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Il "Centro Studi sulla Massoneria" ha lo scopo di studiare la Massoneria in ogni ambito
artistico e scientifico.
Esso è una creatura della Gran Loggia Massonica Femminile d’Italia, nato dall’idea di
quattro Sorelle di questa Obbedienza massonica tutta femminile.
È  però  un’idea,  un  progetto,  a  cui  tutte  le  Sorelle  della  Gran  Loggia  Massonica
Femminile d’Italia hanno creduto e che intendono realizzare.
Esso prende in esame tutte le discipline, le arti  e i “mestieri” in cui la Massoneria si
manifesta e  si  è  manifestata.  Si  apre  a  tutti  i  campi  del  sapere umano,  nei  quali  si
trovano legami e origini, più o meno evidenti, con la Massoneria: prosa, poesia, pittura,
arti  plastiche,  musica,  architettura,  oreficeria,  storia,  filosofia,  scienze umanistiche  e
scienze esatte.
Rubo  un’immagine  densa  di  significato  ad  uno  dei  miei  maestri,  il  semiologo  Jurij
Lotman: “le Muse fanno il girotondo”, creano la figura perfetta del cerchio e non si può
prescindere da questo “girotondo” e dalle mani delle Muse che si intrecciano in una
catena indissolubile,  se  si  vuole  gettare  luce sui  significati  profondi  delle  idee e dei
fenomeni in cui esse si manifestano.
In fin dei conti, si tratta solamente di utilizzare la metodologia dialogica: dialogo non
solo tra persone, ma dialogo tra differenti espressioni artistiche e scientifiche, culturali
in genere. È il  metodo socratico, e massonico, di "tirar fuori" pensieri assolutamente
personali,  metodo opposto  a  quello  di  coloro  che,  al  contrario,  vogliono imporre  le
proprie vedute agli altri con la retorica, l'arte della persuasione, l’imposizione e i dogmi.
È un dialogo basato sul rispetto dell’altro da sé, non induttivo, bensì aperto al possibile
cambiamento  di  opinione,  proprio  perché  solamente  di  “opinioni”  e  convinzioni
personali, non di verità assolute, talvolta si tratta. 
Non abbiamo di certo la pretesa di creare una nuova “Accademia” come fece Platone
nel  387  a.C.;  ironizzando,  ci  mancano  e  il  bosco  e  l’eroe  Akàdemos  e  l’Akademìa;
soprattutto, ci manca Platone; ma il modello che il Maestro filosofo ci ha trasmesso è di
una straordinaria validità. 



Noi ci auguriamo che il “lavoro dialogico comune” permetta di gettare una luce nuova
su  certi  aspetti  della  Massoneria;  ci  auguriamo  che  il  “lavoro  dialogico  comune”
permetta  di  far  sì  che  Massoni  e  non  massoni  lavorino  assieme,  superando  e
correggendo errori ed equivoci reciproci; ci auguriamo che il “lavoro dialogico comune”
permetta  di  lavorare  assieme  a  donne  ed  uomini,  sul  piano  di  un’assoluta  parità
intellettuale; ci auguriamo che il “lavoro dialogico comune” permetta di far conoscere
lati dell’Istituzione Massonica a molti ancora sconosciuti o poco chiari, quali l’esistenza
dell’Obbedienza Massonica Femminile; ci auguriamo che il “lavoro dialogico comune”
permetta di superare barriere innaturali e prive di vero fondamento.
È un’utopia tutto questo? Ricordatevi la frase, che tutti  ormai conosciamo: “I have a
dream” (Io ho un sogno), pensiamo sia meglio modificarla in “We need and want to
have a dream” (Noi abbiamo bisogno di e vogliamo avere un sogno); sostituiamo all’io il
noi, sostituiamo all’avere il bisogno e la volontà di avere. Resta immutato il sogno, non
inteso  come  finzione  o  desiderio  irrealizzabile,  ma  come  una  sorta  di  sinonimo  di
“necessità di perseguire un ideale di esistenza”.
In  questo  periodo  si  parla  molto  di  “intercultura”,  “interculturalità”,  “studi
interculturali”; talvolta senza che il parlante sappia cosa si intenda per “cultura” e per
“inter”. La Massoneria, con i principi cardine che la guidano, è stata ed è un importante
e fondamentale veicolo di dialogo tra culture diverse, per giungere ad un equilibrato
riconoscimento reciproco, nel rispetto dello specifico individuale e areale.
Io sono la Responsabile, la Direttrice Scientifica del “Centro Studi sulla Massoneria”, ed è
in questa veste che presento l’iniziativa di oggi.
Alcune  Sorelle  di  Ferrara  hanno  svolto  ricerche  sulla  “vita  esoterica”,  che  hanno
“vissuto” alcune donne della Famiglia Estense; a titolo di esempio: Eleonora d’Aragona,
Isabella Gonzaga, Beatrice Sforza, Lucrezia Borgia, Marfisa d’Este, Renata di Francia.
Non esistono dubbi sul ruolo politico e culturale che la famiglia Estense ha avuto nella
storia e nella cultura del paese; ma, in questo panorama, il peso delle donne e dello
specifico culturale di cui erano portatrici rimane spesso in ombra. Invece, le donne di
nascita Estense o entrate nella famiglia per matrimonio ebbero grande cultura, grande
intelligenza e grande desiderio di quel “sapere” che diede inizio ad una Massoneria non
più  appannaggio  quasi  esclusivo  dei  “fratres  conversi”  e  dei  “fratres  barbuti”  delle
Abbazie benedettine; e, in seguito, dei primi “mastri costruttori di cattedrali”. È quando
nasce la “loggia” intesa come edificio, luogo di raduno e vita in comune dei costruttori;
sono “logge” che spesso vengono demolite al termine della costruzione della cattedrale



