
Cenni storici

Le “storie di Scandiano” pubblicate
negli ultimi due secoli (Giambattista
Venturi, 1822; Giuseppe Pagliani, 1907;
Aderito Belli, 1928), si basano su pochi
documenti originali, i manoscritti che
Geminiano Prampolini, nella prima
metà del XVI secolo, e Francesco Morsiani, alla metà del XVIII

secolo, dedicarono alle “cronache” di questo paese.
Dell’edificio più importante e imponente di Scandiano però,

in quei manoscritti non si trovano che pochi accenni, non suf-
ficienti a documentare la sua evoluzione da piccolo fortilizio al
palazzo che possiamo ancora ammirare ai nostri giorni.

Altri documenti hanno permesso di arrivare a una precisa
datazione, fornita dal primo atto ufficiale col quale Scandia-
no viene definito con lo status di “castello”. Si tratta dei patti
di pace fra gli Scaligeri e i Gonzaga da una parte e i da Ca-
nossa e da Fogliano dall’altra, in cui tra i «Castri et Rochae»
è citato «Scandiano cum villis suis». L’anno è il 1335 e, una
decina d’anni dopo, anche il poeta Francesco Petrarca descri-
ve il paese munito di cinta muraria di difesa1. La “rocca anti-
ca” dei Fogliani doveva dunque essere articolata intorno allo
spazio cortilivo attuale e, in corrispondenza degli spigoli
esterni del perimetro, erano posizionate torri d’angolo delle
quali rimane solo qualche segno in seguito alle demolizioni
avvenute nei secoli seguenti. Alcune tracce riferibili al XIV

secolo sono ancor oggi visibili nella parete est del cortile
(due finestrine ogivali), nel fronte nord (archetti pensili) e in
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poche altre parti del complesso edilizio2.
Nel 1418, il marchese Nicolò III d’Este scrive che è sua in-

tenzione far riparare la rocca, ma probabilmente niente venne
portato a termine se nel 1423, quando Feltrino Boiardo di-
venta feudatario di Scandiano, i castelli di Scandiano, Gesso e
Torricella vengono definiti «ignobili e distrutti»3. Nel 1424,
Feltrino avvia lavori di riedificazione in tutti i suoi nuovi
possedimenti per renderli idonei alla difesa militare. Trovia-
mo, così, maestranze impegnate in lavori a Busana, Rondina-
ra, Gottano, Monteviano, San Romano. A Scandiano, Feltri-
no provvede a far restaurare «una Torre posta in castro Scan-
diani, prope Rocham dicti castri»4. Il castello, nella prima
metà del XV secolo, era dunque ancora formato da torre, roc-
ca e castro, sistema difensivo che possiamo immaginare di-
sposto secondo la classica pianta quadrangolare con la corte
circondata dalle mura. Le poche notizie relative ai decenni se-
guenti permettono solo di sapere che viene realizzato un nuo-
vo fossato e che, in occasione della visita del duca Borso,
Scandiano si presentava con «totus murus qui nunc cingit to-
tum castellum Scandiani cum omnibus turrionis», la «Rocha
scandiani nova», il palatium situm in dicta Rocha»5.

Possiamo così immaginare la rocca nel Quattrocento com-
posta da un primitivo torrione di avvistamento e di guardia
che, col tempo, è stato ampliato con l’aggiunta di un edificio
chiamato «palatio veteri» cioè palazzo vecchio, vicino al qua-
le sorgono i «pallatii novi»; la corte è circondata da un alto
muro agli angoli del quale sono le torri di guardia, mentre vi
era «dalla parte del monte un giardino», voluto da Feltrino,
che si estende probabilmente oltre il fossato.

È però Giovanni Boiardo che, nei primi due decenni del
Cinquecento, imposta quel progetto che nei secoli successivi
viene fatto proprio da tutti i feudatari che lo seguiranno: quel-
lo tendente a trasformare l’antica rocca in un moderno palazzo
nobiliare. Nella Cronaca di Scandiano di Geminiano Prampo-
lini leggiamo, infatti, che questo feudatario intese rendere «più
maestosa la Rocca stessa, su l’idea del Castello di Ferrara, col
pensiero di fabbricarvi ai quattro angoli quattro gran torri.» Si
dice, inoltre, che egli «fece dipingere per eccellenti pennelli il
cortile, finito nel 1520, istoriandolo con le invenzioni tolte dal
poema del Boiardo e vi fece frapporre le armi dei quarti del pa-
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rentado […] Disegnò di dilatare il castel-
lo verso il monte, col guastare il giardino
e tirare una spaziosa contrada»6.

Anche il suo successore, Giulio
Boiardo, chiamerà valenti artisti a deco-
rare il cortile e le stanze del piano nobi-
le della rocca, per renderla più consona
alle esigenze di una corte raffinata. In
quest’epoca viene, non solo ristruttura-
to e dipinto con storie cavalleresche il
cortile interno, ma anche ampliati e in-
nalzati i corpi di fabbrica trecenteschi e
quattrocenteschi. Molti di questi lavori
vedono la presenza di un artista dal ta-
lento multiforme come Bartolomeo
Spani, orafo, scultore e architetto, che
risulta aver accettato l’incarico di «venir
a lavorare a Scandiano con alcuni altri
maestri», come scrive in una lettera a
Giulio Boiardo del gennaio 1536.

Ma le opere d’arte più importanti
commissionate da Giulio Boiardo nella
Rocca sono indubbiamente le decora-
zioni pittoriche di due ambienti del pia-
no nobile, il Camerino dell’Eneide e la
Sala del Paradiso, realizzate alla metà del
Cinquecento dal pittore modenese Ni-
colò dell’Abate. Sulle pareti del Cameri-
no Nicolò dipinge l’Eneide di Virgilio,
divisa in dodici scene che illustrano i di-
versi Canti del poema, mentre nell’otta-
gono del soffitto, i ritratti del commit-
tente e della sua famiglia. Nella Sala del
Paradiso vengono invece dipinte le vele
delle volte con i Musicanti e, probabil-
mente per mano degli allievi, il soffitto
con la scena di Ercole alla mensa degli
dei, ispirato a quello già affrescato da
Raffaello nel palazzo della Farnesina a
Roma.
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Altri dipinti attribuiti a Nicolò dell’Abate, ai quali però non
è stato possibile trovare una precisa localizzazione all’interno
dell’edificio, raffiguravano diverse scene tratte da un episodio
dell’Orlando Innamorato, la storia di Prasildo e Tisbina, (vedi
appendice letteraria in questo volume) e una serie di edificanti
storie di virtuose donne romane7. Tutte queste opere, in diversi
momenti tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, vennero
staccate e trasferite a Modena su ordine degli intendenti ducali.
Di recente, nella sala sopra l’ingresso nord individuata come
quella detta del Paradiso8, sono stati scoperti resti di lunette
con soggetto paesaggistico dipinte da Nicolò dell’Abate, ope-
re che, probabilmente a causa delle cattive condizioni di con-
servazione, non vennero staccate le altre. Il restauro di ciò
che resta della sala del Paradiso è ora concluso.

