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Anche se il palazzo di Scandiano è comunemente conosciuto come “Rocca dei Boiardo”,
l’aspetto attuale dell’edificio (ill. 1 e 2) è quello che risulta dagli interventi operati soprattutto dai
Thiene, che tengono questo feudo dal 1565 fino al 1623.
Non si hanno molte notizie riguardanti il periodo trascorso a Scandiano dai Thiene, a differenza
dei più conosciuti Boiardo. Le poche testimonianze, più volte utilizzate da chi ha trattato della
storia di Scandiano (Giambatista Venturi nel 1812 e Aderito Belli nel 1928), sono quasi tutte
derivate dal manoscritto di Francesco Morsiani intitolato Supplemento alla Cronaca di Scandiano
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di Messer Geminiano Prampolini , redatto intorno al 1740 con l’intenzione di proseguire il
precedente che si interrompeva al periodo dei Boiardo. A questo materiale si aggiunge la
corrispondenza relativa ai rapporti tra i Thiene e la corte estense, oggi conservata presso l’Archivio
di Stato di Modena.
Scandiano, dopo la fine della dinastia Boiardo, torna sotto il controllo diretto della Camera
Ducale Estense e solo nel 1565, essendo ben introdotto presso la corte estense, Ottavio Thiene,
nobile vicentino e marito di Laura Boiardo, ottiene la contea di Scandiano. Morsiani afferma che il
duca Alfonso II di Ferrara, in memoria dei meriti della famiglia Boiardo «infeudò per soli 40000
scudi questo stato con tutti i suoi beni feudali di valore di più di 100000» al conte Ottavio Thiene
il quale ne prende solennemente possesso nel 1567.
Morsiani riporta una opinione degli storici vicentini, secondo la quale i Thiene deriverebbero il
loro nome da “Atthenis” cioè Atene, dalla quale sarebbero partiti dopo l’invasione di Saladino.
Sono discendenti in linea diretta da Marco Thiene che fu legato a Federico III. L’Imperatore lo
nominò Conte e gli concesse il privilegio di porre l’aquila nera nella sua arma, e in particolare «per
la via delle armi e delle lettere si avanzarono ad un grado distinto di ricchezze e d’onore».
Non bisogna dimenticare che i Thiene sono all’epoca di MarcAntonio e del figlio Ottavio
(futuro conte di Scandiano) impegnati nella edificazione di imponenti palazzi e ville, la cui
realizzazione affidano alla genialità di Andrea Palladio. Ricordiamo soprattutto il Palazzo Thiene a
Vicenza e l’incompiuta Villa Thiene a Quinto Vicentino, i cui lavori sembra siano stati in parte
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seguiti proprio da Ottavio.
Probabilmente anche a causa delle tradizioni militari della famiglia, i Thiene si distinguono
subito a Scandiano per l’estremo rigore del governo. Morsiani afferma che da quel momento gli
abitanti del feudo cominciarono a provare la reietta condizione di sudditi perché, mentre i Boiardo
trattavano con il popolo come fossero loro stessi concittadini e non padroni, i Thiene «guardarono
sempre dall’alto al basso qualunque persona di questo paese, senza minima distinzione né d’alta
condizione del sangue, né al merito personale». I Boiardo dunque avevano lasciato un ottimo
ricordo a Scandiano, per il buon governo unito ad una affabilità ed a una condiscendenza
particolare verso i sudditi, che vengono da loro trattati «come confratelli e compari», i Thiene
invece con i notabili locali «non conversarono mai alla confidente ma tratenendosi con una turba
di amici forastieri, con questi si solazzavano alle spese dei poveri suditti che agravavano oltre ogni
credere». Con i Thiene quindi lo spirito dell’assolutismo investe e modifica le strutture di questo
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piccolo centro rinascimentale, facendo apparire questi feudatari chiusi nei pregiudizi propri e del
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loro tempo, ma, in sostanza preoccupati di difendere il proprio potere.
