Bertazzoli, dottore in legge Sì S. 4 Tempo che

spennacchia

Amore -

Perottini

n° 1 Perottini S. 4

- Giacomo Cosua alias Lagareno, barbiere No / / n° 3 Fiammingo, Giovanni Van Gembes /

- Carlo Fontana, barbiere e cerusico Sì S. 150 Pala d'altare

–

Scarsellino

;

San

Michele che

scaccia i

demoni -

Guercino

n° 8 Scarsellino

n° 1 Guercino

n° 1 Guercino, scuola

n° 1 Bassano, scuola

n° 2 Carlo Bononi

n° 1 Bastianino

n° 1 Guido reni, scuola

n° 2 Genari

n° 1 Tiziano, scuola

n° 1 Leonello Bononi

n° 1 Orazio Mornasi

n° 1 Cremonese

S. 8; 18; 12; 18; 

20; 150; 100; 18

S. 150

S. 12

S. 20

S. 60; 24

S. 21

S. 8

S. 18; 18

S. 20

S. 6

S. 6

S. -.60
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Tabella 6 - VALORI MASSIMI E MINIMI

Inventario di

- Francesco Pacchieni, mercante in Venezia

- Giovanni Francesco Consumati, artigiano setaiolo

- Giovanni Maria Bellotti, artigiano setaiolo

- Giovanni Paolo Bellagrande, banchiere

- Camillo Ricci, pittore253

- Cesare Cromer, pittore

- Ludovico Cavazza, orefice

- Giovanni Spagnoli, orefice e zecchiere

- Bartolomeo Brasavola, medico e professore universitario

- Maurizio Calani, medico e professore universitario

- Cristoforo Ungarelli, medico e professore universitario

- Alberto Buccelli, speziale

- Bartolomeo Sarti, dottore in legge

- Pietro Naselli, dottore in legge

- Andrea Morellini, dottore in legge

Valore MAX

D. 30

L. 100

L. 32

L. 100

L. 12

L. 15 

L. 10

S. 12

L. 50 

S. 400

S. 5

L. 40

L. 12

L. 100

S. 2.20

in lire

/

100

32

100

12

15

10

48

50

1600

20

40

12

100

8.80

Soggetto

Ritratto, opera di Van Dyck

Vergine in trono con S.Giovanni e S.Vitto

Signore con Madonna e San Giovanni; cornice fatta ad 

Ancona con colonelle adornate

Due tele: Sposalizio di Santa Caterina; Resurrezione di 

Lazzaro

San Paolo (abbozzato); Madonna con bambino e Santi 

Testa del Salvatore; Testa di San Girolamo

Madonna annunciata con San Giuseppe

San Giovanni con l'agnello in braccio

13 ritratti d famiglia

Gloria del Paradiso, opera dello Scarsellino

Madonna con bambino

Sposalizio di Santa Caterina con la Vergine e il bambino, 

opera dello Scarsellino

Decollazione di San Giovanni Battista; Natività

Elemosina di San Rocca, copia del Corazzi

Pietà

253Secondo la stima del pittore Giacomo Bambini.
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- Claudio Bertazzoli, dottore in legge

- Agostino Fedriani, dottore in legge e agente di famiglia

- Bendetto Piganti, commerciante254

- Girolamo Balletti, commerciante

- Bernardino Giberti, commerciante

- Francesco Marchi, scrivano

- Pietro Romanini, stampatore di carte e tarocchi

- Giovanni Antonio, Francesco e Carlo Merli, osti

- Carlo Fontana, barbiere cerusico

- Giacomo Filippo Peliccioni, sellaio

- Michele Castagnini, computista del Comune

- Niccolò Vescovo, gabelliere

S. 4

S. 24

L. 4

L. 8

S. 3

L. 12

S. 6

S. 7

S. 150

S. 9

S. 4

L. 6

16

96

4

8

12

12

24

28

36

16

6

Tempo che spennacchia Amore

Madonna con bambino in braccio che tiene nella mano 

destra un mazzetto di lillà e rose bianche

n° 8 quadri di ritratti

Madonna con San Giuseppe e Sant'Anna

Ritratto del Guirino (Guarino Guarini, architetto)

Santa Caterina; Tre Marie; Madonna con Signore e San 

Giovanni

Madonna del Rosario con bambino

n° 7 quadri con Immagini (non specificato)

Pala d'altare, opera di Scarsellino; San Michele che scaccia

i demoni, opera di Guercino

San Tommaso di Villa Nova

n° 2 tele: una Lucrezia e una Cleopatra; n° 2 tele: San 

Giacomo e le sue storie

n° 4 tele diverse (non specificato)

254Non tutti i quadri del Piganti sono stati valutati dal perito sarto Stefano Merighi, ma solamente 32 su 49.
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Inventario di 