Alla fine del Cinquecento, nonostante gli interventi volti a
renderla più comoda e elegante, la rocca ha ancora l’aspetto di
un massiccio fortilizio, diviso in vari corpi di fabbrica edifica-
ti o riadattati nei secoli precedenti.

Giulio Boiardo muore nel 1553 e, in mancanza di discen-
denti maschi, il feudo passa al fratello Ippolito, che a sua vol-
ta morirà senza eredi nel 1560.

Anche se il palazzo di Scandiano è comunemente conosciu-
to come “Rocca dei Boiardo”, l’aspetto attuale di questo edifi-
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cio è quello che risulta dagli interventi operati soprattutto dai
Thiene, che tengono il feudo dal 1565 fino al 1623. A questi
feudatari, e in particolare a Giulio Thiene, si deve la forma che
la rocca ha poi assunto e che presenta ancora oggi, con l’am-
pliamento della parte monumentale affacciata a sud, compren-
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dente la grande facciata incompiuta e il torrione. I progetti
vennero affidati all’architetto ferrarese Giovan Battista Aleotti
che già collaborava con i Bentivoglio nel feudo di Gualtieri.
Una serie di progetti, piante e lettere dal cantiere, conservata
presso l’Archivio di Stato di Modena, testimonia la grandio-
sità dei piani di ampliamento per la rocca di Scandiano: due
grandi corpi di fabbrica, a sud e a est, e un’imponente chiesa
con pianta a croce greca dovevano racchiudere un nuovo cor-
tile porticato, mentre due torri, simili a quella già edificata, sa-
rebbero state erette per chiudere le nuove facciate, quella sud
rivolta verso il monte e i territori di caccia, e quella est affac-
ciata su di una grande piazza. Uno scalone monumentale, con-
tinuamente ridisegnato da Aleotti in forme che vanno dal qua-
drato, all’ellisse e al cerchio, avrebbe condotto ai piani nobili
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e, in particolare, alla Galleria affacciata sul cortile e alla grande
“sala nuova” rivolta, invece, verso il monte. L’aspetto più in-
teressante del lavoro di Aleotti è il progettato ampliamento
dell’intero paese, che si prevede di espandere verso est con la
realizzazione di nuovi quartieri dalla forma regolare e simme-
trica: secondo quanto scrive l’architetto in una relazione invia-
ta al marchese di Scandiano, avrebbero soddisfatto il fabbiso-
gno “di case, di strade, di piazza et di circuito”. Viene disloca-
ta, proprio in fronte alla nuova facciata est della rocca, quello
che appare l’elemento urbanistico di maggior rilievo dell’inte-
ro progetto: una grande piazza porticata simile a quella già
realizzata a Gualtieri dai Bentivoglio.

Ma la costruzione del nuovo palazzo di Scandiano, pensie-
ro dominante dell’attività edilizia dei Thiene nei primi decen-
ni del Seicento, andò oltre le reali possibilità dei signori, tanto
che non solo la fine prematura della casata, ma anche le diffi-
coltà finanziarie ne impedirono il compimento.

Nel 1623, infatti, mentre proseguono gli interminabili la-
vori alla fabbrica della rocca, il marchese Ottavio II, da anni
sofferente di gotta come il padre, muore senza eredi maschi,
cosi che il feudo di Scandiano ritorna sotto il controllo della
casa d’Este. I lavori, ancora in corso all’ala sud e allo scalone,
vengono bloccati e saranno solo in parte ripresi dopo una de-
cina d’anni dai successivi feudatari, i Bentivoglio. Questi, a
causa di grosse difficoltà economiche sorte in seguito a sfor-
tunate imprese di bonifica, arrivano a Scandiano nel 1634, do-
po aver restituito alla casa d’Este il feudo di Gualtieri.

All’arrivo dei nuovi feudatari, la rocca di Scandiano è una
specie di cantiere aperto: se i lavori allo scalone erano in parte
proseguiti con l’intervento della Camera Ducale Estense, la
facciata sud e la nuova ala est erano rimaste incompiute. Il
marchese Enzo Bentivoglio decide di sistemare per sé e per la
famiglia gli appartamenti nel corpo di fabbrica quattrocente-
sco verso ovest, suddividendo la grande Sala Vecchia per ot-
tenere tre nuove camere. Vengono effettuati anche lavori allo
scalone, eseguiti dal “maestro della fabbrica” Tullio Baccarel-
li, già al servizio dei Thiene. La primitiva forma a chiocciola
progettata da Aleotti, che terminava all’ingresso della “sala
nuova”, viene sostituita da una doppia rampa che conduce al-
la Galleria che diventa, così, l’ingresso agli appartamenti no-
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bili. L’ala est, in cui si trovano i vecchi appartamenti dei
Boiardo e il Camerino dell’Eneide, a quell’epoca è in pessime
condizioni, occupata da mobili vecchi, logori e in disuso.

Anche questa volta, però, l’edificazione della “rocca nuo-
va” non può essere portata a termine: Enzo Bentivoglio muo-
re infatti a Roma nel 1639, lasciando gli eredi alle prese con gli
interminabili lavori edilizi e in cattive condizioni finanziarie.