Morsiani afferma che il conte Ottavio, pur continuando a risiedere a Ferrara, inizia mediante i
suoi ministri a farsi conoscere come padrone con la pubblicazione di molte «gride» che colpirono
per il rigore, soprattutto quelle che furono promulgate «per rimettere in vigore la Caccia che era
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stata nei precedenti anni quasi del tutto distrutta, parvero assai tiranniche». La caccia viene infatti
riservata ai soli feudatari ed alla nobiltà, mentre ai sudditi era vietato cacciare lepri, caprioli,
cinghiali, distruggere le uova dei fagiani e pernici o danneggiare i nidi. I sudditi però ricevevano
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un premio per ogni volpe e lupo catturato. Ottavio Thiene impone lavori di restauro e di
rinnovamento nel feudo che è stato invaso e saccheggiato dagli spagnoli dieci anni prima, tra il
1557 e il 1558. Ordina la riedificazione del castello di Casalgrande che risulta essere quasi
completamente distrutto, e la rinnovazione dell’Estimo, ottenuta «dividendo tutti li beni in
Quaderni, colle stime di quaderno in quaderno, cosa non più praticata e questa invenzione risultò a
gran vantaggio della Comunità per la chiarezza, con cui posteriormente si è poi sempre saputo il
sicuro valore dei Terreni a giusto ragguaglio delle Colette che annualmente si esigono». Il nuovo
Estimo del feudo di Scandiano, continua Morsiani, viene iniziato l’anno 1569 e finito nel 1574.
Ottavio muore a Ferrara nel 1574 ed ottiene, secondo quanto disposto dal testamento, di essere
sepolto in Scandiano nella Chiesa Grande «al modo che parrà ai suoi eredi», che dovranno
continuare a versare ogni anno al Duca di Ferrara 3000 ducati sino al pagamento dell’intera
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somma concordata. Gli succede il figlio Giulio, che, dopo sei anni, riesce ad elevare la contea di
Scandiano a marchesato, con la giurisdizione ancora una volta separata da Reggio e soggezione
dovuta ai soli Estensi.
GIULIO THIENE
Risulta piuttosto difficile ricostruire con esattezza la figura di Giulio Thiene. Molti storici infatti
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lo confondono con un omonimo cugino Giulio da Thiene, importante personaggio militare, già
impegnato nella guerra combattuta tra Chiesa, Francia e Ferrara contro Spagna e Impero (Lega
Sacra) nel 1557. Le numerose lettere autografe di quest’ultimo, conservate presso l’Archivio di
Stato di Modena assieme a quelle del marchese di Scandiano, hanno fatto sì che i due personaggi,
quasi contemporanei, siano stati spesso scambiati.
La voce relativa a Giulio da Thiene nel volume XXXIII del Allgemeines Lexicon der Bilden den
Kunstler di Thieme e Becker, infatti lo definisce in questo modo: «Architetto, matematico, autore
di trattati sulle fortificazioni, 1551 Urbino, 1619 Vicenza. Colonnello del Re di Spagna,
Luogotenente Generale e ambasciatore del duca di Urbino presso la Repubblica di Venezia. Il
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fratello Filippo fu un architetto militare.»
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Tutta la bibliografia citata in questa scheda si riferisce a pubblicazioni o manoscritti riguardanti
uomini illustri di Urbino, e solo uno, l’Orazione Funebre di E. Croce viene pubblicato a Ferrara
nel 1619. Le date di nascita e morte sono certamente sbagliate, se attribuite a Giulio da Thiene;
difficilmente infatti avrebbe potuto partecipare, come documentano molte sue lettere, alla guerra
nel 1557 se fosse nato solo sei anni prima, e si riferiscono quindi al marchese Giulio Thiene.
Quest’ultimo muore infatti nel 1619 per le conseguenze di un incidente con la carrozza nei pressi
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di Scandiano.