- Francesco Pacchieni, mercante in Venezia

- Giovanni Francesco Consumati, artigiano setaiolo

- Giovanni Maria Bellotti

- Giovanni Paolo Bellagrande, banchiere

- Camillo Ricci, pittore255

- Cesare Cromer, pittore

- Ludovico Cavazza, orefice

- Giovanni Spagnoli, orefice e zecchiere

- Bartolomeo Brasavola, medico e professore universitario

- Maurizio Calani, medico e professore universitario

- Cristoforo Ungarelli, medico e professore universitario

- Alberto Buccelli, speziale

- Bartolomeo Sarti, dottore in legge

- Pietro Naselli, dottore in legge

Valore MIN

D. 1

L. 2

L. 1

L. 1 

L. 2

L. 1

L. 3

S. -.10

L. 1.10

S. -.20

S. -.30

L. 1

L. 1

L. 1

in lire

/

2

1

1

2

1

3

-.40

1.10

-.80

1.20

1

1

1

Soggetto

mezza figura della scuola del Diamantino; testa del 

Leningher; Filosofo; Paesaggio (3); Cleopatra della scuola 

del Padoanin; Cristo (2); copia del Sanchi di una Giuditta; 

una Giuditta della scuola del Massoni; Madonna; Ritratto 

di donna; Cani e diversi animali; 

Madonna con bambino e Santi; Ritratto di donna

Vergine Annunciata; San Francesco

due quadretti di Paesaggio

Santa Chiara (abbozzata)

Sacra famiglia; Testa di vecchio; Orazione nell'orto

Angelo custode (senza cornice)

Santina; Ritratto; Madonna ; Eremo

non specificato

San Giacinto

Sant'Antonio e il bambino in braccio

Paese piccolo

San Costanzo

Cristo; un quadro con diverse figure (non specificate)

255Secondo la stima del pittore Giacomo Bambini.
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- Andrea Morellini, dottore in legge

- Claudio Bertazzoli, dottore in legge

- Agostino Fedriani, dottore in legge e agente di famiglia

- Bendetto Piganti, commerciante

- Girolamo Balletti, commerciante

- Bernardino Giberti, commerciante

- Francesco Marchi, scrivano

- Pietro Romanini, stampatore di carte e tarocchi

- Giovanni Antonio, Francesco e Carlo Merli, osti

- Carlo Fontana, barbiere cerusico

- Giacomo Filippo Peliccioni, sellaio

- Michele Castagnini, computista del Comune

- Niccolò Vescovo, gabelliere

S. -.5

S. -.10

S. -.20

L. 2

L. -.10

S. -.10

L. 1

S. -.20

S. 2

S. -.30

S. -.10

S. -.10

L. 1

2

-.40

-.80

2

-.10

-.40

1

-.80

8

1.20

-.40

-.40

1

Vergine Annunciata

Ritratto (non specificato)

San Bernardino da Siena; due Paesaggi piccoli

n° 12 quadretti diversi (non specificato)

n° 2 Madonna (una senza cornice); San Francesco; Cane; 

n° 3 tele con Fiori; Madonna con bambino; n° 2 Madonna 

e Cristo

Vaso di fiori

Maschera; n° 2 tele: una Maria Maddalena e un ritratto; 

quadretto alla veneziana

Beato Nicola

n° 2 Madonna e Santi; Madonna

Diana in mezza figura (senza cornice)

Vergine Annunciata

n° 3 tele: quadretto con il Crocifisso; altri due quadretti 

(non specificato)

n° 4 tele alla veneziana

Simboli:

D. = ducati veneziani

L. = lire ferraresi

S. = scudi romani

Equivalenza monetaria:

1 S. = 4 L.
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Tabella 7 – STANZE E DISPOSIZIONE DEI QUADRI

Beni per ambiente 

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Agostino Boselli, mercante Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra:

- sala:

- Ritratto

- Presepe

- Soggetto non specificato

7

- due piani

- camino

- camera: - quadro alla romana

- quadro antico

- Maria Maddalena

- primo camerino: - san Giovanni Battista

- quadro alla romana

- secondo camerino: - ritratti di poeti

- Passione di Cristo

Appartamento piano superiore:

- camera vicino alla scala:

! camino

- nº 2 soggetto non specificato

- san Girolamo

- ritratto

- camera: - Madonna con san Giovanni

- Cristo in croce
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3

- primo camerino: - Presepe

- nº 3 quadri alla romana

- san Francesco

- santa Chiara

Residenza a Mizzana

- camera /

- camera /

- camera del fattore /

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Matteo Ponticcio, artigiano setaiolo Residenza a Ferrara

- camera - figure

- san Rocco

6

- un piano

- cucina

- cucina /

- camera verso la strada - santa

- Cristo alla colonna

- ritratto

- Re Magi

- nº 6 Madonna

- Cristo salvatore

- san Carlo
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- camerone - santa Barbara

- sala - ritratto Papa Clemente

- Madonna con Bambino

- camera affittata /

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Francesco Consumati, artigiano 

setaiolo

Residenza a Ferrara

Appartamento superiore

- saletta - ritratti casa degli Este

17

- due piani (o 

più)

