
Costruzione e celebrazione della persona pubblica del sovrano

mostra documentaria a cura di Maria Carfì, Lorenza Iannacci, Miles Nerini, 
Riccardo Pallotti e Annalisa Sabattini
con il coordinamento di Patrizia Cremonini

Inaugurazione 
venerdì 13 settembre ore 18.30 
con visita guidata sulle committenze artistiche dei Duchi d’Este
a cura di Paolo Cova

La mostra ripercorre, attraverso i documenti conservati dall’Archivio di 
Stato di Modena, le diverse fasi di costruzione e legittimazione del potere 
ducale estense, seguendo il profilo giuridico-documentario della 
“persona ficta”, in cui si opera lo slittamento dall'individuo alla persona 
pubblica, qui rappresentata dai più noti prìncipi di Casa d’Este.

Il percorso storico-documentario proposto si sviluppa in due momenti, a 
partire dalle investiture con le quali Papi e Imperatori conferivano 
formalmente al signore la dignità, l’autorità e i diritti che gli erano propri. 
La persona pubblica così costituita diveniva essa stessa fonte di 
legittimità, sia giuridica che politica.

Nella Sala Ovale il percorso espositivo si snoda dai primordi della 
signoria Estense fino agli splendori del Rinascimento ferrarese, da 
Obizzo II, signore di Ferrara, a Borso, il primo a ricevere il titolo di duca 
(1452), fino a Ercole I e Alfonso I, grandi committenti artistici. Il duca 
infatti celebrava sé stesso e il proprio ruolo attraverso un’immagine 
ideale, ricorrendo ad artisti e letterati, innovativi progetti architettonici e 
sontuosi apparati di corte.

La Sala della Biblioteca si apre con alcuni esempi significativi di 
costruzione ed espressione dell’autorità ducale, che viene esercitata 
attraverso la celebrazione della nascita, accorte politiche matrimoniali e la 
commemorazione della memoria di sé attraverso il proprio testamento.

Dopo la devoluzione di Ferrara allo Stato pontificio (1598), si celebrano la 
figura di Francesco I e i fasti di Modena capitale e dei sontuosi palazzi 
ducali realizzati a Modena e Sassuolo.
Nel corso del Settecento si diffondono le nuove idee dell'Illuminismo, 
anticipate dal lavoro storiografico di Lodovico Antonio Muratori, letterato 
di corte e precettore dei figli di Rinaldo I. 
Il secolo si chiude con il legame matrimoniale con gli Asburgo d'Austria.

Con la Restaurazione, successiva al periodo di dominazione napoleonica, 
gli Austro-Estensi Francesco IV e Francesco V vengono nuovamente 
legittimati quali duchi e signori di Modena e Reggio, fino al fiero 
abbandono di Francesco V e della sua Brigata Estense all’arrivo dei 
Savoia. 
I documenti di chiusura della mostra dichiarano decaduto l’ultimo duca e 
sanciscono l’annessione delle Provincie Modenesi al nuovo Regno 
d’Italia.

Excellentissimo Signore
Illustrissimo Principe et 

La mostra resterà aperta 
fino al 4 novembre 2019 
e sarà visitabile nei 
seguenti giorni:
martedì 14.30 – 16.00
sabato 10.00 – 13.00

Info e contatti
Archivio di Stato di 
Modena
Corso Cavour 21
tel. 059230549
as-mo@beniculturali.it
www.asmo.beniculturali.it
fb @archiviostatomodena
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INIZIATIVE COLLEGATE

sabato 14 settembre ore 19.00 
letture a tema a cura di Lina Velardi

Durante il festivalfilosofia visite guidate a cura degli studenti della 
classe 5E del liceo classico-linguistico “L. A. Muratori – San Carlo” 
venerdì 13 settembre ore 16.00
sabato 14 settembre ore 15.30 e ore 17.00
domenica 16 settembre ore 11.00 e ore 14.30

non si effettua prenotazione, massimo 30 persone fino ad esaurimento posti

Excellentissimo Signore
Illustrissimo Principe et 

laboratorio sull’analisi della scrittura a cura di Giorgia Filiossi

domenica 15 settembre dalle 16.00 alle 18.00

L’ingresso al laboratorio è consentito fino ad esaurimento posti
Non si effettua prenotazione

Di proprio pugno
Scrittura e personalità della firma
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