Quasi tutte le lettere di Giulio da Thiene al duca d’Este (alcune delle quali scritte parzialmente
in codice), trattano di argomenti militari, e sono scritte da Pesaro o da Urbino dove è al servizio
del duca Della Rovere. Negli Archivi Militari inoltre è conservato un inedito Discorso sopra la
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fortificazione di Ferrara, che Giulio da Thiene dedica al duca Alfonso II, corredato di disegni
acquerellati che illustrano varie proposte per i bastioni di quella città. Infine in un appunto, non
firmato, allegato alle lettere conservate presso l’Archivio di Stato di Modena, si afferma che
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«Thieni Co. Giulio morì li 5 ott. 1588 a or 6 di notte».
Marc’Antonio Guarini nel Compendio Historico delle Chiese di Ferrara, pubblicato a Ferrara
nel 1622, descrive Giulio Thiene in questi termini: «Cavalliero di portata, prattico e ben esercitato
in ogni maniera di esercizio cavalleresco, trattando l’armi con grande agilità e prudenza; essendo
egli della persona ben complesso, il cui valore conosciuto dalla Republica di Vinegia, lo propose
ad honorato carico di Cavalleria, il che penetrato dal Duca Alfonso suo Signore procurò per
ambasciator straordinario, che fu il Cavalier Camillo Gualenghi, presso detta Republica, che in lui
la detta carica non si effettuasse, con animo di adoperarlo egli in affari di portata, honorandolo con
il titolo di Marchese. Andò ambasciatore per Don Cesare Estense Duca di Modona, nelle rivolte di
Ferrara a Rodolfo Imperatore, sì per darle parte della morte del Duca Alfonso, com’anche per
effettuare il negozio della investitura dello Stato di Modona e di Reggio anche in tal tempo
imperfetta, e di ogni altro feudi Imperiale, si come eseguì con istraordinaria diligenza, essendo egli
straordinariamente favorito, ed accarezzato da Sua Maestà, non senza ammirazione di tutta la
Corte, e di tanti Ambasciadori di gran Principi, che in essa si ritrovavano dimorare per lungo
tempo, seguita poi la morte di Clemente Ottavo venne destinato Ambasciatore a nome pubblico a
prestare ubbidienza a Leone XI suo successore, tien luogo la famiglia tra le 27 del Conseglio
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Nobile della Città.»
Lo storico ferrarese Luigi Ughi nel 1804, collocando il marchese di Scandiano tra i ferraresi
illustri, riprende il brano precedente dicendo che «egli si abilitò a tutti gli esercizi dell’arte
militare, e si fece un sì gran nome che la Repubblica di Venezia gli offerse una delle più luminose
carriere della sua cavalleria. Egli da polito e gentil cavaliere rese di questo invito consapevole il
Duca Alfonso II, rimettendo alla sua deliberazione l’esito dell’affare. Ne fu sul punto disuaso, ma
con termini così obbliganti, che non sol quello, ma poi di qualunque altro impegno non lo poté
staccare dal servigio di un principe da cui era amato e particolarmente distinto. Fu onorato in
appresso dal titolo di Marchese, ed occupò i primi posti della Corte. Nelle emergenze della
Devoluzione di Ferrara andò ambasciatore per il Duca Cesare all’imperatore Rodolfo, da cui ebbe
grandi accoglienze, e si vide esaudito nella dimanda che faceva in rapporto all’investitura degli
9

F. Morsiani, op.cit.
A.S.Mo. Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1384, 3 sett. 1619.
10
11
12

A.S.Mo. Archivi Militari, busta 246, Giulio Thiene, Trattato sulle fortificazioni di Ferrara, 1588.
A.S.Mo. Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382, s.d.
M.A. Guarini, Compendio Historico delle Chiese di Ferrara, Ferrara, 1621, p. 306.

Stati di Modena, Reggio e di tutto quel che possedevano gli Estensi di Feudi Imperiali. Nel 1605
fu eletto ambasciatore di congratulazione a Leon X, fatto Pontefice dopo la morte di Clemente
VIII. Terminò in Ferrara la sua famiglia nel March. Ottavio Tieni di lui figlio, morto nel 1 Luglio
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del 1623.»