Dopo l’uscita di scena dei Bentivoglio, il marchesato di
Scandiano torna ancora una volta di competenza della Camera
Ducale. Dell’ampliamento verso est e del nuovo torrione, ri-
masti incompiuti, nessun feudatario o principe estense vorrà
più occuparsi, così ancora oggi dell’imponente palazzo imma-
ginato da Giulio Thiene sono visibili, oltre alla piccola parte
realizzata, solo le fondamenta e rimangono solo tracce del
grande cortile porticato che la nuova espansione doveva rac-
chiudere. Negli anni tra il 1643 e il 1725 la rocca diviene resi-
denza di molti principi d’Este, da Luigi “il seniore”, a Luigi
“juniore”, a Foresto. Nel 1683, secondo lo storico locale Paolo
Braglia “il Principe Luigi d’Este ornò di marmi la porta nord
della Rocca di Scandiano facendovi porre sopra la medesima
l’arme estense in marmo col di lui nome e ingrandì pure il giar-
dino che ritrovasi al mezzogiorno di detta Rocca”. L’unico la-
voro di rilievo che viene compiuto in questo periodo è la deco-
razione a stucco compiuta nei primi anni del Settecento da An-
tonio Traeri, nell’appartamento ducale a piano terra, completa-
to con le decorazioni ad affresco di Francesco Stringa.

In seguito, dopo un periodo di abbandono e di degrado, la
rocca passa al marchese de Mari (1740-1777), nobile genovese
e governatore di Reggio. Nel 1772 viene effettuato il distacco
dei dipinti di Nicolò Dell’Abate dal Camerino e mentre quelli
del Paradiso saranno staccati solo tra il 1847 e il 18489. Non si
hanno notizie precise invece sul distacco dei pochi frammenti
di decorazione pittorica che erano sopravvissuti nel cortile.

Nel 1796, in seguito alla soppressione dei feudi, la rocca di-
venta di proprietà dello Stato per essere poi venduta al cittadi-
no scandianese Paolo Braglia che la tiene fino alla Restaura-
zione, quando ritorna di proprietà degli Estensi. Nel 1859, do-
po il Plebiscito, la rocca è di nuovo di proprietà demaniale e
viene ceduta nel 1872 al Comune di Scandiano che la destina a
sede per uffici comunali, pretura, scuola, carcere mandamen-
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tale e teatro. Dopo una discussa cessione allo Stato, che avreb-
be dovuto trasformarla in penitenziario, diviene infine sede
secondaria dell’Accademia Militare di Modena nel 1883.

Negli ultimi decenni la rocca è stata utilizzata sempre più
di rado come sede estiva dell’Accademia, esponendosi a un
progressivo degrado determinato dalla scarsa manutenzione.
Questo fino al 1983, anno in cui viene intrapreso il ciclo di la-
vori di restauro da parte della Soprintendenza per i Beni Am-
bientali e Architettonici dell’Emilia Romagna.

La struttura
Il complesso edilizio, in conseguenza della molteplicità e

dell’incompiutezza delle diverse trasformazioni avvenute, ap-
pare oggi privo di un impianto architettonico omogeneo e
ben definito. La seicentesca ala sud è il corpo di fabbrica dal-
l’aspetto più monumentale e di maggiori dimensioni, mentre
la parte più antica, quella formata dalle ali nord ed est, si pre-
senta con un aspetto più degradato e caratterizzato da segni
di demolizioni ed elementi edilizi risalenti a diverse epoche.

La facciata nord
L’ala della rocca rivolta verso nord è quella che più ha

mantenuto i caratteri “castellani” dell’epoca dei Boiardo. Ap-
pare costituita di una parte in muratura regolare in laterizio,
probabilmente di epoca medievale, e di un’altra parte in mu-
ratura di ciottoli che può essere fatta risalire a lavori di ri-
strutturazione effettuati tra i secoli XVIII e XIX. All’angolo
nord-est si trovava una piccola torre, demolita nel 1772, adia-
cente a una scala che conduceva ai piani superiori dove erano
gli appartamenti dei Boiardo. Una serie di stanze affacciate
sulla piazza, una delle quali chiamata “il Pavaglione”, collega-
va questi appartamenti con la Sala del Paradiso, che si trovava
nella torre, sopra il voltone d’ingresso.

Il portale, di forme classiche, venne fatto costruire dal
principe Luigi d’Este il seniore, nella seconda metà del secolo
XVII. La torre che sovrasta l’ingesso mostra i segni di nume-
rose modifiche e ristrutturazioni messe in atto nei secoli: la
merlatura ne rivela l’origine medievale ma, la successiva co-
pertura, fino al XVIII secolo, era più alta e culminava con un
“torresino”. Questo elemento architettonico venne demolito
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nel 1774 perché pericolante in seguito ai danni provocati da
un fulmine, danni che molto probabilmente interessarono an-
che la sottostante Sala del Paradiso.

Il cortile
Il cortile si presenta oggi come un quadrilatero irregolare.

Una fascia di archetti pensili, certamente tardomedievali, corre
sotto alla linea di gronda di tutti i suoi lati e fa ritenere che l’in-
vaso dello stesso si sia mantenuto costante in tutte le epoche.
La parte più antica appare quella est, che mostra due piccole fi-
nestre di forma ogivale riportate alla luce dai restauri. In questa

ala della rocca, parzialmente ricostruita e innalzata nella prima
metà del Cinquecento, si trovava l’appartamento dei Boiardo
formato da tre camere principali, collegate da un ambiente più
piccolo e comprendente, al suo interno, il “Camerino dell’Enei-
de” dipinto da Nicolò dell’Abate. Sotto al piano nobile, nel
mezzanino, erano ubicati i locali di servizio come magazzini e
guardaroba mentre, al piano terreno, erano cucina, dispensa, le-
gnaia e i locali detti “bugadere”, ovvero le lavanderie.

Secondo quanto raccontato da diversi storici e cronisti
scandianesi, sulla facciata nord, fino alla fine del XVIII secolo,
erano ancora ben visibili numerosi dipinti che raffiguravano
le imprese di Orlando tratte dai poemi del Boiardo e dell’A-
riosto. Lo storico Giambattista Venturi scrisse, infatti, che in
queste pareti affrescate erano rappresentati «in due grandi
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compartimenti, alcuni dei fatti magici del poema del Boiardo
con interposte figure colossali, diversi scudi con le arme delle
famiglie alleate di sangue coi Boiardi e altri piccoli quadretti»,
mentre Girolamo Tiraboschi affermò che «veggonsi ancor nel
cortile, benché molto danneggiati dal tempo, i più illustri fatti
dall’Ariosto descritti nel suo poema». Scarsissime tracce di
queste decorazioni sono state recuperate durante i restauri,
mentre nessun frammento è rimasto di due grandi dipinti di
Nicolò dell’Abate che gli storici descrivono come “un con-
certo” e “un guerriero gigantesco”, che dovevano trovarsi
sotto il voltone d’ingresso e dei quali rimangono solo ripro-

duzioni disegnate da Antonio Gajani nei primi anni dell’Ot-
tocento e pubblicate nella Storia di Scandiano di Giambattista
Venturi. Secondo diverse testimonianze, i personaggi impe-
gnati nel concerto sarebbero stati i figli e la moglie del conte
Giovanni Boiardo, mentre il guerriero avrebbe raffigurato lo
stesso conte Giovanni nell’atto di difendere la sua rocca.