- cucina

- camino

- sala grande

! camino

- Madonna del Rosario

- Muse

- Sibille

- Vergine e santi

- san Ludovico

- san Giuseppe

- Madonna con Bambino

- camera /

- camera - quattro parti del mondo

- Madonna con Bambino

- camera - Madonna con Bambino

- cucina - Madonna con Bambino

- camera - san Giuseppe
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- Susanna

- camerino in testa alla galleria /

- galleria - nº 12 imperatori

- camera alla fine della galleria - Paesaggi

- Cristo con la Vergine e la Maddalena

- Vergine e santi

- santa Margherita

- camera - Madonna con Bambino e santi

- Sudario

- Lucrezia romana

- camera - nº 2 Vergine con santi

- camera - Sudario

- nº 2 Assunzione della Vergine

- Pietà

- camerino /

- camera - santa Caterina

- Sacra Famiglia

- Natività

- Madonna con Bambino

- Madonna con Bambino e santi

- camera /

- camera - ritratti di uomo/ di donna
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- soggetto non specificato

- paesaggi

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Maria Bellotti, artigiano setaiolo Residenza a Ferrara

Appartamento superiore

- camera piccola - Vergine con santi

- Cristo salvatore

- Madonna

- santa Chiara

- san Giovanni

- santa

- nº 2 san Francesco

- padre cappuccino

- Annunciazione

5

- due piani

- portico

- camera grande - Paesaggi

- ritratti

Appartamento piano terra:

- camera - soggetto non specificato

- camerina /

- camera verso il cortile - soggetto non specificato

- portico - paesaggi

144



 

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Filippo Zeni, artigiano setaiolo Residenza a Ferrara

Appartamento superiore

- saletta - Re Magi

- san Giorgio

- Davide e gigante

- Madonna con Bambino

- Cristo in croce

- nº 2 ritratti

8

- due piani

- portico

- camino

- camera - Giuditta con testa di Oloferne

- Cristo Salvatore

- camera - Cristo con la Vergine

- Maria Maddalena

- santa Cecilia

- Cristo in croce

- paesaggi

- camerino - paesaggi

- nº 3 Madonne

- Madonna con Bambino

- san Carlo
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- sant'Orsola

- san Francesco

- Vergine con santi

- Figliol prodigo

- san Giacomo

- Cristo al sepolcro 

- camera sopra l'orto - Evangelisti

- santi

- camera - san Ludovico

san Francesco

- Vergine con santi

- Maria Maddalena

- ritratti

- Madonna con Bambino e santi

- camera da fuoco

! camino

- Deposizione

- Madonna

- san Pasquale

- Madonna con Bambino

- portico - ritratti di cardinali

- paesaggi

- nº 9 ritratti della casa degli Este

- camerino - Cristo salvatore
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- Madonna

- sant'Antonio

- ritratti

- ritratti della casa degli Este

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Paolo Bellagrande, banchiere Residenza a Ferrara

Appartamento superiore

- sala - soggetto non specificato

- ritratti

- donna

- paesaggi

12

- due piani

- cucina

- camerino da 

servitori

- camera - san Francesco

- Vergine

- camera - Sposalizio di santa Caterina

- Resurrezione di Lazzaro

- Paesaggi

- soggetto non specificato

- Vergine

- camera - san Francesco

- ritratto
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- nº 2 Vergine con santi

/

- camera - san Girolamo

- Maddalena

- nº 2 Vergine 

- soggetto non specificato

- camera - soggetto non specificato

- ritratto

- camerino /

- cucina /

- poggiolo - paesaggi

Appartamento piano terra:

- camerone - soggetto non specificato

- primo camerino da servitori - soggetto non specificato

- secondo camerino da 

servitori

Residenza a Savonuzzo

- soggetto non specificato

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Penna, banchiera Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- camera - Vergine con angeli

12

- due piani

- camino
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- Madonna con Bambino

- ritratti della casa degli Este

- ingresso

- camera - Madonna con Bambino

- Vergine

- Cristo con santi

- sala - Paesaggi

- Madonna con Bambino e santi

- santi

- camera - ritratto di papa

- ritratto

- Natività

- camera - san Francesco

- Vergine

- Vergine con Santi

- donna

- incantatrice

- camera - soggetto non specificato

- Vergine con santi

- Vergine

- scala - nº 2 Vergine

- ingresso /

- camera - ritratto
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- Vergine annunciata

- san Girolamo

- camera

! camino

- ritratto di uomo/ di donna

- paesaggi

- camera /

Appartamento piano superiore:

- sala - Vergine con santi

- Cristo salvatore

- Cristo in croce

- Paesaggi

- ritratti

- camera - ritratti

- ritratti della casa degli Este

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Camillo Ricci, artista Residenza a Ferrara

- unico ambiente

1

/Studio

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Cesare Cromer, artista Residenza a Ferrara 6
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- ingresso - Vergine con santi - cantina