Anche lo storico scandianese Morsiani, nel 1740, descrive il marchese di Scandiano riportando
alcuni tratti, tra cui il servizio presso il duca d’Urbino, che quasi certamente si riferiscono al
cugino Giulio da Thiene: «fu cavaliere che godè presso ai primi Principi dell’Italia, un distinto
grado di stima come si comprova dalle seguenti notizie copiate da Vicenza: Passò a Roma col
Duca Alfonso per baciare il piede al P.P. Gregorio XIII e fu ascritto alla Nobiltà Romana. Trattò e
concluse la pace per comando del Duca stesso fra li Ser.mi di Parma e Mantova. Fu spedito dal
Duca Cesare per impetrare l’investitura dé Stati Estensi all’Imperatore. Fu spedito Ambasciatore
pure a Papa Clemente Ottavo nell’occasione in cui s’impadronì della Città di Ferrara, ed assistè
con tale carattere in Firenze alle nozze della Regina Maria di Francia. Il gran Duca Federico gli
offrì onorevoli impieghi, e così il Duca Vincenzo di Mantova, ed il Re Cattolico gli esibì il posto
di Consigliere di Guerra in Milano. La Ser.ma Repubblica di Venezia gli esibì la banda grande
degli Uomini d’Arme sostenuta poi anzi dal Duca d’Urbino, et egualmente il Duca Alessandro
Farnese l’invitò alla Guerra di Fiandra con generose offerte, cose tutte che ci ricusò per non
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staccarsi dal Duca Cesare, a cui di molto era gradevole la sua Persona».
Sembra dunque che gli accenni all’architettura fortificata ed alla brillante carriera militare al
servizio del Duca di Urbino, debbano riferirsi al conte Giulio da Thiene, che risiede ad Urbino
dove muore nel 1588, mentre le descrizioni relative agli incarichi diplomatici, ed in particolare al
ruolo di ambasciatore presso l’Imperatore ed il Papa, riguardino il marchese di Scandiano Giulio
Thiene.
Per quello che attiene in particolare al nostro feudo, e questa volta non dovrebbero esservi
dubbi su quale dei due personaggi viene descritto, Morsiani scrive che il marchese «abitò in sua
gioventù frequentemente a Scandiano, attendendo all’abbellimento del nostro castello, che fece
ampliare di fabbriche, ed in gran parte dipingere, come tuttavia si vede, in molti luoghi la sua arma
inquartata colla San Vitali per la Contessa Eleonora San Vitali sua moglie (...). Fece pure alcuni
notabili risarcimenti a aggiunte in Rocca, per cui vi si legge anche oggi sopra tutto il suo nome».
LA ROCCA NUOVA DEI THIENE
Alla fine del sedicesimo secolo avviene il forzato abbandono di Ferrara e Comacchio da parte
degli Estensi. In seguito alla Convenzione Faentina questi vengono infatti estromessi dal Papa, per
ragioni dinastiche, dalla città d’origine, e la signoria estense si ritrova ristretta ai soli feudi
imperiali di Reggio e Modena, mentre nello stesso periodo la politica filopapale di Enrico IV
compromette la tradizionale solidarietà politica e diplomatica che per circa un secolo ha legato il
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destino estense alla monarchia francese. La perdita di Ferrara viene dalla casa d’Este vissuta per
secoli «come una orribile mutilazione, inflitta senza giustizia, mai accettata dai rappresentanti della
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casata, che senza stancarsi facevano stendere dai loro giuristi controdeduzioni all’ingiustizia della
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“Capitolazione Faentina” e brigavano intrighi e alleanze per tornare a Ferrara e Comacchio».
Il duca Cesare d’Este si trasferisce a Modena, seguito da molti altri personaggi legati alla corte
estense, come «giardinieri, ed erboristi, assieme ad architetti ed ingegneri come Pasio di Passi, il
senese Cosimo Pugliani, (che poi ritornò in Toscana) e, il più utile di tutti, Antonio Vacchi,
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architetto, supervisore e allestitore di cerimonie»
A Modena il nuovo duca Cesare, non ancora rassegnato alla perdita di Ferrara e del suoi
splendidi palazzi, mal si adatta al trasferimento della corte nello scomodo e rozzo Castello, ma
ancora non decide di intervenire per trasformare questa residenza in Palazzo. Solo negli ultimi
anni del ducato di Cesare d’Este, parallelamente alla consapevolezza che il ritorno a Ferrara
doveva essere considerato un obiettivo non raggiungibile a breve, si affaccia l’esigenza di un salto
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di scala nella configurazione della residenza ducale.