La facciata sud è caratterizzata da un portico a quattro arca-
te a tutto sesto al quale sono sovrapposte quattro finestre ar-
chitravate costituite da eleganti lesene e pilastrini sormontati
da capitelli ionici. Questa finestratura della Galleria, che ricor-
da analoghi elementi architettonici di Casa Ruini, e il Sepolcro
Malaguzzi nella Cattedrale di Reggio, si può attribuire con
buona probabilità a Bartolomeo Spani, detto “Il Clemente”,
che risulta essere stato al servizio del conte Giulio Boiardo nel
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153510. Solo le due finestre di sinistra sono però originali, in
arenaria, mentre le altre due sono tarde imitazioni in gesso,
probabilmente realizzate all’epoca dei Bentivoglio, quando
venne allungata la Galleria per congiungere lo Scalone con gli
appartamenti nobiliari dell’ala ovest. L’ultimo restauro ha rive-
lato tracce di un preesistente portico rinascimentale costituito
da cinque arcate impostate su colonne, una sola delle quali si è
conservata ed è stata portata alla luce quasi interamente.

La facciata ovest del cortile si presenta come quella più ricca
di testimonianze sull’aspetto che la rocca doveva avere in epoca
rinascimentale. Gli elementi di maggior pregio storico e archi-

tettonico sono costituiti da finestre in
gran parte ancora ben conservate nelle
loro forme originarie e recuperate du-
rante i restauri. Al livello superiore si
notano tre grandi finestre a ogiva, con
arco a pieno centro sotteso e arretrato ri-
spetto al filo esterno dell’apertura, carat-
terizzate da un disegno decisamente inu-
suale per il contesto territoriale11. Il sot-
tarco di queste finestre si presenta deco-
rato con semplici pitture policrome geo-
metriche, mentre il fondo murario tra
l’ogiva e l’arco sottostante mostra deco-

razioni geometriche con un medaglione centrale contenente
una testina alata e ritratti di volti umani. Interessante la finitura
del cotto con uno “stucchetto” di colore rosso vivo, ottima-
mente conservato. Tutti questi elementi appaiono alquanto
singolari nel contesto dell’architettura reggiana dell’epoca e
fanno pensare all’intervento di maestranze di area lombarda.
Le finestre del piano superiore illuminavano la grande “Sala
Vecchia”, descritta in diversi documenti seicenteschi e demoli-
ta in quell’epoca per far posto alle camere dei nuovi apparta-
menti voluti dai Thiene. Al livello inferiore, invece, sono visi-
bili grandi finestre rettangolari in asse con quelle soprastanti.

L’ala sud
L’odierna ala sud della rocca, rivolta verso le colline, è la

testimonianza più evidente delle ambizioni politiche e archi-
tettoniche di Giulio Thiene che, alla fine del XVI secolo, in
concomitanza con il forzato abbandono di Ferrara da parte
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degli Estensi, incarica Giovan Battista Aleotti di progettare
un nuovo sontuoso palazzo che dovrà prendere il posto della
antica rocca dei Boiardo.

Ciò che caratterizza questa parte dell’edificio è l’estrema
sobrietà del linguaggio architettonico e il rigore stilistico,
che in parte vengono contraddetti negli ambienti interni.
Tuttavia, questo è un contrasto ricorrente in molti palazzi
emiliani dei secoli XVI e XVII, in cui viene accostato un ester-
no sobrio, quasi povero, a un interno spazialmente e decora-
tivamente più elaborato.

La facciata sud della rocca si presenta scandita da una suc-
cessione di riquadrature di diverse larghezze, rientranti nel
paramento in mattoni, elemento del quale si possono trovare
numerosi precedenti, tra i quali la Galleria di Sabbioneta, il
palazzo Farnese a Piacenza e il cortile del palazzo della Pi-
lotta a Parma. Lungo tutto il fronte si dispone, su due piani,
una sequenza irregolare di finestre dai frontoni triangolari e
curvilinei alternati, che appaiono caratterizzate da una inte-
laiatura tardo-manierista formata da semplici lesene e fascie
marcapiano. Il recente restauro effettuato negli anni Ottanta
ha rivelato le tracce di un intonachino color rosso-cupo, li-
mitatamente ai risalti (lesene e fasce marcapiano), con esclu-
sione delle specchiature di fondo che ospitavano, invece, de-
corazioni pittoriche policrome a motivo geometrico, a emu-
lazione di tarsie marmoree composte secondo un disegno
formato da quadrati, ovali e rombi.

La linearità del fronte sud viene spezzata dalla presenza
dello scalone che, in questo caso, pur essendo invisibile dal-
l’esterno, diviene una vera e propria “cerniera” tra le due ali
preesistenti che, così, possono mantenere i loro originali, di-
versi orientamenti.

Un fregio a metope e triglifi di ordine dorico corre lungo
la sommità della facciata e del torrione e, a coronamento di
quest’ultimo, è situato il “torresino”, dalla foggia tipicamente
aleottiana. Simili elementi architettonici appaiono in molte
delle opere ferraresi di Aleotti, come la torretta del palazzo
del Paradiso e la sopraelevazione di quella dell’Arengo.

Al centro della facciata si apre l’incompiuto portale di or-
dine dorico, con larghe lesene binate che inquadrano l’arco a
tutto sesto con paramento interamente bugnato. La zona so-
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prastante è incompiuta, con l’ammorsatura predisposta per
accogliere l’ordine superiore. Possiamo immaginare quale do-
vesse essere l’aspetto dell’ingresso progettato da Aleotti esa-
minando alcuni disegni di porte della città di Ferrara realizza-
te dall’architetto e che appaiono molto simili al portale di
Scandiano. Possiamo così ipotizzare che nella parte superiore
di quest’ultimo avrebbe trovato posto, oltre alla “balustrata”
in marmo che Aleotti descrive al marchese di Scandiano12, un
grande fregio a rilievo con lo stemma della famiglia Thiene, al
centro di un elaborato frontone spezzato.
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Veduta dell’angolo
nord-est del cortile
dal portico
della Rocca.