- camera - Paesaggio

- Vergine con santi

- camera - Ecce homo

- Cristo Salvatore

- Sacra Famiglia

- san Simone

- camera - ritratto di donna

- san Girolamo

- camera - Presepe

- Sacra Famiglia

- ritratti della casa degli Este

- san Giorgio

- san Maurelio

- cantina - Paesaggio

- ritratto

- teste di uomo/ di donna

- san Raimondo

- Pietà

- Angelo

- Cristo nell'orto

- san Sebastiano
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- Presepe

- Donna nuda

- Vergine

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Camillo Setti, artista Residenza a Ferrara

Appartamento piano superiore

! in affitto

- camera - Paesaggi

- Venere

- Tizio mangiato dal corvo

- san Giovanni

- frutti

- santi

- donna

- Cristo e i ladroni

2

3

- portico

- camerino /

Residenza a Baura

! proprietario

- camera e portico - paesaggi

- frutti
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- David

- san Girolamo

- Angioletti

- figure

- camera - figure

- Annunciazione

- Vergine con santi

- frutti

- camerino - ritratto

- sant'Antonio

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Aleotti detto L'argenta, artista

+ Angela Moschini, moglie

Residenza a Ferrara

- camera a solaro - ritratto

- san Francesco

- Vergine

7

- camino

- camerino 

dipinto

- camerino

! camino

- Presepe

- Cristo salvatore

- sala - Vergine

- ritratti

- camera - Madonna

- san Nicolò

153



- santi

3

- camino

- camera - ritratti

- san Giorgio

- camerino dipinto /

- camerino /

Residenza ad Alberea

- camera

! camino

- Paesaggio

- sala - soggetto non specificato

- camera - soggetto non specificato

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Ippolito Imbonati, artista Residenza a Ferrara

Appartamento secondo piano

- camera - soggetto non specificato

- Cristo con la Vergine

9

- tre piani

- camera - soggetto non specificato

- camerino - paesaggi

- sala - soggetto non specificato

- ritratti

- camera - storie

- Vergine
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- ritratti della casa degli Este

Appartamento primo piano

- camera - Vergine con Giovanni Battista

- Cristo con la Vergine

- san Francesco

- Vergine

- ritratti

- sala - ritratti della casa degli Este

- paesaggi

- ritratti

- Madonna con Bambino e san Giovanni

Appartamento piano terra

- camera - paesaggi

- loggia - Sibille

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Ludovico Cavazza, artista Residenza a Ferrara

- camera - Annunciazione

- Madonna con Bambino

- Storie dell'Antico Testamento

- nº 2 Cristo Salvatore

- santa Cecilia

2
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- nº 5 fiori

- Vergine

- sant'Antonio

- Trinità

- Angelo

- san Domenico

- camerino - Dama

- fiori

- soggetto non specificato

- Cristo salvatore

- Vergine

- sant'Antonio

- frutti

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Magagnini, artista Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- sala - Imperatori

8

- due cucine

Appartamento primo piano

- camera - Madonna con Bambino e santi

- Cristo
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- nº 2 Vergine

- Visitazione

- Cristo in croce

- ritratto di papa

- camerino - san Carlo

- Madonna con Bambino

- prima cucina - re Magi

- seconda cucina /

Appartamento secondo piano

- camera - Annunciazione

- dama

- Cristo in croce

- Madonna con Bambino

- camera - nº 2 Vergine

- Natività

- san Giovanni

- san Daniele

- Sacra famiglia

- san Domenico

- san Paolo

- Annunciazione

- san Girolamo
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- san Giuseppe

- Ecco homo

- camerino - Annunciazione

- sant'Antonio

- Assunzione

- san Giuseppe

- Vergine

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giovanni Spagnoli, artista Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- camera - san Francesco

- Piramo e Tisbe

- Clorinda e Tancredi

- Ratto di Europa

- Narciso

- Ultima cena

- Sposalizio di santa Caterina

- nº 2 frutti

12

- cucina

- altana

- indicata 

camera del 

proprietario 

- camera dello studio - nº 2 battaglie

- camera - nº 4 frutti

- portico - nº 4 paesaggi
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- nº 6 ritratti di donna

- camerino - ritratti

- camera del signore - Cristo con Vergine e santi

- nº 2 fiori

- nº 2 Madonna con Bambino

- Cristo salvatore

- ritratto

- nº 6 paesaggi

- nº 2 animali

- saletta - nº 8 frutti

- nº 6 paesaggi

- camera - nº 2 san Giovanni

- Cristo salvatore

- Madonna

- nº 3 Madonna con Bambino

- Maddalena

- nº 2 paesaggi

- camera - nº 2 Annunciazione

- nº 2 Madonna con Bambino

- nº 4 paesaggi

- nº 3 Madonna

- santi
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- Pietà

- Natività

- camera

(vicina alla cucina)

- san Francesco

- ritratto

- nº 2 paesaggi

- Pietà

- Annunciazione

- nº 2 fiori

- nº 2 ritratti di donna

- santa

- Cristo in croce

- Re Magi

- altana - Madonna con Bambino

- eremita

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Ercole Castrini, medico Residenza a Ferrara