Molti feudatari estensi sembrano invece essere intenti, in quest’epoca, a realizzare grandiosi
progetti edilizi: i Bentivoglio a Gualtieri edificano, su progetti di Aleotti e Vacchi, il palazzo, la
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chiesa e la grande piazza porticata, «splendida avancorte organizzata già come place royale», e a
Scandiano, già nei primi anni del ’600, il marchese Giulio Thiene progetta di ampliare la rocca
fino a farla diventare un sontuoso palazzo, sovradimensionato rispetto alla importanza politica di
questo feudo. Questa espansione, che triplica l’estensione del paese, appare poco compatibile con
le prospettive di sviluppo del feudo di Scandiano, che nel 1564 contava 3439 “bocche” che erano
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oltretutto diminuite in seguito alla carestia verificatasi alla fine del ‘500.
Una serie di progetti, piante, lettere dal cantiere, conservati presso l’Archivio di Stato di
Modena, testimoniano la grandiosità dei piani di ampliamento per la rocca di Scandiano: due
grandi corpi di fabbrica a sud e a est e una imponente chiesa con pianta a croce greca dovevano
racchiudere un nuovo cortile porticato, due torri simili a quella già edificata sarebbero state erette
per chiudere le nuove facciate, quella sud rivolta verso il monte e i territori di caccia, e quella est
affacciata su di una grande piazza porticata, simile a quella già realizzata dai Bentivoglio a
Gualtieri, uno scalone monumentale, continuamente ridisegnato in forme che vanno dal quadrato
all’ellisse al cerchio avrebbe condotto ai piani nobili e in particolare alla Galleria ed al grande
Salone.
In un foglio firmato Gio Batta Laderchi, allegato ad una lettera di Giulio Thiene del 22 marzo
1610 diretta al duca di Modena, si legge che «sono circa dodici anni che il Marchese di Scandiano
condusse per capomastro delle sue fabbriche nel dº luogo M.re Gio. Marco Baccarelli il quale
obbligò per cinque anni continui la persona sua et insieme quella di suo fratello murator anch’esso
per il salario di quindici scudi il mese» e si chiede che questo capomastro non venga richiamato,
come imporrebbero certe «grida», presso le fabbriche del Principe della Mirandola, ma possa,
assieme al fratello Tullio, continuare il lavoro intrapreso, infatti «mancando all’obbligo e debito
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loro pregiudicate al progresso delle fabbriche di Scandiano, l’opera delle quali per ogni
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ragionevole riguardo premeva grandemente al medesimo Marchese».
Giulio Thiene muore però nel 1619, in seguito alle ferite provocate da un incidente con la
carrozza ed alle complicazioni dovute alla gotta, 22 lasciando erede il figlio Ottavio II. Il marchese
Giulio arriva comunque a vedere realizzati gli appartamenti dell’angolo sud-ovest, compresa la
torre angolare e la prima parte dell’estesa facciata verso il monte. Questa ala del palazzo alla sua
morte doveva infatti essere già ultimata, come documenta un inventario redatto nel 1620, nel quale
vengono descritte come arredate e tappezzate di recente le «camere nove» vicino alla «torre
23
nova».
Ottavio II Thiene, così come il padre, governa questo feudo da Ferrara, dove risiede nel palazzo
Schifanoia 24 (situato nella via chiamata “Scandiana”), ma ne prende solenne possesso solamente
un anno dopo la morte del padre, il 5 novembre 1620. Il cronachista Guarini descrive il marchese
Ottavio II, suo contemporaneo, come un personaggio di elevato ingegno e di animo generoso e
nobile, che viveva con grande magnificenza e splendore. Lo stesso Guarini racconta di una festa
organizzata in occasione dell’elezione di Gregorio XV al Pontificato, dicendo che «gli celebrò
nella gran piazza detta di Schiffanoia, situata davanti al suo Palagio, sontuosissime allegrezze
illuminate con bellissimo ordine da infiniti lumi, e fuochi», con una complicatissima scenografia
comprendente una gran macchina la cui altezza superava la facciata del palazzo, finendo poi con
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concerti musicali.