L’ingresso sud
Dal portale si accede a un ambiente che comunica con il

portico e con il cortile della rocca. Si tratta di un ingresso dal-
l’aspetto neo-quattrocentesco che, probabilmente anche a cau-
sa dell’attuale coloritura in bianco e grigio, richiama alla mente
architetture di derivazione brunelleschiana. In particolare, gli
stipiti delle porte, realizzati in gesso dipinto a imitazione del-
l’arenaria e disegnati secondo canoni decisamente arcaici, si ri-
fanno ai preesistenti pilastrini delle finestre del cortile.
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Pianta dello Scalone.
In alto lo scalone
secondo l’originale
progetto di Aleotti;
in basso come lo
vediamo oggi e come
venne effettivamente
costruito forse
all’epoca dei
Bentivoglio.



Lo scalone
L’elemento di maggior importanza

nella progettazione seicentesca è lo sca-
lone monumentale. Oggi lo vediamo in
forma di doppia rampa a tenaglia, ma in
origine Aleotti lo ideò e iniziò a edifi-
carlo nella forma a chiocciola, legata al-
la tradizione cinquecentesca che trova i
suoi precedenti nella architettura tosco-
romana della fine del Quattrocento. Tra
gli esempi più celebri merita speciale ri-
lievo la scala nel Palazzo Ducale di Ur-
bino e la Scala Contarini a Venezia.
Nella prima metà del Cinquecento, le
scale a chiocciola si affermano a Roma
con l’esempio bramantesco del Belve-
dere in Vaticano; Peruzzi la propone
nella villa senese di Santa Colomba per
il cardinale Petrucci; Antonio da San-
gallo ne propone una acrobatica nel
pozzo di San Patrizio a Orvieto e Jaco-
po Barozzi, detto il Vignola, ne realiz-
zerà la versione più monumentale nel
Palazzo Farnese a Caprarola.

Al grande scalone si accede oggi dal
portico del cortile mediante una rampa
di scale che porta a un primo e, dopo
pochi altri gradini, a un secondo piane-
rottolo. Da questo si dipartono, a tena-

glia, le due scalinate simmetriche che conducono al piano su-
periore, configurazione dovuta a una rielaborazione più tar-
da, forse avvenuta all’epoca dei Bentivoglio che hanno il do-
minio di Scandiano dal 1634 al 1643.

Il grande vano che racchiude lo scalone ha una pianta rigo-
rosamente circolare: la zona superiore delle pareti costituisce
un alto tamburo che sorregge la cupola emisferica, a sua volta
culminante nella lanterna.

L’architettura dello scalone è caratterizzata da una elabo-
rata sovrapposizione di elementi usati come in un collage di
stili eterogenei, una specie di “ars combinatoria” che confer-
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Alcuni dettagli foto-
grafici dello scalone.



La rocca dei Boiardo e il palazzo dei Thienecapitolo 4



ma la tendenza compositiva di questo periodo, in cui la regola
degli ordini è divenuta personalizzabile da ogni singolo archi-
tetto. Aleotti sceglie per lo scalone di Scandiano l’ordine ioni-
co, ma quello che mette in opera risulta però essere una com-
binazione tra i vari “ionici” così come sono prospettati dai
grandi trattatisti. Da Serlio e Vignola riprende infatti le co-
lonne liscie e i dentelli, da Scamozzi le volute inclinate e il
fiore d’abaco, da Palladio il fregio pulvinato.

Sembra quindi che l’architetto utilizzi una serie di moduli
che, “rimontati” in vario modo, possono dare forma a tutte le
composizioni architettoniche che servono, a seconda del tema
che si trova ad affrontare: un’idea manieristica del progettare
che deriva evidentemente dai trattati di architettura di Seba-
stiano Serlio e di Andrea Palladio.

Le pareti sono scandite da travate ritmiche che definiscono
otto arcate inquadrate da coppie di colonne ioniche addossa-
te. Tra ciascuna coppia di colonne sono inserite due nicchie
sovrapposte. Queste ultime sembrano essere elementi caratte-
ristici dell’architettura di Aleotti e una delle cifre compositive
più riconoscibili dei suoi progetti. Le stesse edicole dello sca-
lone appaiono come repliche del portale della chiesa di San
Carlo, con i capitelli ionici di tipo romano (dalle volute piat-
te) e lo stemma racchiuso all’interno del frontone spezzato.

All’interno delle edicole si trovano le grandi statue in cotto
che rappresentano personaggi della famiglia Thiene, proba-
bilmente Marcantonio, Ottavio, Giulio e Ottavio II. Nelle
raffigurazioni araldiche, che compaiono sui pendagli delle tu-
niche, sono infatti visibili l’aquila e il giglio, simboli che ca-
ratterizzano lo stemma della famiglia. Al centro dell’originale
scalone previsto nella forma a chiocciola e al culmine del per-
corso ascensionale, Aleotti aveva previsto un monumento
equestre del committente, poi non realizzato a causa della
morte prematura di quest’ultimo e dell’estinzione di questo
ramo della famiglia Thiene. Lo scultore, probabilmente di
origini genovesi, che realizzò queste opere attorno al 1620 è
citato col nome di Giovan Battista Poncelli (o Pontelli, in al-
tri documenti d’archivio).

Tutta l’ornamentazione architettonica è realizzata con ele-
menti in gesso dipinto a imitazione del marmo, fatto che, pur
considerando il possibile desiderio di economizzare sui mate-
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riali che traspare dalla relazione di Aleotti al marchese di
Scandiano, conferma l’inclinazione scenografica dell’architet-
to, già coprogettista del Teatro Farnese di Parma assieme a
Enzo Bentivoglio, anche nelle realizzazioni non espressa-
mente teatrali.

Il piano nobile
Dalla sommità dello scalone si accede alla Galleria che si

affaccia sul cortile interno. Questo ambiente era in origine
più corto: la parte a ovest, infatti, era occupata dalla “torre
vecchia”, demolita nel XVII secolo per rendere più agevole

l’ingresso ai nuovi appartamenti dell’a-
la ovest voluti dai Thiene. Dalla Galle-
ria si accede anche al grande salone, af-
facciato verso le colline e gli antichi
territori di caccia, che, nel Seicento,
venne utilizzato non solo come salone
di rappresentanza e per le feste, ma an-
che come teatro.