o di altra grande opera muratoria; talvolta riutilizzate con un uso diverso, anche teso a
mascherarne l’uso iniziale, a farlo dimenticare. 
È quando l’arte muratoria, iniziatica, contaminata da sollecitazioni diverse, si differenzia
dalle  altre  arti  e  dagli  altri  mestieri,  perché  la  cattedrale  è:  un  testo  esoterico,
l’espressione  di  un  sapere  riservato,  la  proiezione  di  un  nuovo  ordine  sociale,  una
costruzione materiale alla quale si somma una costruzione spirituale.   
È la Massoneria operativa che, però, contiene già in sé i germi del futuro passaggio alla
Massoneria speculativa.
Il  passaggio  dal  Medioevo  al  Rinascimento  italiano  vede  nuove  idee  filosofiche,
formatesi dallo studio, dall’analisi,  dall’apertura a esperienze e conoscenze diverse. È
allora che il nuovo modello di arte muratoria, crogiuolo di sapienze diverse, distende
tutte le proprie enormi capacità.
Pensate  a  Pico  della  Mirandola,  autore  delle  famose  Conclusiones  philosophicae,
cabalisticae  et  theologicae (Conclusioni  filosofiche,  cabalistiche  e  teologiche),  che  gli
valsero l’accusa di  eresia.  In esse  Pico  dimostra chiaramente il  suo essere  allievo di
Marsilio Ficino, di quel Rinascimento  che ha visto il tentativo di riunire tutte le chiavi di
interpretazione  delle  conoscenze:  l’astronomia,  l’alchimia,  la  medicina,  le  scienze
naturali  e  la  filosofia,  racchiuse  in  opere  che  riunivano  l’osservazione  empirica,  le
conoscenze  magiche  e  le  antiche  tradizioni  esoteriche  dell’Oriente,  oltre  ad  una
crescente volontà di dimostrazione scientifica. 
È noto che Marsilio Ficino ricevette in dono da Cosimo de' Medici un codice platonico e
una villa a Careggi, che divenne nel 1459 sede della nuova Accademia Platonica, fondata
con il compito di studiare le opere di Platone e dei platonici, al fine di promuoverne la
diffusione. Qui Marsilio inizia la traduzione in latino, nell'aprile del 1463, dei quattordici
libri  del  Corpus  hermeticum  (Libri  ermetici),  portati  in  Italia  dalla  Macedonia da
Leonardo da Pistoia, detto anche Leonardo il Macedone; i  Libri  erano scritti in greco e
attribuiti a Ermete Trismegisto; la sua opera di traduzione ha avuto un notevole influsso
nel pensiero rinascimentale europeo e nella nascita della Massoneria speculativa.
Il più profondo esoterismo massonico è imparentato con la pratica della costruzione,
con  la  speculazione  filosofica,  con  il  pensiero  magico  e  cabalistico,  non  inteso
quest’ultimo in quel senso moderno spesso negativo e inserito nei fumi di ingannevoli
pratiche da circo, bensì come la difficilissima congiunzione delle conoscenze di cui si è
appena  detto.  La  magia  rinascimentale  opera  attraverso  simboli e  metafore di  una
realtà  assoluta  che  è  oltre  il  visibile  e,  partendo  dalla  natura,  aiuta  a  giungere  a
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conoscere tale sfera invisibile, ossia metafisica, attraverso la conoscenza della struttura
matematica che è il fondamento simbolico-metaforico della natura stessa.
La tradizione massonica, erede di questa posizione, pone davanti a sé la risoluzione del
problema della conservazione nella Massoneria degli insegnamenti filosofici, radunati in
tutti  i  tempi  intorno  al  pensiero  che  è  servito  di  fondamento  all’ordine.  Ciascuna
Iniziazione  evoca  il  ricordo  di  una  religione,  di  una  scuola  o  di  qualche  istituzione
dell’antichità, facendo conoscere così le dottrine ebraiche, la cabala, i misteri esseni, le
conseguenze  morali  del  cristianesimo,  il  templarismo,  la  filosofia  dei  Rosacroce,  il
metodo  sperimentale  e  così  via;  possiamo,  in  definitiva  riassumere  tutto  ciò  nella
formula “libertà di pensiero”. 
Così era anche nel nostro Rinascimento, così era presso la Corte Estense.
Le donne Estensi hanno contribuito e non poco alla comprensione, allo studio e alla
diffusione di questo esoterismo.
Mio era il compito di cercare di delineare i contorni generali in cui si inserisce questo
tema e, quindi, questa conferenza.
Lascio la parola per lo sviluppo specifico del tema a chi la ricerca l’ha condotta in prima
persona. 
Un’ultima  notazione,  abbiamo  tutte  le  speranza  che  quanto  sentirete  non  solo  vi
piacerà,  ma  vi  interesserà,  vi  farà  riflettere,  farà  nascere  in  voi  nuove  idee,  nuove
domande, nuove curiosità.
Se volete, siamo qua per cercare nei limiti  delle nostre possibilità non tanto di  dare
risposte, bensì di instaurare un dialogo. 