Questo ultimo Thiene riesce a farsi benvolere dai sudditi di Scandiano per i modi di governo
più accondiscendenti e per il fatto di aver nominato come suo Ministro lo scandianese Bartolomeo
Bertolani, a differenza dei Thiene suoi predecessori che lo avevano sempre nominato «forestiero».
Di questi reggenti il Morsiani dice che «avevano non solo un’autorità quasi assoluta dai loro
Padroni, ma li distinguevano con titoli superiori anche a confronto dè Gentiluomini forestieri, non
chè degli altri più riguardevoli del Paese». Inoltre Ottavio II, assieme alla moglie Lavinia Pio di
Savoia, offre nel 1622 un terreno di sua proprietà ed il denaro per edificare la Chiesa ed il
Convento dei Cappuccini.
Ma la costruzione del nuovo palazzo di Scandiano, pensiero dominante dell’attività edilizia dei
Thiene, andò oltre le reali possibilità dei signori, tanto che non solo la fine prematura della casa ma
anche le difficoltà finanziarie ne impedirono il compimento. Infatti nel 1623 mentre proseguono gli
interminabili lavori alla fabbrica della rocca il marchese Ottavio, da anni sofferente di gotta come
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il padre, muore senza eredi maschi, 26 cosi che il feudo di Scandiano ritorna sotto il controllo della
casa d’Este.
Che i lavori progettati dai Thiene a Scandiano fossero di notevole entità e di peso per la
popolazione è testimoniato da una pergamena del 1624. In questo documento la comunità
scandianese, rappresentata da Andrea Codeboni, dopo la morte dell’ultimo Thiene nel 1623 rivolge
una supplica al duca Cesare chiedendo che vengano modificate le nuove leggi introdotte a
Scandiano da questi feudatari. Dopo una serie di richieste relative a maggiori libertà nei
movimenti personali e nelle transazioni commerciali, all’abolizione di gravose normative fiscali,
alla modifica di regolamenti di fiere, mercati e caccia, gli scandianesi lamentano che «le fabbriche
a Scandiano del Sig. Marchese Giulio Tieni erano così infinite che alla communità tutte pajino
impossibili a perfecionarsi per la debolezza dei sudditi che venivano forzati con strane maniere a
prestar opere e carriaggi anco che queste tendessero solamente a voluptà sensuale. Et però esse
ricorrono a supplicar V.A. Ser.ma voglia restar servita di dichiarar i sforzi sontro le suddette coità
fatte per dette fabriche nulle et ordinar assolutamente che per l’avenire sia riconosciuta la
divozione dei sudditi dichiarandoli obbligati solamente alla riparazione di castello et non
27
altrimente.».
I PROGETTI DELLA ROCCA NUOVA
I progetti per l’ampliamento del palazzo di Scandiano sono documentati da una serie di sei
piante, quattro delle quali sono conservate presso l’Archivio di Stato di Modena, mentre altre due
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si trovano presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, all’interno della cosiddetta “Raccolta Aleotti”.
Questa comprende disegni, piante, mappe di territori del Polesine, progetti per scenografie teatrali
di Giovan Battista Aleotti, assieme a disegni, probabilmente di collaboratori e di altri architetti
dell’epoca studiati da Aleotti, reperiti dagli eredi tra le carte appartenute all’architetto argentano.
Le due piante di Scandiano non sono né firmate né datate e appaiono realizzate in periodi e per
scopi molto diversi.