Gli appartamenti al piano superiore,
dislocati nell’angolo sud-ovest dell’edi-
ficio, sono composti da sale collegate
tra loro da porte coassiali poste nella
mezzeria delle pareti. Gli ambienti sono
caratterizzati da volte a vela e pareti con
riquadrature decorate e in rilievo; le
grandi finestre strombate sono munite
di sedili simili a quelli del castello esten-
se di Ferrara. Dagli inventari seicente-

schi possiamo ricavare i nomi dati a queste sale, legati proba-
bilmente a elementi dell’arredo, della decorazione o alla loca-
lizzazione: “camera Scaiola”, “camera detta la Cendalina”,
“camera della Torre”, “camera del Gesso”, “anticamera Trot-
ta”, “camera del cantone”. Sulle architravi di alcune porte è
ancora ben leggibile la dicitura celebrativa del feudatario che
ideò la grande impresa della “rocca nuova”, ma che non riuscì
a vedere compiuto, se non in minima parte, il suo ambizioso
progetto di rinnovamento del paese: “JULIUS TIÆNÆUS
SCANDIANI MARCHIO”, ovvero Giulio Thiene Marchese
di Scandiano.

seconda parte
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L’affascinante tema dell’originaria ubicazione dei due am-
bienti affrescati da Nicolò Dell’Abate all’interno della Rocca
di Scandiano (il Camerino, con le storie dell’Eneide, e il Para-
diso, con il grande Convito degli Dei13 e le vele dipinte con i
Personaggi musicanti), ha sempre destato grande curiosità tra
gli studiosi, ma è grazie all’esame del materiale d’archivio re-
perito negli Archivi di Stato di Reggio Emilia, Modena e Fer-
rara, che è stato possibile, non solo localizzare i due locali al-
l’interno della struttura, ma anche avanzare ipotesi attendibili
riguardo le loro dimensioni e la disposizione dei dipinti al lo-
ro interno. Il feudo di Scandiano si è andato affermando tra il

quindicesimo e il sedicesimo secolo,
grazie al “buon governo” dei Boiardo,
raggiungendo un alto livello di vita so-
ciale e culturale. L’edificio, da primitivo
fortilizio medioevale destinato alla dife-
sa, si trasforma in un sontuoso palazzo
rinascimentale ornato di pitture e scul-
ture, di arredi e preziose suppellettili e
dotato di una fornita biblioteca, luogo
di villeggiatura e di operoso ozio amato
dal poeta Matteo Maria Boiardo e, poi,
dai suoi eredi.

Nell’ambito di questa fase di rinno-
vamento, assume grande rilievo la com-
missione a Nicolò Dell’Abate dell’ese-
cuzione del già citato ciclo di affreschi,

all’esterno e all’interno della stessa Rocca14. Nell’appartamen-
to di Giulio Boiardo vengono dipinti ad affresco i due am-
bienti che per il committente devono esprimere il raggiunto
prestigio e il consolidato potere. In particolare, il Camerino, o
“Studiolo”, rappresenta, all’interno di tanti palazzi dell’epoca,
il locale più elegante, vero centro della casa. Questo, tuttavia,
viene utilizzato per un breve periodo, così come l’appartamento
del quale fa parte.

L’esecuzione degli affreschi può essere collocata tra il 1540
e il 1543, datazione che viene però accettata dalla critica più
recente soltanto per il Camerino dell’Eneide, mentre quelli
del Paradiso sarebbero stati realizzati negli anni tra il ’44 e il
’45, in una fase di lavori strettamente contigua, o forse inter-
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Nicolò dell’Abate e
collaboratori, Convito
degli dei per le nozze
di Amore e Psiche, già
nella rocca dei Boiar-
do, Sala del Paradiso.
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secantesi, con i cicli decorativi della vicina Sassuolo. Le opere,
che nel 1772 vengono staccate dallo scultore bolognese Seba-
stiano Pantanelli, sono trasferite a Modena e sistemate nella
“Gran Sala” del Palazzo Ducale. Nel 1815 un rovinoso incen-
dio danneggia irreparabilmente “tre quadri dell’Eneide, le ot-
to donne dei pennelli della volta, un monocromato e due qua-
dretti semicircolari”15; i dipinti superstiti, dopo il restauro e il
trasporto su tela, vengono depositati presso la Galleria Esten-
se. Della Camera del Paradiso rimangono invece, oltre ad una
metà del grande affresco del soffitto, sedici vele della volta di-
pinte con figure di musicanti.

Il Camerino dell’Eneide e il Paradiso

L’affascinante tema dell’originaria ubicazione dei due am-
bienti dipinti da Nicolò Dell’Abate all’interno della Rocca
di Scandiano (il Camerino, con le storie dell’Eneide, e il Pa-
radiso, con il grande Convito degli Dei e le vele dipinte con i
Personaggi musicanti), ha sempre destato grande curiosità
tra gli studiosi, ma è grazie all’esame del materiale d’archi-
vio reperito negli Archivi di Stato di Reggio Emilia, Mode-
na e Ferrara, che è stato possibile, non solo localizzare i due

Rocca di Scandiano.
Primo Piano 1638-
1641. Ricostruzione
basata sugli inventari
dell’epoca dei
Bentivoglio reperiti
presso l’Archivio
di Stato di Ferrara.



locali all’interno della struttura, ma anche avanzare ipotesi
attendibili riguardo le loro dimensioni e la disposizione dei
dipinti al loro interno.16

Il feudo di Scandiano si è andato affermando tra il quindi-
cesimo e il sedicesimo secolo, grazie al “buon governo” dei
Boiardo, raggiungendo un alto livello di vita sociale e cultura-
le. L’edificio, da primitivo fortilizio medioevale destinato alla
difesa, si trasforma in un sontuoso palazzo rinascimentale or-
nato di pitture e sculture, di arredi e preziose suppellettili e
dotato di una fornita biblioteca, luogo di villeggiatura e di
operoso ozio amato dal poeta Matteo Maria Boiardo e, poi,
dai suoi eredi. Nell’ambito di questa fase di rinnovamento,
assume grande rilievo la commissione a Nicolò Dell’Abate di
numerose opere all’esterno e all’interno della stessa Rocca.
Negli appartamenti di Giulio Boiardo vengono dipinti i due
ambienti che per il committente devono esprimere il raggiun-
to prestigio e il consolidato potere: il Paradiso e il Camerino
dell’Eneide. In particolare, il Camerino, o “studiolo”, rappre-
senta, all’interno di tanti palazzi dell’epoca, il locale più ele-
gante, vero centro della nobile dimora.