La conferenza di oggi è da considerarsi come il frutto del lavoro condotto da un gruppo
di  amiche,  accomunate  dall’amore  per  la  propria  città,  un  gusto  particolare  per
l'esoterismo, l'alchimia, l'astrologia e la consapevolezza che il genere femminile sia stato
troppo a lungo e immeritatamente relegato dalla storia ad un ruolo secondario. 
Senza la pretesa di raccontare qualcosa di inedito che non sia già stato ampiamente e
magistralmente trattato da eminenti  studiosi  della storia di  Ferrara,   vorremmo oggi
invitarvi a  ripercorrere il cammino di  un momento della nostra storia che fu di grande
splendore  culturale,  con  lo  sguardo  rivolto  verso  il  mondo  femminile  della  Ferrara
rinascimentale. L'ambiente entro cui queste donne erano completamente immerse era
impregnato  di  religiosità,  misticismo,  ritualità,  ermetismo  e  le  loro  applicazioni
operative.
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Il  periodo storico  su cui  ci  siamo concentrate è  quello del  massimo splendore della
casata Estense a Ferrara, a cominciare da Niccolò III (Signore di Ferrara dal 1401 al 1441)
per proseguire con i suoi discendenti Leonello, Borso (Nominato Duca di Ferrara il 14
aprile 1471), Ercole I,  Alfonso I e le dame che insieme a loro furono protagoniste delle
vicende storiche e culturali dell’epoca, includendo approssimativamente il XV secolo e la
prima metà del XVI.
Il  nostro  lavoro  si  è  svolto  soprattutto  sui  numerosi  e  raffinatissimi  testi  conservati
presso la Biblioteca Comunale Ariostea, La Biblioteca Bassi  della Facoltà di  Lettere e
l'Archivio  Storico  Comunale.  In  realtà  la  nostra  ipotesi  deve  essere  estratta  da
informazioni spesso appena accennate o presentate in forma indiretta.
Dopo questo doveroso preambolo per rendere noti i limiti entro i quali abbiamo svolto
la nostra attività di ricerca, diamo inizio al nostro percorso.
A partire quindi da Niccolò III,  Ferrara divenne quel centro d’interessi culturali per cui è
ben  nota  in  tutto  il  mondo  e  per  cui  divenne  tappa  fondamentale  di  tanti  famosi
esponenti  del  mondo  artistico,  scientifico  ed  umanistico  dell’epoca  rinascimentale,
richiamati  e  ospitati  alla  corte  dei  signori  Estensi.  La  radice  del  noto  mecenatismo
estense  è  da  ricercare  nella  necessità  di  questa  piccola  ma  arrogante  Signoria,
circondata da potenze ben più grandi e forti nel panorama italiano del tempo, vedi la
Repubblica di Venezia, il Papato, la signoria di Milano e Firenze ed il regno di Napoli, di
arrivare alla legittimazione della propria indipendenza non attraverso la potenza delle
armi che non possedeva, ma utilizzando gli strumenti pacifici della  Genealogia e della
Magnificentia. La genealogia subì un grande impulso da parte dei Prìncipi ferraresi che
cercavano la dimostrazione di radici illustri e molto antiche della loro casata. Mentre la
Magnificentia,  la  cui  radice  comprende  magnum e  facere ossia  “rendere  grande”,
rendeva  possibile   la  glorificazione  del  nome Estense  attraverso  il  lavoro  dei  poeti,
pittori,  umanisti  e  scienziati  che  in  cambio  di  doni  e  beni  di  sostentamento  a  loro
concessi,  dedicavano ai  Signori  le  loro  opere,  rendendoli  immortali.  Alcuni  di  questi
Signori  però  non  venivano  mossi  dal  solo  desiderio  di  glorificazione  del  casato,  ma
avevano essi stessi propensione agli studi e attraverso gli stimoli di precettori illustri a
loro volta influenzati dalla diffusione di nuove idee filosofiche, svilupparono  interessi
culturali verso argomenti di natura esoterica. 
Si  pensi  ad esempio al  colto Leonello che indossava abiti  di  colore diverso per  ogni
giorno della settimana, relativo al pianeta a cui il giorno è dedicato, alla stregua degli
Antichi Maghi.



Si deve comunque a Niccolò III il primo grande impulso alle scienze e arti fondando lo
Studio Ferrarese e  richiamando a Ferrara studiosi e pensatori formatisi alla scuola di
famosi esoteristi del tempo quale fu Pietro d’Abano, attivo nella vicina Padova a cavallo
del XIII e XIV secolo, uno dei più famosi studiosi di astrologia del tardo medioevo che si
rifaceva a sua volta alla filosofia aristotelica e  alle opere degli antichi arabi Albumasar e
Haly Abrebigail  e di Averroè; nella sua opera principale, il  Conciliator differentiarum
philosophorum et praecipue medicorum,  sosteneva apertamente la connessione tra il
mondo naturale e gli astri, il ricorso alla magia, agli incantesimi e l’uso della  medicina, e
una concezione dell’uomo e dell’intero creato come un armonioso organismo regolato
dalle costellazioni. 
A Ferrara giunsero Giovanni Bianchini, dottissimo matematico e giureconsulto, oltre che
grande  esperto  di  Astrologia,  così  esperto  da  comporre  la  sua  meravigliosa  opera
Tabulae coelestium motuum novae (1452) e da donarla, con il beneplacito di Nicolò III,
all’Imperatore Federico III; e il medico Michele Savonarola, nonno di Girolamo, che nel
suo  Speculum  Phisionomiae (1442)  descriveva  gli  influssi  astrali  sul  carattere  delle
persone.
Altro fondamentale personaggio presente a Ferrara nei primi del ‘400 fu Guarino da
Verona, che considerò la lingua greca lo strumento d'accesso alla più grande biblioteca
esistente di opere scientifico-filosofiche  e divenne il traduttore di numerose opere fino
ad  allora  sconosciute  in  Italia.  Egli  insegnò  allo  Studio  ferrarese  per  diversi  anni  e
intuendo l’importanza dell’educazione dei giovani per la formazione dei futuri regnanti e
delle loro corti, fondò una propria scuola per i più giovani, il  Contubernium, esempio
unico nel suo genere che contribuì in modo decisivo a definire la scuola creata dal '400
italiano non solo a Ferrara ma in tutta l'Italia del Rinascimento, una scuola educatrice
dell'uomo capace di suscitare nel bambino una personalità morale non condizionata ma
libera,  aperta alle possibilità di ogni specializzazione e umanamente integra.
Per  circa trent'anni  la  cultura  ferrarese ruotò attorno alla  figura  di  Guarino,  con lui
cominciò veramente il grande rigoglio delle lettere e della filosofia a Ferrara. 
Con il Concilio che si aprì a Ferrara nel 1438 si riunirono dotti d'ogni parte e i maggiori
esponenti  del  sapere  Greco.  I  dotti,  fra  i  quali  era  presente  anche  Giorgio  Gemisto
Pletone, frequentarono la  corte e lo Studio e fu qui, grazie a questo fervente scambio di
idee e saperi che Guarino caratterizzò per primo la cultura ferrarese, la preparò e la
definì fino a consolidare un metodo e a definire una tradizione. La sua attività oltrepassò
il campo delle lettere per ricongiungersi agli interessi scaturiti dal suo amore per i testi



