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Schede di approfondimento per le visite del 25 marzo a Ferrara  

 

Collezione Cavallini Sgarbi, sei secoli di tesori 

svelati in Castello 
In mostra 130 opere, tra dipinti e sculture, dal '400 al 

'900. Omaggio alla città e all'impresa culturale della 

famiglia ferrarese 

                                         

 L’esposizione è dedicata alla Collezione Cavallini Sgarbi, 130 opere tra dipinti e sculture, dall’inizio 

del Quattrocento alla metà del Novecento, raccolte in circa quaranta anni di collezionismo 

appassionato da Vittorio Sgarbi con la madre Caterina “Rina” Cavallini e con la presenza silenziosa di 

Giuseppe Sgarbi, scomparso la scorsa settimana. 

Elisabetta Sgarbi, per il tramite della propria Fondazione, ha voluto che questa mostra raccontasse, 

nel luogo più rappresentativo della città di Ferrara, non solo la storia di una straordinaria impresa 

culturale, ma anche quella di una famiglia ferrarese che all’arte ha dedicato tutte le proprie energie. 

La mostra ideata e promossa dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi – da tempo impegnata nella 

valorizzazione e nella promozione della cultura e dell’arte – è organizzata in collaborazione con la 

Fondazione Cavallini Sgarbi, con il Comune di Ferrara e sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Emilia-Romagna. 

Dopo aver acquisito, a partire dal 1976, 2800 titoli delle 3500 fonti, trattati, guide e storie locali, 

databili dal 1503 al 1898, elencati da Julius von Schlosser nella sua Letteratura artistica, cuore di una 

biblioteca con oltre 200.000 volumi, Vittorio Sgarbi capisce “che collezionare quadri e sculture 

poteva essere più divertente che possedere il libro più raro”. Quest’illuminazione scaturisce 

dall’incontro con Mario Lanfranchi, collezionista e maestro perfetto, il primo dei tanti da lui incontrati 

dopo aver abbandonato il dogma universitario che lo aveva indotto a “guardare le opere d’arte come 

beni spiritualmente universali, ma materialmente indisponibili”. 
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Così, dal 1984, incrociando il San Domenico di Niccolò dell’Arca, Sgarbi decide che non avrebbe “più 

acquistato ciò che era possibile trovare, di cui si poteva presumere l’esistenza, ma soltanto ciò di cui 

non si conosceva l’esistenza, per sua natura introvabile, anzi incercabile”. Come lui stesso afferma 

“la caccia ai quadri non ha regole, non ha obiettivi, non ha approdi, è imprevedibile. Non si trova 

quello che si cerca, si cerca quello che si trova. Talvolta molto oltre il desiderio e le aspettative”. Da 

collezionismo “rapsodico, originale, che ambisce a rapporti esclusivi con le opere come persone 

viventi”, è sorta, incontro dopo incontro, una vera e propria sintesi dell’arte italiana, tra pittura e 

scultura, dal XV secolo ai giorni nostri, che riflette la cultura ampia e multiforme del collezionista. 

Dunque 130 opere della Collezione, tra dipinti e sculture, popoleranno le stanze del Castello Estense. 

La mostra si apre con un capolavoro del Rinascimento italiano, il San Domenico in terracotta 

modellato nel 1474 da Niccolò dell’Arca e collocato in origine sopra la porta “della vestiaria” nel 

convento della chiesa di San Domenico a Bologna, dove tra il 1469 e il 1473 l’artista attese all’Arca 

del santo da cui deriva il suo pseudonimo. 

Il destino porterà Vittorio Sgarbi a incrociare un’altra opera di Niccolò dell’Arca, un’Aquila in 

terracotta che appare una prima idea per quella posta sul portale d’ingresso della facciata della 

chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Le due sculture di Niccolò apparvero in coincidenza con 

la scomparsa delle persone a lui più care: lo zio Bruno, nel 1984, la madre Rina, nel 2015. 