- sala - nº 7 soggetto non specificato

6

- studio

- camera del 

servitore

- camera - figure

- nº 2 Natività

- Samaritana
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- Maddalena - indicata 

camera del 

proprietario

/

5

- camera di Ercole - quadro antico

- soggetto non specificato

- san Giovanni Battista

- Maddalena

- Cristo in croce

- Annunciazione

- camera - soggetto non specificato

- studio - nº 15 soggetto non specificato

- Cristo in croce

- camera del servitore - nº 2 quadri alla veneziana

Residenza a Vigarano Pieve

non specificato

Residenza a Torre della Fossa

Appartamento piano terra

- loggia /

- camera - Assunzione

- camera - Annunciazione

- camerino /

Appartamento primo piano

- camera - Adorazione dei Magi

- camerino - Ultima cena
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Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Tomaso Ripa, medico Residenza a Ferrara

Piano mezza scala

- studio - Vergine

- nº 3 Paesaggi

- nº 7 Imperatori

- nº 3 Sibille

- teste

- Venere con puttini

- Puttino

- san Francesco

6

- studio

- quadri fuori 

casa

- sala - Sacra Famiglia

- Paesi e «mostrazzi»

- san Stefano

- donna

- camera - Annunciazione

- Dialettica

- Retorica

- san Matteo

- donna

- Giustizia
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- nº 3 paesaggio

- ritratto di donna

- camera grande - ritratto

- Vergine

- nº 2 Maddalena

- san Giovanni Battista

- camerino - Cristo e la Maddalena

- Vergine con santi

- camerino - Sacra Famiglia

- ritratto

- fuori casa - ritratto di donna

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Bartolomeo Brasavola, medico Residenza a Ferrara

- granaio /

7

- cucina

- studio- camerino accanto allo studio - soggetto non specificato 

- camera - nº 4 soggetto non specificato 

- cucina - soggetto non specificato 

- camera - nº 2 Vergine

- Susanna

- ritratti

- sala - ritratti
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- camera - nº 2 non specificato 

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Maurizio Calani, medico Residenza a Ferrara

- sala - nº 2 Presepe

- Laura

- Petrarca

- vecchio

- san Francesco

- san Giacinto

- san Paolo

- san Pietro

- Ecce homo

- nº 6 Paesaggi 

- testa

- Samaritana

7

- camera della signora Lucia - Madonna con Bambino e santi

- Madonna

- camera - ritratti

- ritratti della casa degli Este

- Vergine
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- Cristo Salvatore

- camera - Gloria del Paradiso

- figure

- nº 4 Cristo in croce

- nº 3 Vergine

- storia desueta

- Pietà

- santa Chiara

- san Francesco

- Maddalena

- san Girolamo

- Vergine con santi

- camera - Ultima cena

- san Girolamo

- donna

- Sacra Famiglia

- san Giovanni

- san Sebastiano

- studio prima camera - santa Caterina

- Madonna con Bambino

- Vergine con santi

- Vergine annunciata

165



- Cristo salvatore

- san Girolamo

- Cristo nell'orto

- studio seconda camera - santa Caterina

- santa Veronica

- venere che dorme

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Cristoforo Ungarelli, medico Residenza a Ferrara

- sala - nº 2 fiori

- figure

- sant'Antonio

- Sacra Famiglia

- Madonna incoronata

- nº 3 Paesaggi

5

- due piani

- camera - nº 9 Paesaggi

- Madonna con Bambino

- sant'Agata

- santa Margherita

- Annunciazione

- san Giovannino
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- camerino - figure

- camera - san Girolamo

- Madonna con Bambino e santi

- Re Magi

- Vergine

- nº 6 santi

- mezzano - sant'Antonio

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Alberto Buccelli, speziale Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- camera - cristo salvatore con santi

8

- tre piani

- cusinetta

Appartamento primo piano

- camera - Evangelisti

- Cristo salvatore

- san Carlo

- santa Cecilia

- santa Caterina

- Madonna di Costantinopoli

- Ecce homo

- Madonna con Bambino e santi

- camerino stretto /
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- camera - Madonna con Bambino

- Madonna Incoronata

- Ultima cena

- Sacra Famiglia

- Pietà

- sala - nº 4 paesaggi

- Re Magi

- Cristo Salvatore

- andavino cha va da basso - quadro alla veneziana

- nº 2 soggetto non specificato

- Paesaggio

- camera - Maddalena

- nº 6 soggetto non specificato

- cusinetta /

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Bartolomeo Sarti, dottore in legge Residenza a Ferrara

- camera - Annunciazione

- Cristo Salvatore

- san Francesco

- santa Marta

- Vergine

5
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10

- due piani

- camera - nº 4 soggetto non specificato

- sala - nº 33 ritratti

- Annunciazione

- Paesaggio

- nº 7 soggetto non specificato

- vecchio

- san Carlo

- studio - Decollazione del Battista

- Maddalena

- san Giorgio

- san Francesco

- san Pietro

- san Girolamo

- ritratto di donna

- camera - soggetto non specificato

- Cristo salvatore

- Madonna con Bambino

- ritratto di cardinale

- Sacra Famiglia

- portico - re di Francia

Residenza a Ficarolo

- camera - re di Francia
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- camera - Salita al Calvario