dei  medici  antichi  la  cui  revisione  testuale  diede  vita  alla  grande  scuola  medica
ferrarese. 
Il  mecenatismo estense  si  esprime quindi  sotto  varie  forme,  attraverso  la  scuola  di
Guarino e tramite  la promozione di tutte le arti pittoriche, architettoniche,  poetico
letterarie e musicali. Alla Corte estense giunsero insigni letterati come Ludovico Ariosto
e Torquato Tasso e arrivarono a frequentare lo Studio e la corte ferrarese personaggi
come Pico della Mirandola, noto ai più per la sua proverbiale memoria, ma in realtà uno
dei più  illustri studiosi di Qabbalà in Italia che fu infatti allievo di Marsilio Ficino.
  Le discipline connesse all’esoterismo, rappresentate in primo luogo  dall’Astrologia, si
svilupparono e diffusero, non solo presso lo Studio e la Corte ma anche presso il popolo.
A quei tempi l'Astrologia  aveva pari dignità dell’Astronomia, come ci ricorda il Vasoli:
”...se i professori dell’Università erano così dotti nelle “scientie de coelestibus”, prìncipi,
funzionari e cortigiani non lo erano da meno. Ricerche ormai classiche e contributi più
recenti hanno infatti  concordemente sottolineato la folta presenza di testi astrologici
nella biblioteca estense (...) ma ciò che più interessa è l’atmosfera intellettuale di questa
Corte ove le immagini astrologiche erano di casa, dove circolavano sontuosi manoscritti
ricchi  di  figure  celesti,  [...].  Delle  propensioni  di  altri  principi  estensi  sono  poi
testimonianze le dediche così frequenti di oroscopi e di libri astrologici”.
Di  fondamentale  importanza  è  stata  la  presenza  e  l’attività  di  Pellegrino  Prisciani,
esperto astrologo e studioso esoterista. Personaggio eclettico, esperto in numerose arti,
medico,  astronomo  e  astrologo  di  corte,  consigliere,  archivista  rigoroso  della  Corte
estense.  Si  pensa  che   l’ideazione  e  lo  sviluppo  dei  dipinti  di  Palazzo  Schifanoia,
raffigurati nel cosiddetto  Salone dei Mesi,  affrescato tra il 1469 e il 1470 da Francesco
del Cossa, Ercole de’ Roberti ed altri artisti riuniti attorno a Cosmè Tura in quella che
sarà definita l'Officina ferrarese, sia da ricondursi all'analogo ciclo astrologico del salone
del palazzo della Ragione di Padova, ideato da Pietro d’Abano e affrescato da Giotto
(affresco andato perduto per un incendio nel 1420).
Secondo Aby  Warburg,  famoso  critico  d’arte,  Pellegrino  Prisciani,  nel  programma di
Schifanoia,  traduceva e interpretava i  modelli  culturali  rappresentati  in  testi  come il
Picatrix, non solo un ampio trattato di magia pratica, ma una fonte di rilievo per rendersi
conto del moto delle idee fra la fine del Medioevo e il primo Rinascimento. È tuttavia
con la signoria di Ercole I d’Este, asceso al seggio ducale nel 1471, che il ruolo di Prisciani
diventa  davvero  di  primissimo  piano  all’interno  della  corte  ferrarese.  Svolge  ruoli
politico-diplomatici  come  podestà  nei  possedimenti  estensi,  come  ambasciatore  a
Venezia e alla corte papale di Roma; funge da animatore culturale presso Ercole I e la



figlia  Isabella  procurando  loro  libri,  erudendo  i  Signori  nelle  lettere  e  nelle  arti  e
svolgendo ricerche  per  conto della  corte;  traduce  dal  latino,  organizza  spettacoli;  si
occupa attivamente della riscoperta dell’antico nel corso delle sue missioni all’estero.
Interessato all’ermetismo e allievo del Regiomontano in quella scienza che era allora
costituita sia dall’astronomia che dall’astrologia, svolge il ruolo di astrologo di corte, ed
è proprio alla cattedra di astrologia di Ferrara che il suo nome rimane indissolubilmente
legato negli ultimi anni di vita, dalla scomparsa di Ercole I fino alla morte.