Seguono i notevoli capitelli con sibille eseguiti nel 1484 dal celebre scultore ticinese Domenico 

Gagini per la venerabile confraternita di Santa Maria dell’Annunziata di Palermo, le terrecotte di 

Matteo Civitali e Agostino de Fundulis, e una straordinaria raccolta di preziosi dipinti, perlopiù su 

tavola, eseguiti tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento: ai pittori nati o attivi a Ferrara 

– Antonio Cicognara, Giovanni Battista Benvenuti detto l’Ortolano, Nicolò Pisano, Benvenuto Tisi 

detto il Garofalo – si affiancano autori rari come Liberale da Verona, Jacopo da Valenza, Antonio da 

Crevalcore, Giovanni Agostino da Lodi, Nicola Filotesio detto Cola dell’Amatrice, Johannes Hispanus, 

Bernardino da Tossignano, Francesco Zaganelli, Bartolomeo di David, Lambert Sustris. 
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Il focus sulla “scuola ferrarese” prosegue agli inizi del XVII secolo con i dipinti, di documentata 

provenienza, di Sebastiano Filippi detto il Bastianino, Gaspare Venturini, Ippolito Scarsella detto lo 

Scarsellino, Camillo Ricci, Giuseppe Caletti e Carlo Bononi. Contestualmente si potranno ammirare 

riconosciuti capolavori della pittura italiana del Seicento, tra i quali conviene citare la Cleopatra di 

Artemisia Gentileschi, la Maddalena assistita dagli angeli di Pier Francesco Mazzucchelli detto il 

Morazzone, il San Girolamo di Jusepe Ribera, la Vita umana di Guido Cagnacci e il Ritratto di 

Francesco Righetti di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino. 

Quest’ultimo dipinto – “rientrato a casa” nel 2004 dopo essere stato esposto per anni al Kimbell Art 

Museum di Fort Worth, in Texas – si pone al vertice di una straordinaria galleria di ritratti che 

compendia lo sviluppo del genere dall’inizio del Cinquecento alla fine dell’Ottocento, tra pittura e 

scultura, da Lorenzo Lotto a Francesco Hayez, con specialisti quali Bartolomeo Passerotti, Nicolas 

Régnier, Philippe de Champaigne, Giovan Battista Gaulli detto il Baciccio, Enrico Merengo, Ferdinand 

Voet, Giovanni Antonio Cybei, Pietro Labruzzi, Lorenzo Bartolini, Raimondo Trentanove e Vincenzo 

Vela. Altrettanto avvincente è il percorso tra dipinti “da stanza” di tema sacro, allegorico e 

mitologico del Sei e del Settecento: una selezione di sorprendente varietà, e di alta qualità, che 

riflette gli interessi sconfinati e la frenesia di ricerca del collezionista, con maestri della scuola 

veneta (Marcantonio Bassetti, Pietro Damini, Pietro Vecchia, Johann Carl Loth, Giovanni Antonio 

Fumiani), emiliana (Simone Cantarini, Matteo Loves, Marcantonio Franceschini, Ignaz Stern detto 

Ignazio Stella), lombarda (Paolo Pagani, Agostino Santagostino), romana (Giuseppe Cesari detto il 

Cavalier d’Arpino, Angelo Caroselli, Pseudo Caroselli, Giusto Fiammingo, Antonio Cavallucci), toscana 

(Giacinto Gimignani, Livio Mehus, Alessandro Rosi, Pietro Paolini, Giovanni Domenico Lombardi). 

Tra le sculture, le delicate creazioni modellate da Giuseppe Mazza, Cesare Tiazzi, Petronio Tadolini e 

Giovanni Putti documentano la fortuna della plastica in terracotta a Bologna e in Emilia. Tra 

Ottocento e Novecento la mostra torna su Ferrara e sui suoi artisti: Gaetano Previati, Giovanni 

Boldini, Filippo de Pisis, Giuseppe Mentessi, Adolfo Magrini, Giovanni Battista Crema, Ugo Martelli, 

Augusto Tagliaferri, Carlo Parmeggiani, Arrigo Minerbi, Ulderico Fabbri, tutti presenti con 

testimonianze fondamentali e documentate. 