- Spirito Santo

- san Carlo

- Madonna con san Giuseppe

- camera - san Francesco

- santa Margherita

Appartamento primo piano

- camera - nº 3 vecchi

- sala - ritratto

- Cristo alla colonna

- Madonna

- camera - san Costanzo

- camera - nº 2 Madonna

- sala - santa Caterina

- Natività

- Madonna con Cristo

- camera - Re Magi

- Madonna

- camera - santi

- Maddalena

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze
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- Pietro Naselli, dottore in legge Residenza a Ferrara

Appartamento primo piano

- camera - figura

11

- due camini

- granaio

- chiesiola

- loggia

2

- camerino detto chiesiola - Cristo

- Vergine

- soggetto non specificato

- camera - figure

- camera - ritratto

- camera

! camino

/

- camera - soggetto non specificato

- camera /

- camera - nº 2 ritratti

- sopra granaio - figure

Appartamento piano terra

- camera

! camino

- soggetto non specificato

- studio /

- sotto loggia - nº 2 figure

- cortile - nº 21 santi

- nº 4 soggetti non specificato

Residenza a Villa a Denore
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- studio - nº 4 Sacra Famiglia

- donna nuda

- nº 2 Cristo Salvatore

- nº 2 Vecchio

- nº 2 Madonna con Bambino

- Paesaggio

- testa

- Cena in Emmaus

- san Francesco

- anticamera dello studio - Sibilla

- Papa Clemente

- nº 2 Pietà

- massaia

- Tre Grazie

- Diana nel paesaggio

- nº 2 santa Caterina

- nº 5 Madonna con Bambino

- nº 6 Paesaggi

- Anteo

- san Girolamo

- nº 4 Davide e Golia

- Venere e Adone
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- nº 3 Vergine con santi

- scultura

- nº 2 Vergine

- Elemosina di san Rocco

- nº 3 Cristo con Vergine e santi

- nº 4 san Francesco

- sant'Elena

- nº 2 san Girolamo

- nº 2 san Sebastiano

- nº 4 san Giovanni

- san Paolo

- nº 3 Madonna con Bambino e santi

- Moro a cavallo

- Ecce homo

- ritratto donna

- Noli me tangere

- Cristo nell'orto

- nº 2 Giuditta

- Venere

- nº 4 Evengelisti

- nº 3 Maddalena
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- Figliol prodigo

- santa Margherita

- Cristo con san Tommaso

- Susanna

- ritratto del Gonnella

- Samaritana

- presa di Cristo

- Orfeo

- nº 2 san Pietro

- Sudario

- contadini

- soggetto non specificato

- nº 3 Cristo

- nº 2 Annunciazione

- nº 2 Cena di Cana

- Gioele e Sisara

- Sacra Famiglia

- Tancredi

- Davide e Bigail

- nº 2 ritratti della casa degli Este

- san Ludovico
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Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Andrea Morellini, dottore in legge Residenza a Ferrara

Appartamento primo piano

- camera - Pietà 

- Cristo in croce

11

- camera - nº 2 Vergine

- camera - san Sebastiano

- san Giuseppe

- Sacra Famiglia

- camera - nº 3 turco

- Vergine con santi

- sala - nº 4 fruttiere

- donna che legge

- donna

- camera - Cristo salvatore

- Sacra Famiglia

- ritratto di donna

- Maddalena

- sant'Antonio

- studio /

- camera - ritratto di un papa
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- Sacra Famiglia

- san Paolo

4

2

- sopra il saletto - san Barbara

Appartamento piano terra

- camera - nº 2 donna nuda

- ritratto

- ritratto di cardinale

- camera - sant'Antonio

- sant'Andrea

- santa Barbara

Residenza a Poggiomaggiore

- sala /

- camera - ritratto di donna

- Vergine

- Vergine con santi

- camera - Vergine

- camera - donna

- vecchio

Residenza a San Biagio 

d'Argenta

- sala - sant'Antonio

- Annunciazione
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- camera - Vergine

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Benedetto Piganti, commerciante Residenza a Ferrara

- camera - Evangelisti

- Natività

- Incoronazione di spine

- Annunciazione

- Presa di Cristo

- Decollazione del Battista

- Pietà

- nº 2 Vergine

- san Nicola

- san Girolamo

- Madonna con Bambino

- nº 2 ritratti

4

- camera - nº 12 soggetto non specificato

- portico - nº 8 ritratti

- camera - nº 12 soggetto non specificato

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze
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- Girolamo Balletti, commerciante Residenza a Ferrara

- camera/ ingresso - nº 3 santi

- Vergine con santi

- Cristo salvatore

- Maddalena

- Sacra Famiglia con san Giovannino

- Orazione nell'orto

- fiori

- Vergine

6

- cucina (o 

forse più di 

una)