Fra gli altri personaggi esperti di Astrologia vi fu Pietro Bono Avogari, medico e astrologo
di  corte,  per  trent’anni  docente  di  astrologia-astronomia  e  diritto  canonico  presso
l’Università  di  Ferrara,  nonchè  medico  personale  di  papa  Alessandro  VI.-   Pubblicò
presso  varie  città  i  suoi  Prognostica,  in  cui  faceva  previsioni  che  concludeva  però
proditoriamente con la frase “Deus aliter disponat”. 
Dal canto suo, un umanista dottissimo e famoso medico, Niccolò Leoniceno non esitò ad
affrontare  temi  e  problemi  astrologici  con sicura  conoscenza  di  queste  dottrine.  Da
ricordare anche Luca Gaurico, docente di astrologia presso varie università del tempo; fu
a  Ferrara  fra  il  1506  e  il  1508,  venne  definito  dai  suoi  contemporanei  “principe
dell’intera filosofia”.
La  componente  esoterica  della  cultura  rinascimentale  è  più  che  mai  evidente  nella
produzione  artistica  della  corte  estense  di  Ferrara,  nell'ambito  della  quale  erano
apertamente incoraggiati gli studi alchemici e astrologici.
A  Cosmè  Tura  (ca  1430-1495),  che  ne  fu  uno  dei  più  originali  animatori,  la  pratica
alchemica  fornì  addirittura  "il  modello"  di  quella  artistica:  «Fine  dell'alchimia  è  di
indagare  e  sollecitare  la  legge  interna  che  spinge  la  materia  a  trasformarsi,
transustanziarsi, attingere a una perfezione ideale, alla suprema qualità della luce […].
Pittore,  il  Tura  pensa  che  il  proprio  compito  sia  di  imitare  tutte  le  materie  e,  nel
processo stesso dell'imitazione (che è un modo di immedesimare la cosa a se stesso),
purificarle, sottilizzarle, promuoverle a superiori livelli dell'essere, fino alla luce che è
sostanza universale; e questa stessa sostanza universale raffinare e decantare ancora
fino a farne spazio che, per lui, non è la più assoluta delle forme, ma la più immateriale
delle  immagini» (E.  Garin).  Nei  suoi  quadri  visionari  evidenzia  le  fasi  dell'operazione
alchemica  attraverso  colori,  immaginazioni  originali  e  inconfondibili  nate  da  fervida
immaginazione e ispirazione geniale.



Il senso del magico, nello stesso ambiente ferrarese, riaffiora nella produzione artistica
di  Giovanni  Luteri,  detto  Dosso  Dossi  (1486?-1542),  la  cui  opera  è  ricca  di  simboli
esoterici. Ne è un esempio un suo famoso quadro realizzato attorno al 1530, Giove che
dipinge farfalle. L'interpretazione "letterale" è che si tratti di un'allegoria della pittura:
sotto l'impulso dell'ispirazione, Zeus produce immagini lievi e variopinte come le farfalle
e Mercurio,  nonostante rappresenti  il  senso pratico, invita fermamente la Virtù,  che
vorrebbe implorare il re degli dei a fare cose più serie, a tacere.

Questa è la ricca atmosfera culturale in cui si muovevano, accanto ai loro padri, fratelli e
mariti, le Dame estensi, il  cui contributo non era secondario a quello degli  uomini di
Corte. A differenza della comune visione del genere femminile come esclusivamente
dedito al focolare familiare ed escluso dagli ambiti culturali e politici nel tardo medioevo
e nel rinascimento, studi recenti hanno messo in luce come in realtà il ruolo delle donne
che appartenevano al ceto nobile era molto complesso e prevedesse una preparazione
altrettanto articolata. La donna riveste un ruolo saliente attraverso il matrimonio, punto
culminante  di  fenomeni  importanti  come  la  pacificazione  fra  lignaggi,  le  intese  fra
dinastie,  gli  accordi  fra  detentori  di  patrimoni.  Complesse  strategie  matrimoniali,
regolavano le unioni fra giovani e muovevano le trattative che avrebbero condotto ad
una vita di coppia.
Le fanciulle divenivano preziosa merce di scambio, pedine sulla scacchiera delle relazioni
internazionali a patto di essere belle, educate, intelligenti, capaci di sostituirsi al marito
negli affari e nel governo.
La nascita di una figlia femmina in una dinastia al potere non era accolta con grande
esultanza,  questo  perché  prospettava  uno  scenario  futuro  impegnativo
finanziariamente.  Spese  ingentissime  per  la  costituzione  della  dote,  per  i  riti  e  le
solennità d'obbligo che potevano anche dissanguare le finanze della corte signorile.
D'altro canto la figlia femmina rappresentava  una possibilità di unione con famiglie di
prestigio,  da  cui  poteva  anche  derivare  un  innalzamento  del  rango.  Poteva  quindi
costituire un buon investimento ma almeno doveva essere sana, bella e intelligente. Con
queste  garanzie  si  poteva  quindi  impegnarsi  a  renderla  colta,  brillante,  rispettosa
dell'etichetta,  seduttiva  ma  anche  in  grado  di  gestire  il  patrimonio,  la  corte  o  di
governare.
Le  due  figlie  femmine  di  Ercole  d'Este  (Beatrice  e  Isabella)  furono  due  esempi  di
sorprendente  bravura  nel  sapersi  destreggiare  nelle  occupazioni  maschili  pur
mantenendo  la  loro  femminilità.  Isabella  a  quattro  anni  viene  affidata  alle  cure  di