Un omaggio alla città e alla sua storia attraverso i tesori d’arte custoditi nell’ultima grande collezione 
ferrarese. 

Estratto da: www.estense.com 

http://www.estense.com/
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Chiesa del Gesù con il compianto in terracotta 

del Mazzoni 

 

 

Edificata per i Gesuiti nel 1570 su progetto dell’architetto Alberto Schiatti, la chiesa presenta una 

facciata semplice ed austera, in laterizio, divisa in due parti con tre portali decorati in marmo. 

L'opera finita fu posta nel 1485 nella scomparsa chiesa di Santa Maria della Rosa e qui trasportata 

solo nel 1938.L’interno ha subito numerose trasformazioni e distruzioni, per questo è privo di pitture 

alle pareti: si presenta a navata unica e conserva pregevoli opere d’arte, tra cui l’Annunciazione di 

Giuseppe Mazzuoli conosciuto come il Bastarolo, che si trova nella prima cappella a destra e che è 

anche l’autore del Dio Padre benedicente nella prima cappella a sinistra; le due pale del bolognese 

Giuseppe Maria Crespi che raffigurano la Comunione di San Stanislao Kostka alla presenza di San 

Luigi Gonzaga e il Miracolo di San Francesco Saverio, rispettivamente nella seconda e nella terza 

cappella a destra. Particolarmente interessante, alla sinistra dell’ingresso, è il gruppo scultoreo 

quattrocentesco in terracotta policroma del Compianto sul Cristo Morto eseguito da Guido Mazzoni 

su commissione della duchessa Eleonora d'Aragona.  

La tradizione, infatti, vuole che i personaggi in lacrime attorno al corpo di Gesù rappresentino i 

membri della corte e, in particolare, le due statue all'estrema destra raffigurerebbero Ercole I e sua 

moglie Eleonora d'Aragona.  

Sette statue in varie posture circondano il corpo del Cristo morto, di cui si riconoscono, da sinistra: 

Nicodemo, con in mano un vasetto che rappresenta i profumi che, secondo i Vangeli, egli portò per 

ungere il corpo; la Maddalena, Salomè, Maria di Cleofa e Giuseppe Arimatea, con in mano tre chiodi 

a memoria del fatto che fu lui ad ottenere da Ponzio Pilato il permesso di togliere dalla croce Gesù e 

seppellirlo. Tutte le figure sono rese con intenso realismo e le loro espressioni vanno dalla 

disperazione della Madonna e della Maddalena, al dolore trattenuto di Giovanni e Salomè, alle 

espressioni serie ma distaccate degli altri personaggi. Sembra, quindi, che Maria di Cleofa e  
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Giuseppe di Arimatea avrebbero avuto come modelli la duchessa Eleonora e il duca Ercole I, il che 

conferisce all’opera un’aurea ancora più particolare. 

Fonte: http://www.ferraraterraeacqua.it 

 

I COMPIANTI 

Veri gioielli dell'arte rinascimentale, i Compianti esprimono la sintesi artistica dell'esperienza della 

fede, ma soprattutto del dolore di fronte alla Deposizione del Cristo (Elisabetta Sgarbi - 2007) 

I Compianti (detti anche Sepolcri o Pietà) sono una serie di statue in terracotta a grandezza naturale, 

finemente dipinte, poste a semicerchio attorno al Cristo deposto dalla croce e compianto prima di 

essere messo nel sepolcro, raffiguranti le Marie, la Vergine, la Maddalena, Giovanni, Giuseppe 

d'Arimatea e Nicodemo. Ebbero un'enorme diffusione nell'area padana e in particolare nell’Emilia-

Romagna, a partire dagli anni Ottanta del Quattrocento. 