- camera - san Carlo

- Vergine

- san Francesco

- cane

- nº 2 fiori

- sala - Vergine

- san Francesco

- ritratto della casa degli Este

- nº 3 soggetto non specificato

- nº 2 ritratti di veneziane

- nº 4 ritratti di donna

- ritratto di uomo

- Maddalena
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- nº 2 fiori

- camera - Vergine

- san Girolamo

- san Rocco

- nº 11 santi

- Madonna con Bambino

- fiori

- camera - nº 4 santi

- Cristo con la Vergine e i santi

- Madonna con Bambino

- Vergine

- Cristo con la Vergine

- prima cucina - Cristo salvatore

- Vergine

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Bernardino Giberti, commerciante Residenza a Ferrara

- camera del signore Giuseppe - Madonna con Bambino

- Noli me tangere

- Cristo in Emmaus

- san Giovanni

8

- cucina 
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- Visitazione

- Maddalena

- san Marco

- Natività

- nº 4  paesaggi

- Ultima cena

- Ricco Epulone

- fiori

- saletti - nº 16 figure

- camera del signor Francesco - Cristo salvatore

- nº 2 Annunciazione

- sant'Antonio

- san Sebastiano

- ritratto del Guarino

- san Giuseppe

- san Francesco

- Vergine con santi

- san Girolamo

- Samaritana

- nº 2 paesaggi

- ritratto della casa degli Este

- Cristo
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- camarone - san Carlo

- Vergine

- nº 6 paesaggi

- nº 4 fiori

- nº 2 Vergine con sant'Antonio

- santa Barbara

- Gesù bambino

- camera vicino alla cucina - san Francesco

- nº 2 fiori

- nº 3 soggetto non specificato

- lavello

- Vergine

- camera - san Carlo

- fiori

- san Giuseppe

- saletto - nº 3 fiori

- Vergine

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Francesco Marchi, scrivano Residenza a Ferrara

- prima camera - Vergine con santi

5
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- nº 9 soggetto non specificato

- san Francesco

- Vergine

- camera - nº 6 soggetto non specificato 

- Vergine con santi

- Vergine con Cristo

- san Francesco

- santa Beatrice

- Cristo salvatore

- santa Caterina

- Tre Marie

- sala - nº 2 soggetto non specificato

- nº 12 Imperatori

- ritratto

- Guerra tra cani, gatti e topi

- nº 6 contadini

- figura

- zingara

- soggetto non specificato

- maschera

- paesaggio

- camera - Cristo
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- san Giovanni

- Madonna con Bambino

- Maddalena

- Vergine

- Cristo con san Pietro

- san Germiniano

- nº 3 ritratti

- Cristo incoronato di spine

- nº 3 soggetto non specificato

- studio - nº 5 ritratto

- sant'Antonio

- quadro alla veneziana

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Pietro Romanini, stampatore di tarocchi Residenza a Ferrara

- camera - nº 2 soggetto non specificato

6

- camera - san Francesco

- sant'Antonio

- nº 2 Madonna con Bambino

- san Sebastiano

- Cristo in croce
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- nº 5 Paesaggi

- camera - Visitazione

- Annunciazione

- san Carlo

- nº 2 Davide e Golia

- santa Margherita

- Vergine

- Giuditta

- Sansone

- san Giuseppe

- camera - san Giacinto

- Vergine con santi

- Angelo

- san Giuseppa

- camera - Sacra Famiglia

- san Nicola

- figura che legge

- camera ultima - Vergine

- Samaritana

- Paesaggio

- Annunciazione

- Madonna con Bambino
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Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giacomo Cosua detto il Lagareno, barbiere Residenza a Ferrara

Appartamento primo piano

- camera longa - marina

6

- portico

- camera - cattura di Cristo

- san Matteo

- Maddalena

- san Ludovico, re di Francia

- Madonna con Bambino e san Giovannino

- sala - nº 6 ritratti

- Samaritana

- Cristo e il demonio

- sant'Agnese

- nº 2 Vergine

- nº 2 Paesaggio

- ritratto di cardinale

- santa Margherita

- camerino - ritratto di cardinale

- cavallo

- armi
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- Sansone

- nº 2 Venere con amorini

- san Giovanni 

- san Giuseppe

- san Girolamo

- Maddalena

- san Francesco

1

- portico - nº 2 fiori e frutti

- Giuditta

- Dalila

- camera - san Girolamo

- Maddalena

- san Francesco

Appartamento piano terra

- camera - Vergine

Bottega

ambiente unico - san Rocco

- David

- Presepe

- nº 2 favola desueta

- Cristo salvatore
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Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Carlo Fontana, barbiere Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- camera - nº 4 teste

- Sacra Famiglia

- Cristo morto

- frutti

10

- sala - ritratto del Gonnella

- nº 9 ritratti di uomo

- nº 7 ritratti di donna

- nº 2 soggetto non specificato

- nº 5 donna

- ritratto della casa degli Este

- uomo con armi

- nº 2 ritratto di vecchio

- nº 2 puttino

- Gesù bambino

- saletto - ritratto 

- ritratto vecchio

- nº 2 ritratto di uomo

- san Michele
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- Dea

- paesaggio 1

- camera - Gesù bambino

- nº 2 arpia

- profeta Isaia

- nº 2 paesaggi

- nº 2 Sacra Famiglia con san Giovannino

- Cristo salvatore

- Presepe

- Ricco Epulone

- animali

- san Pietro

- camera - santa Caterina

- nº 2 Sacra Famiglia

- figure

- san Francesco

- san Carlo

- Cristo con san Giovanni e il Padre Eterno

- Vergine con santi

- Sibilla

- camera - santa Caterina

- Vergine con santi
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- nº 2 Maddalena