Battista  Guarini  (figlio  di  Guarino  da  Verona)  perché  cominciasse  la  sua  educazione
classica.
La  loro  preparazione  iniziava  sin  dalla  prima  infanzia  e  per  le  fanciulle  destinate  a
matrimoni di rango era faticosa e irta di ostacoli. Ma tutta questa fatica sarebbe stata
inutile se essa non fosse stata infine una moglie feconda, procreatrice di maschi. Ciò la
insediava definitivamente al potere presso i  sudditi e così si conquistava la stima del
marito.
Da questo presupposto quindi parte la nostra ricerca sulle attività delle Dame estensi,
fossero esse nate presso la Corte o ad essa pervenute come spose dei Signori Estensi. La
prima Dama che ci affascina in questo periodo è Margherita Gonzaga (1418-1439), figlia
di Gianfrancesco Gonzaga, signore di Mantova. Margherita nel febbraio 1435 giunse a
Ferrara per sposare Leonello d’Este. Il precettore di Margherita fu Vittorino da Feltre
(Feltre 1373-Mantova 1446), insigne studioso che si formò allo Studio di Padova dove
ebbe  modo  di  istruirsi  nella  matematica,  negli  studi  umanistici  e  in  astrologia  e  a
Venezia dove accorse alla scuola di Guarino da Verona. Margherita divenne così colta e
amante dell’arte e per questo molto apprezzata dal marito Leonello, tanto da lodarne le
qualità  di  latinista.  Il  matrimonio  fu  felice  ma  breve  per  la  morte  prematura  di
Margherita che non sopravvisse a lungo al parto del figlio Niccolò, lasciando il marito,
che perdeva oltre alla moglie adorata una degna compagna di studi, addolorato a tal
punto  da  utilizzare  da  allora  in  poi  nelle  proprie  insegne  rami  e  lance  spezzate  e
l’impresa della margherita. 
Eleonora d’Aragona, figlia del Re Ferrante di Napoli giunse a Ferrara per convolare a
nozze con Ercole I nel 1473, si era imposta come donna di grande spiritualità, prudente,
accorta abile e giusta nel rapporto con i sudditi, madre attenta e premurosa con i figli.
La duchessa lavorava con costanza al controllo dell'amministrazione  e svolgeva tutti gli
incarichi di fiducia mostrando indipendenza e capacità decisionale, tanto che il marito,
dedito più all’arte della balistica per cui era famoso che alla politica, riconosceva alla
moglie le grandi qualità di amministratrice e diplomatica. Durante il lungo viaggio da
Napoli  a  Ferrara,  costellato  di  numerose soste  presso le  Corti  italiane  in  cui  veniva
riccamente  omaggiata, si stabilì l’amicizia con il poeta  Matteo Maria Boiardo, anch’egli
dedito a studi umanistici ed esoterici, con il quale intrattenne scambi culturali alla Corte.
Saggia e giusta, profondamente religiosa, era comunque assolutamente fiduciosa nelle
capacità dell’astrologia, ricorrendo frequentemente ai  suggerimenti  del  consigliere di
fiducia   Pellegrino  Prisciani  come  testimonia  una  lettera  inviata  alla  duchessa  da
Mantova, in cui scrive che “alcuni qualche volte soleno in questo tempo fare sculpire in



argento  on  alcuno  metallo  la  situatione  del  cielo  in  quello  tempo”.  Tuttavia,  la
preparazione di  talismani  non sembrava,  in quella occasione, indispensabile:  bastava
evocare mentalmente le figure che si formano in cielo e pregarle, a tempo debito e con
le  opportune  parole,  per  ottenerne  il  favore,  attivando  così  il  loro  intervento.  Le
preghiere  rivolte  a  Dio,  infine,  potevano  essere  esaudite  ricorrendo  alla  decisiva
mediazione  degli  astri,  che  Prisciani  considerava  vere  e  proprie  cause  seconde.  Ci
troviamo di fronte ad una curiosa mescolanza di cristianesimo e paganesimo che però
doveva risultare particolarmente gradita  alla raffinata corte di Ferrara, dove le dottrine
magico astrologiche avevano trovato non solo un sicuro rifugio ma anche un importante
momento di rielaborazione e di diffusione internazionale.

Ai consigli astrologici facevano frequente ricorso anche le figlie di Eleonora, Isabella e
Beatrice.  La maggiore Isabella,  figlia  prediletta  di  Eleonora e di  Ercole,  che ebbe un
rapporto  affettivo  stretto  e  profondo con la  madre  fino  alla  morte  di  quest’ultima,
rappresenta una figura emblematica di Dama rinascimentale. Bella, di intelligenza vivace
e pronta, volitiva e conscia delle proprie qualità, colta e amante degli studi, fu, nella
Corte  mantovana che dirigeva in  qualità  di  Marchesana,  essendo andata  in  sposa a
Francesco Gonzaga nel  1490,  animatrice  di  sviluppo delle  arti  e  delle  scienze,  come
aveva vissuto nella sua città di origine, richiamando a Corte illustri artisti del calibro del
Mantegna e intrattenendo scambi culturali  con il  Boiardo e altri  umanisti;  partecipò
inoltre a dispute letterarie con onore e competenza. Donna dalla forte personalità, iniziò
ben presto una lunghissima attività di collezionista d’arte, dipinti, sculture e oggetti vari
per  i  quali  era disposta  a  mercanteggiare  fino all’esasperazione dei  venditori  pur  di
ottenere l’oggetto dei suoi desideri. Si fece costruire, prima donna in Italia, uno studiolo
alla  stregua  di  quello  disposto  dallo  zio  Leonello  a  Ferrara  ricco  di  intagli  e  intarsi
realizzati dai migliori legnaioli padani, in cui erano conservati quadri di Van der Weiden
e  medaglie  di  Pisanello.  Spazio  mentale  e  simbolico  oltre  che  architettonico,  nato
nell’età umanistica come luogo riparato, di piccole dimensioni, dove poter raccogliere gli
oggetti d’arte e i libri per dare piacere e ristoro allo spirito, presenta un famoso esempio
in  quello  di  Federico  da  Montefeltro  posto  in  una  torretta  del  palazzo  di  Urbino,
riccamente adorno di arredi e oggetti artistici che verosimilmente Isabella aveva avuto
modo di vedere in una delle sue frequenti visite alla cugina Elisabetta. 
La sua consuetudine al ricorso ai responsi astrologici è confermata dalla famosa lettera
che Prisciani le scrisse nel 1509 in risposta alla sua richiesta di aiuto in occasione della
prigionia  del  marito  da  parte  dei  Veneziani:  :  “alla  meravigliosa  possanza  de  la