 

                         
 

Sono molto carenti gli studi relativi a questo genere artistico; il motivo ha molteplici aspetti: i 

manufatti in terracotta sono sempre stati considerati "arte minore", il marcato realismo dei soggetti 

era poco considerato in un contesto di idealità neoclassica, relegandoli ai generi dell'arte popolare, 

anche il carattere squisitamente devozionale di queste statue ha pesato sulla loro notorietà, senza 

contare le difficoltà conservative, per cui molti esemplari sono andati distrutti, l'inamovibilità 

all'interno delle chiese e da ultimo il generale anonimato degli artisti interessati. 

La loro recentissima rivalutazione, grazie alla riscoperta di maestri come Guido Mazzoni, Niccolò 

dell'Arca e Vincenzo Onofri, mettendo in evidenza il forte impatto emotivo che da essi ne scaturisce, 

ha permesso di conoscere la temperie religiosa del Quattrocento, le sue grandezze e insite 

debolezze. Davanti ai Compianti ci colpisce una doppia comunicazione della sofferenza: quella 

interiore di ciascun personaggio, che si dilata al gruppo, e quella che, con la marcata gestualità, 

esplode verso l'esterno coinvolgendo il fedele-spettatore. Il fedele si sente trascinato "dentro" la 

scena e indotto a dar voce a quel dolore attraverso la rievocazione della Passione di Cristo, già  
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elemento fondamentale, come si è scritto, della lauda drammatica medioevale, cantata e recitata 

durante le cerimonie dei Disciplini. 

Gli scultori padani del tardo Quattrocento collocano la Vergine al centro di questa sacra 

rappresentazione scolpita. Incarna il culmine del dramma, in cui è facile riconoscersi e commuoversi 

e che personifica la desolata constatazione della morte del figlio, disteso e composto sulla lastra 

tombale. La dimensione a grandezza naturale delle statue rende il tutto molto coinvolgente, così la 

positura delle singole figure, le cui espressioni sono forzate in gesti estremi che coinvolgono tutto il 

corpo, come probabilmente doveva accadere nei quadri viventi allestiti durante le liturgie pasquali.  

 

I Compianti: gli autori  

 

Vogliamo menzionare solo due degli artisti autori di Compianti. Il primo è Niccolò dell'Arca, detto 

anche Nicolò d'Antonio d'Apulia o Niccolò da Bari (Bari? 1435/40 ca.- Bologna 1494), scultore di 

ascendenze gotiche, in cui si inseriscono influssi dell'arte meridionale più classica. Egli opera 

soprattutto a Bologna, presso l'Arca di San Domenico; altra opera di lui nota è il Compianto della 

chiesa di Santa Maria della Vita (Bologna, dopo il 1485).   

Il più noto scultore di Compianti è sicuramente Guido Mazzoni, detto il Modanino o il Paganino 

(Modena 1450 ca. - Modena 1518). Inizia la sua attività come creatore di apparati effimeri per feste, 

passando alla scultura nel 1475 quando su commissione dei Pallavicino realizzò due gruppi plastici a 

Busseto; fra il 1477 e il 1480 scolpisce un Sepolcro per la Confraternita della Buona Morte di Modena, 

per passare nel 1485 a Ferrara dove esegue una Pietà.                                                        

In questa città entra nelle grazie della duchessa Eleonora d'Aragona, grazie alla quale è chiamato 

alla corte di Napoli (1489) dove è impiegato in diversi lavori di allestimento scenico e dove compie 

anche una Pietà nel 1492 per la chiesa di Monteoliveto. Segue in Francia Carlo VIII, dal quale è 

nominato cavaliere, si stabilisce a Tours e a Parigi lavorando per le sepolture dei re francesi (tutte 

distrutte dalla furia rivoluzionaria).  Nel 1516 rientra in Italia, dove esegue il Compianto di Modena; 

morirà due anni dopo.  

 

Estratto da: CulturaCattolica.it 

 