- san Filippo Neri

- Natività

- santa Cecilia

- nº 3 Vergine con Bambino e santi

- Annunciazione

- san Girolamo

- san Nicolò

- nº 3 pala d'altare

- camera vicino la sala - Cristo con santi

- Cristo e gli Apostoli in barca

- san Francesco

- Cristo

- figura nuda

- Annunciazione

- Madonna con Bambino e san Giovannino

- Sacra Famiglia

- Cristo e l'angelo

- camera - nº 4 figure

- Vergine

- Diana

- frutti

189



- camerino - san Pietro

- nº 3 Vergine

- Angelo

Bottega

ambiente unico - Madonna con Bambino e san Giovannino

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Giacomo Filippo Peliccioni, sellaio Residenza a Ferrara

Appartamento piano terra

- camera - Natività

- figure

- frutti

7

- portico - nº 6 soggetto non specificato

- saletto - san Tommaso

- nº 2 Paesaggi

- Maddalena

- santa Rosa

- nº 3 soggetto non specificato

- Sibilla

- camerino - san Cristoforo

- Lucrezia

- Cleopatra
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- Annunciazione

- camera - sant'Antonio

- nº 3 soggetto non specificato

- camera - Presepe

- Flagellazione

- nº 2 Vergine

- Visitazione

- sant'Agostino

- san Girolamo

- martirio di santa Caterina

- conversione di san Paolo

- Angelo

- nº 2 teste

- nº 2 figure

- Amorino

- camera - Vergine

- nº 3 paesaggi

- massaia

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Michele Castagnini, computista del Comune Residenza a Ferrara 12
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Appartamento primo piano

- camera - fantesca

- Cristo con santi

- nº 3 storie sacre

- nº 4 teste

- nº 2 Vergini

- cucina

- portico - Cristo salvatore

- nº 3 Paesaggi

- Vergine

- Cristo in croce

- nº 2 soggetto non specificato

- camera accanto alla cucina - Giuditta

- Cristo salvatore

- Maddalena

- sant'Antonio

- nº 4 soggetto non specificato

- camera - nº 2 Vergine

- san Girolamo

- Madonna con Bambino

- nº 4 santi

- David

- camera - David e Golia
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- nº 7 soggetto non specificato

7

- camera - nº 4 frutti

- Lucrezia

- Cleopatra

- santa Elisabetta

- Maddalena

- nº 2 David

- sala - nº 4 vasi di fiori

- nº 5 santi

- nº 2 frutti

- nº 3 figure

- nº 3 paesaggi

- nº 3 Vergine con santi

- camera - nº 3 imperatori

- san Girolamo

- Maddalena

- Vergine

- donna che beve

- nº 2 frutti

- camera - nº 18 frutti

- Madonna con Bambino

- Sacra Famiglia

193



- nº 2 imperatori

- camerino - san Bastiano

- santa Caterina

- san Giacomo

- nº 2 storie

- Cena di Simone

- Cristo che lava i piedi

- nº 2 Vergine

- Cristo salvatore

- Annunciazione

- camerino - nº 2 ritratti di famiglia

- Giudizio di Paride

- Cristo salvatore

- Vergine

- camera - nº 4 ritratti di uomo

- nº 4 ritratti donna

Residenza a Francolino

- sala - nº 2 paesaggi

- nº 3 frutti

- Vergine ai piedi della croce

- camera /

- camera - nº 2 paesaggi
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- camera - nº 3 paesaggi

- nº 2 Vergine

- camerino - nº 2 frutti

- paesaggio

- camerino - paesaggio

- nº 2 frutti

- camera - nº 2 paesaggi

- nº 2 frutti

- Cristo in croce

Nome e professione Stanze e disposizione dei quadri Totale stanze

- Nicolò Vescovo, gabelliere Residenza a Ferrara

- camera - Fuga in Egitto

- Madonna con Bambino e santi

- Madonna

- Sposalizio di santa Caterina

- paesaggio

6

- camerino - Vergine

- nº 4 soggetto non specificato

- san Girolamo

- Maddalena

- sala - nº 8 paesaggi
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- Natività

- Orazione nell'orto

- Vergine con santi

- camera - nº 15 soggetto non specificato

- camera - nº 3 quadri alla veneziana

- nº 2 soggetto non specificato

- salettino - san Carlo

- ritratto della casa degli Este

- nº 2 ritratti

- paesaggio

Residenza a San Giacomo

ambienti non specificati - nº 6 soggetto non specificata

- Cristo in croce

- nº 4 quadri alla veneziana
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