conjunctione  del  Capo  del  Dracone  cum  la  salutifera  stella  de  Jove...tal  potente  et
benedecta constellatione, da Astrologi et sapienti molte volte per molti  et molti  anni
expectata,  corre  sabbato  prossimo futuro che  serà a  dì  XVIII,  del  presente mese de
Augusto ad hore de horologio XXIII et minuti XXVII, cioè menuti III mancho de meza ora.
Vostra  celsitudine  sabbato  predicto  (cusì  piacendoli  fare),  se  ne  starà  in  quella  più
ardente  devotione  la  poterà  in  sue  oratione,  et  proximandosi  a  la  prenotata  hora
ingenochiata cum le mane conjuncte et ochi dirizati al celo, farà sua confessione cum il
core,  dicendo:  Confiteor,  etc.  Et  doppo  cum  quelle  più  accomodate  parole  le
occorreranno,  domandarà  a  l'altissimo et  paterno  Dio,  che  si  digni  restiturirli  il  suo
dilectissimo  marito  liber  et  santo,  et  cusì  itarata  la  domanda  sua  per  tre  fiate,  et
effectualmente in breve tempo gli sarà facta la gratia”. 
Isabella ricorse inoltre alle doti  del  grande astrologo conte Ubaldini,  zio del cognato
Guidobaldo da Montefeltro, per avere ragguagli  sulla condotta da tenere davanti alle
diverse  proposte  di  ingaggio  in  qualità  di  comandante  militare  al  marito  Francesco
Gonzaga,  ancora impegnato con un contratto con Venezia, da parte del re di Napoli
Alfonso II e dal Re di Francia.

Figlia  secondogenita di Ercole I  e di Eleonora D'Aragona fu Beatrice d'Este poi duchessa
di Milano.  Nacque il 28 o il 29 giugno dell'anno 1475; si può pensare che fosse avviata
agli studi letterari, come già la sorella Isabella che ebbe a precettore Battista Guarino  e
si abituasse perciò all'atmosfera della corte estense. Nella primavera-estate del 1480
infatti il Duca di Bari, Ludovico il Moro,  portò a termine felicemente (giugno 1480)  le
trattative matrimoniali con la corte estense. Aveva dovuto rinunciare alla primogenita
Isabella, già promessa a Gianfrancesco Gonzaga, con la quale tuttavia rimase in termini
di grande stima ed amicizia, come la fitta corrispondenza testimonia. Si rinsaldarono con
questo  fidanzamento  non  solo  i  legami  di  parentela  tra  gli  Sforza  e  gli  Estensi,  già
esistenti per la promessa di matrimonio effettuata, fin dal maggio 1477, tra Anna Sforza
e Alfonso d'Este, fratello di Beatrice. Il 12 Febbraio del 1491 la giovanissima Anna, figlia
di Galeazzo Sforza e sposa del futuro Duca Alfonso I d'Este, giunse da Milano a Ferrara. 
Con ogni probabilità recava con sé un prezioso libro miniato, ritrovato a Modena fra gli
oggetti preziosi appartenuti  alla famiglia Estense: il  cosiddetto De Sphaera. Anche se
non figurava nell’elenco dei libri a Corte durante il ducato di Borso, ma così era anche
per altri libri preziosi come la Bibbia di Borso, la Geographia di Tolomeo e lo Strabone
tradotto in latino da Guarino Veronese,  la sua origine milanese e l’appartenenza  ad
Anna Sforza appare come l’ipotesi più plausibile: gli Estensi avrebbero perciò scelto di



non catalogare il libro perché necessario all’uso quotidiano della principessa come libro
di consultazione,  fatto che dimostra la sua familiarità con l’astrologia stessa che, al pari
degli uomini di Corte, anche le Donne possedevano per certo.
La  destinazione  del  libro  è  resa  misteriosa  anche  dal  fatto  che  oltre  alle  figure
deliziosamente  miniate  non  si  trovano  parti  scritte  illustranti  il  significato,  ma  dal
confronto con le immagini del De Sphaera Estense e quelle del De Sphaera di Giovanni
Sacrobosco, opera di astronomia e cosmogonia più diffusa e studiata in tutta Europa fra
i secoli XIII e XVII, si evince che quest’ultimo deve avere ispirato il codice estense che ne
rappresenta un commentario illustrato. Ecco quindi che il De Sphaera Estense utilizza un
linguaggio simbolico per immagini, tipico degli insegnamenti esoterici, per trasmettere
la conoscenza astronomica ma anche astrologica, all’epoca indissolubilmente legate.