L’esecuzione dei dipinti può essere collocata tra il 1540 e il
1543, datazione che viene accettata dalla critica più recente
soltanto per il Camerino, mentre quelli del Paradiso sarebbe-
ro stati realizzati negli anni tra il ’44 e il ’45, in una fase di la-
vori strettamente contigua, o forse intersecantesi, con i cicli
decorativi della vicina Sassuolo. Questi eleganti ambienti
però, vengono utilizzati per un breve periodo, Giulio Boiar-
do muore infatti senza eredi maschi nel 1553 e il feudo passa
al fratello Ippolito che a sua volta muore senza eredi. I nuovi
feudatari, i Thiene che governano Scandiano a partire dal
1565, si disinteressano della “rocca vecchia” e decidono di
edificare la cosiddetta “rocca nuova” nelle ali sud e ovest, af-
fidando il progetto a Giovan Battista Aleotti. Ciò che rimane
degli appartamenti dei Boiardo viene così ad essere isolato, in
un’ala dell’edificio non utilizzata dai nuovi feudatari e lasciata
quasi in abbandono.

Le opere presenti nel Camerino nel 1772 vengono staccate
dallo scultore bolognese Sebastiano Pantanelli, trasferite a
Modena e sistemate nella “Gran Sala” del Palazzo Ducale.
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Nel 1815 un rovinoso incendio danneggia irreparabilmente
“tre quadri dell’Eneide, le otto donne dei pennelli della volta,
un monocromato e due quadretti semicircolari”17; i dipinti su-
perstiti, dopo il restauro e il trasporto su tela, vengono deposi-
tati presso la Galleria Estense. Della camera del Paradiso ri-
mangono invece, oltre ad una metà del grande affresco del sof-
fitto, sedici vele della volta dipinte con figure di musicanti. In
anni recenti, nella sala sopra l’ingesso nord della rocca già
identificata come il Paradiso, sono state scoperte e restaurate
21 lunette con scene di paesaggio, ciò che rimane della sontuo-
sa decorazione dipinta da Nicolò dell’Abate e dai suoi allievi.

Diversi studiosi avevano tentato ricostruzioni del Cameri-
no basandosi sul numero, sulle forme e le misure dei dipinti
superstiti, ma è solo grazie al primo dei numerosi progetti
realizzati da Giovan Battista Aleotti per Giulio Thiene, fina-
lizzati all’ampliamento della Rocca, che si è potuta conoscere
la conformazione dell’appartamento dei Boiardo all’interno
del quale si trovava il Camerino. La pianta di Aleotti mostra
nell’ala est due grandi camere principali: la prima è posiziona-
ta in fronte alla galleria – all’epoca di dimensioni più conte-
nute rispetto alle attuali – e ad essa fa seguito un’altra stanza
che comunica con due ambienti più piccoli. Il primo appare
come un piccolo “andavino” che mette in comunicazione la
camera centrale dell’appartamento con un’altra a nord-est,
dalla quale si accede poi all’appartamento del Paradiso; il se-
condo ambiente, invece, per le sue dimensioni, proporzioni e
orientamento sembrava adattarsi a ciò che già nei primi anni
del XIX secolo risultava dagli studi condotti da Giambatista
Venturi18, ovvero un ambiente a pianta rettangolare, con due
finestre che si affacciano a est, un camino e una sola porta che
mette in comunicazione con la camera centrale dell’apparta-
mento, probabilmente quella del conte Giulio Boiardo. Ba-
sandosi sulle scarse notizie che riesce a reperire, nel 1821
Venturi proporrà la prima ricostruzione del Camerino basata
su “quattro ordini di pitture”. Il primo sarebbe stato compo-
sto dalle battaglie, il secondo dai canti dell’Eneide, il terzo
dalle lunette, per finire con il soffitto nel quale si trovano
l’ottagono e «otto donne che stavano nei pennelli delle volte,
fra ogni due lunette»19.
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Ricostruzione tridimensionale della parete ovest
del Camerino dell’Eneide.
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Ricostruzione tridimensionale dell’angolo nord-
ovest del Camerino dell’Eneide.
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Basandosi su ciò che risulta dal progetto di Aleotti si è ipo-
tizzato che il Camerino avesse dimensioni di poco superiori a
4x5 metri. Un primo “livello” al di sopra di uno zoccolo non
decorato comprendeva le battaglie monocrome, mentre i di-
pinti principali con gli episodi dell’Eneide si trovavano ad
una altezza superiore. I primi tre canti canti erano probabil-
mente disposti sulla parete nord, i successivi quattro sulla pa-
rete sud, il solo ottavo canto sulla parete est tra le due fine-
stre, e gli ultimi quattro sulla parete sud. Al centro del soffit-
to si trovava l’ottagono mentre le donne, descritte da Venturi
ma delle quali non rimane traccia, potevano trovarsi nei pen-
nacchi delle volte.

Un possibile modello per la composizione di questo presti-
gioso ambiente all’interno dell’appartamento dei Boiardo
può essere identificato nel Palazzo Ducale di Mantova. In
particolare possiamo notare diverse analogie tra il Camerino
e la Sala della Scalcheria decorata da Lorenzo Leonbruno nel
1522, ambiente che si trova nello stesso appartamento di Isa-
bella d’Este in Corte Vecchia che comprendeva anche il nuo-
vo Studiolo e la Grotta: pur essendo una sala più grande an-
che qui vediamo una parete con due finestre tra le quali è po-
sizionato un camino, lunette con scene di paesaggio e di cac-
cia al di sopra di una fascia che comprendeva dipinti oggi per-
duti, un soffitto che come a Scandiano è dipinto con busti di
poeti con le teste coronate d’alloro20, al centro del quale com-
pare un oculo a trompe l’oeil (a Scandiano ottagonale, qui cir-
colare). Anche la scansione delle pareti è la stessa: due divise
in quattro settori e due in tre, con i dipinti disposti al di sopra
delle porte. Un altra possibile fonte di ispirazione può essere
stato il Camerino di Diana della rocca di Fontanellato. Non
dimentichiamo infatti che Silvia Sanvitale, la moglie di Giulio
Boiardo, era nipote di nipote di Gian Galeazzo Sanvitale e
Paola Gonzaga, i committenti di quell’ambiente dipinto dal
Parmigianino.