Anche la seconda moglie  di  Alfonso I,  Lucrezia  Borgia,  immeritatamente nota ai  più
come  amante  diabolica  e  avvelenatrice,  fu  in  realtà  una  dama  gentile  e  colta  che
intrattenne per anni una profonda amicizia con il poeta Pietro Bembo, infatuatosi di lei
fin dall’epoca del suo matrimonio. 
E infine ricordiamo Renata di Francia, colta e fine, che andò sposa ad Ercole II nel 1528.
Leggeva molto e si manteneva costantemente aggiornata, prendeva parte alle dispute in
materia  di  fede  dimostrando  una  solida  preparazione  culturale.  Devota  alla  fede
calvinista  a  cui  rimase  fedele  fino  alla  morte,  venne  istruita  alla  Corte  estense  alla
scienza astrologica e alla divinazione da Luca Gaurico.

Isabella d’Este insieme alla sorella Beatrice era giocatrice di Tarocchi, gioco di carte che
si affermò proprio a partire dal ‘400 in tutta Italia. Sull’origine dei Tarocchi vi è ancora
molta discussione ma alcuni punti fermi sono stati messi: la serie di carte detta “del
Mantegna” è da ritenersi dipinta da artisti di scuola Ferrarese: “lo stile è molto vicino a
quello  degli  affreschi  di  Francesco  del  Cossa  a  Palazzo  Schifanoia  che  risalgono  al
1469/70. Il disegnatore e incisore delle carte potrebbe essere un  miniatore o un pittore
di carte della Corte di Ferrara che avrebbe illustrato la teoria di un “umanista” come
ricorda  G.Lambert  in  “Les  Tarots  de  Mantegna  in  De  Paulis  “Tarot,  jeu  et  magie”
catalogo della mostra alla Bibliotèque Nationale, Parigi 1984.
La somiglianza nello stile è visibile fra alcune figure dei Tarocchi e  quelle degli affreschi
di Schifanoia, come in particolare un paggio della fascia superiore del mese di Aprile e la
carta Le Chavalier, così come i mercanti visibili nella fascia superiore del mese di Giugno
ricordano Le Merchadante.



La datazione è ancora un problema aperto ma è certo che gli Estensi commissionavano
nel 1442 carte da gioco miniate (carte da trionfi). Mentre ne è la prova la lettera scritta
da  Ippolito  d’Este  alla  madre  Eleonora  d’Aragona  dall’Ungheria  il  2  maggio  1492
(conservata all’Archivio di Stato di Modena): “ho receputo le berrette, guanti, guantieri,
balle,  palloni,  cappelletti,  forme,  bachete  da  sparaviero,  triumphi  dorati,  carte  da
rompha, secondo se ne contenne ne la Sua del  6 marzo.”
Sul  significato  delle  carte  del  Mantegna  diverse  ipotesi  sono  state  fatte,  le  più
convincenti  riguardano  il  fatto  che  le  carte  sarebbero  state  ideate  per  un  gioco
istruttivo,  “edificante”.  Infatti  “l’ordine  in  cui  esse  sono  disposte  riproduce  l’ordine
stesso che la teologia del tempo assegna all’universo. Distribuiti in giusta successione,
essi formano infatti una scala simbolica, che sale dalla terra al cielo. Dall’alto di questa
scala Dio, la Prima Causa, governa il mondo, senza tuttavia intervenirvi direttamente,
ma operando ex gradibus,  cioè attraverso una serie ininterrotta di  intermediari,  per
modo che la sua potenza divina si trasmette fino alle creature inferiori, fino all’umile
mendicante. Letta invece dal basso verso l’alto, la scala insegna che l’uomo può elevarsi
gradualmente nell’ordine spirituale inerpicandosi lungo le cime del bonum, del verum e
del nobile, e che la scienza e la virtù lo avvicinano a Dio” come scrive J. Seznec in “La
sopravvivenza degli antichi dei” Torino 1981.
Secondo Marco Bertozzi l'ipotesi che i Tarocchi, ispirandosi  ai trionfi degli dei pagani
illustrati nella fascia alta degli affreschi di Schifanoia: “...siano stati ideati come “gioco”
istruttivo,  potrebbe  risultare  abbastanza  convincente.  A  patto  però  di  non  volerli
considerare  un  vero  gioco  di  carte,  ma  un  metodo  filosofico,  un  esercizio  di  tipo
edificante,  una sorta di  guida mistica per aiutare l’uomo a ritrovare il  suo posto nel
cosmo e a cogliere la scintilla scaturita dalla sua origine divina. Una via impervia, che
dalla condizione più umile, quella del Misero, può condurre alla vetta più alta, la Prima
Causa.”  in  “Gli  affreschi  di  Palazzo Schifanoia  e i  Tarocchi  del  Mantegna:  ancora un
enigma” nel  catalogo della  mostra “Tarocchi  gioco e magia  alla corte degli  Estensi”,
Ferrara 1987.

L'uomo nel Rinascimento diventa conscio della propria individualità e natura in cui è
compresa la scintilla divina e impara ad utilizzare strumenti quali l'alchimia, l'astrologia
e le pratiche esoteriche per elevarsi progressivamente fino a comprendere in pieno la
causa prima. Solo a quel punto potrà, sfruttando precisi cerimoniali, ingraziarsi le cause
seconde per raggiungere lo scopo del proprio desiderio. 



Questo percorso non è aperto a tutti  ma solo a chi,  superando l'aspetto puramente
materiale della vita, riesce a cogliere, se pur velata, la scintilla divina.
Il messaggio delle dame e degli uomini di Ferrara arriva immutato fino a noi e il fatto di
essere presenti a questa riunione è la prova della comunione d'intenti.
E  con  quest’ultima  tessera  si  completa  il  nostro  “puzzle”,  faticosamente  composto,
sperando di essere state convincenti nel guidarvi sulla strada per la vita esoterica delle
donne estensi.
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