Occorre soffermarsi, ora, sui motivi della scelta dell’Eneide
da parte del conte Giulio Boiardo per la decorazione del Ca-
merino. Perché, dunque, l’Eneide a Scandiano? Possibile che
il motivo per la scelta di questo tema nella Rocca dei Boiardo,
l’unico luogo in cui il poema sia stato rappresentato per inte-
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ro nei suoi dodici canti, fosse il solo fascino letterario dell’o-
pera virgiliana?21 Poteva esserci un altro motivo, oltre a quello
più evidente ed encomiastico legato al nome del figlio di
Enea, Julio Ascanio, che richiamava quello di un avo della ca-
sata dei Boiardo, per la scelta dell’Eneide come soggetto dei
dipinti che avrebbero decorato l’ambiente più prezioso del
palazzo del conte Giulio?

Secondo Ludovico Antonio Muratori22 e Girolamo Tirabo-
schi23, storici che si sono occupati delle vicende degli Estensi e
dei loro feudatari, I Boiardo discendevano dai Bianchi di Lu-
nigiana, in particolare da un avo chiamato Bojardus o Bugiar-
dus, figlio di Ottone Bianco di Moregnano. Eugenio Gamur-
rini, un monaco cassinese, teologo e familiare di Cosimo III
dei Medici, nella sua monumentale Istoria Genealogica delle
Famiglie Nobili Toscane et Umbre24 scrive che a loro volta i
Bianchi discenderebbero da uno dei compagni di Enea chia-
mato Sergello (o Sergesto) e questo personaggio, secondo il
poema virgiliano, sarebbe stato tra i fondatori della città di
Albalonga assieme a Julio Ascanio, il figlio di Enea.25

Il Camerino dell’Eneide, richiamandosi alla lunga tradizio-
ne degli “studioli” rinascimentali, doveva certamente rappre-
sentare il locale più raffinato, vissuto come un valore di
exemplum etico da cogliere attraverso la valenza simbolica
dell’immagine26. L’ottavo canto dell’Eneide, che racconta la
fondazione di Albalonga è in questa ricostruzione del Came-
rino proprio l’episodio principale, posizionato al centro della
parete di levante, sopra al camino e tra le due finestre aperte
verso il giardino della Rocca. Esso appare molto diverso da
tutti gli altri: non vi sono scene di massa con battaglie, spade,
cavalli… Il primo piano è occupato dalla figura di Enea che in
sogno riceve, dal dio Tiberino, la profezia sulla sua discen-
denza e sulla fondazione della città di Albalonga. Nello stesso
canto, e al centro del dipinto di Nicolò dell’Abate, è raffigu-
rato il prodigio della scrofa bianca che, mettendo alla luce
trenta porcellini bianchi, indicherà ai troiani il numero di an-
ni che dovranno trascorrere prima della fondazione della
nuova città.
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Questo fia dunque il segno e ’l tempo e ’l loco
da fermar la tua sede. E questo è ’l fine
de’ tuoi travagli: onde il tuo figlio Ascanio
dopo trent’anni il memorabil regno
fonderà d’Alba, che cosí nomata
fia dal candore e dal felice incontro
di questa fera. E tutto adempirassi
ch’io ti predíco, e t’è predetto avanti.
(Eneide VIII, 42).

Anche i Boiardo, a Scandiano, potrebbero dunque aver vo-
luto rappresentare attraverso il poema virgiliano una mitica
origine della propria casata, in questo caso legata all’eroe troia-
no Enea e a suo figlio Julio Ascanio, così come all’epoca face-
vano anche altre famiglie nobili (gli Estensi ad esempio affer-
mavano di discendere da Astianatte, figlio di Ettore di Troia,
gli Orsini dalla gens Flavia, i Massimo dalla gens Fabia)27. In
questo senso, oltre all’importanza data all’ottavo canto dell’E-

In questa pagina:
Libro ottavo da L’E-
neide di Virgilio dipin-
ta in Scandiano dal ce-
lebre Pittore Niccolò
Abati con vari inter-
mezzi, il tutto rappre-
sentato in disegni imi-
tati dall’originale dal
signor Giuseppe Guiz-
zardi bolognese Acca-
demico pontificio, incisi
dal fu signor Antonio
Gajani bolognese pro-
fessor d’incisione nella
Reale Accademia delle
Belle Arti di Modena.
(Modena, Biblioteca
Estense Universitaria).

Nella pagina a fianco:
Enea confortato dal
Dio Tiberino dall’E-
neide di Virgilio, Libro
ottavo.
(Dipinto murale tra-
sportato su tela,
Modena, Galleria
Estense).

seconda parte
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neide che raffigura la fondazione di Albalonga, sarebbe spiega-
bile anche la ricorrenza di certi nomi. Il conte di Scandiano,
che commissiona i cicli di affreschi ispirati all’Eneide, si chiama
Giulio; suo nonno, lo zio di Matteo Maria, si chiamava Giulio
Ascanio, come il figlio di Enea. Giulia si chiamava anche la so-
rella di quest’ultimo (madre di Pico della Mirandola).

Questo breve excursus, tra genealogie immaginarie e fanta-
sie letterarie e pittoriche, non pretende di aver individuato la
ragione precisa della scelta dell’Eneide per la decorazione del
Camerino di Giulio Boiardo: vuole essere soltanto una pro-
posta di studio che, se sviluppata, potrebbe portare queste ri-
flessioni e queste ricerche a risultati più fondati e permettere
di comprendere pienamente le ragioni di questa particolare
scelta iconografica.

Nelle pagine successive:
Lunette dal Camerino
dell’Eneide.

In alto: un paese (Scan-
diano?) con una fiera.

In basso: paesaggio con
caccia alle anatre
(Dipinto murale tra-
sportato su tela, Mode-
na, Galleria Estense).

A destra, in alto:
Trasporto del cavallo
verso le mura di Troia.

In basso:
Enea scende all’Aver-
no seguito da Acate e
prededuto dalla sibilla
Deifobe (Libro sesto).
(Dipinto murale tra-
sportato su tela, Mode-
na, Galleria Estense).
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