La prima è un disegno nel quale viene rappresentato lo stato di fatto assieme agli elementi di
progetto (ill. 3 e 4). Sappiamo che Aleotti nei primi decenni del ‘600 è in stretti rapporti, oltre che
29
coi Bentivoglio, anche con il marchese Giulio Thiene. Le prime testimonianze reperite
riguardanti i contatti tra l’architetto e il marchese di Scandiano sono accenni indiretti, contenuti
30
all’interno di numerosissime lettere indirizzate da Aleotti ad Enzo Bentivoglio. Per questo
feudatario Aleotti sta seguendo, oltre alla edificazione del palazzo, della chiesa e della piazza di

26

La prima moglie di Ottavio, Camilla Sogari muore infatti durante il parto, assieme al primogenito del marchese
(A.S.Mo. Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382, settembre 1608). Giambatista Venturi ricorda che Ottavio II
Thiene lascia la seconda moglie Lavinia Pio di Savoia e tre figlie, «Eleonora, che s’accasò col marchese Macchiavelli
di Ferrara nipote di Papa Urbano VIII, Francesca che fu moglie del Marchese Claudio Rangoni, e Barbara fattasi
monaca» (G. Venturi, Storia di Scandiano, Modena 1822, p. 114). In un manoscritto che fa parte degli appunti
preparatori per l’edizione a stampa, Venturi specifica che Eleonora Thiene sposa «Lorenzo Macchiavelli Firent.o,
Capitano delle guardie di Papa Urbano VIII, fratello di Franc. Ma. Card.le Arciv. di Ferrara». (B.M.P.RE., Manoscritti
Reggiani, A.53, G. Venturi, Scandiano)
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Archivi di Modena, Ferrara e Vicenza.
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Gualtieri, un impegnativo progetto di bonifica di vasti territori nel ferrarese. 31 In una lettera datata
19 dicembre 1599 Aleotti oltre a chiedere «copia del disegno del paese di Gualtieri» afferma che
«a Ferrara dormono le cose come al solito, et quando vi sarà il marchese di Scandiano spero
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mandargli il disegno de la rocha che quest’huomo pensa di fare». In molte altre lettere, scritte
negli anni seguenti, Giulio Thiene viene citato, mentre la prima scritta da Scandiano è del 1604.
Altre missive inviate da Scandiano, o nelle quali si fa cenno a soggiorni in questo paese o a
commissioni eseguite per il marchese Thiene, sono datate tra il 1607 e il 1620. Si può quindi
ritenere probabile una data tra il 1599 ed il 1604, per la mappa conservata a Ferrara, ed ipotizzare
con una certa sicurezza che Aleotti sia stato chiamato a Scandiano nei primi anni del
diciassettesimo secolo per realizzare il nuovo palazzo per Giulio Thiene. L’architetto ferrarese
deve poi essere tornato a Scandiano in diversi momenti per modificare i progetti e seguire
l’andamento del cantiere, fino al 1623 anno in cui i lavori vengono interrotti a causa della morte
dell’ultimo discendente della famiglia committente.
Il primo progetto di Aleotti presenta l’edificio originale quasi raddoppiato verso est con
l’edificazione di una nuova ala che racchiude un giardino, e di due torri simmetriche a chiudere la
facciata sud. Queste torri sono angolate come quelle realizzate alla Mesola fra il 1578 e il 1583 da
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Marcantonio Pasi, coadiuvato da Aleotti come direttore dei lavori.
Un primo abbozzo di quello che in seguito diventerà il grande scalone è visibile all’interno
della torre vecchia, che viene sventrata per far posto ad una ampia scala a base rettangolare. La
nuova ala sud-est invece viene progettata ex-novo, ed al suo interno racchiude un nuovo giardino
circondato da logge. Due ponti vanno a scavalcare il grande fossato che avvolge la rocca lungo i
lati sud ed est. Proseguendo verso nord il fossato va poi a costeggiare un lunghissimo edificio, che
viene collegato alla porta della città ed ai bastioni est, suddiviso in tre ambienti principali adibiti a
«stalla» con relativa «selleria», «stanza per 300 carra di fieno», e «stanza per le carrozze», separati
da piccoli cortili porticati.
Il secondo disegno conservato a Ferrara invece rappresenta esclusivamente la parte della nuova
progettazione dell’angolo sud-est. È visibile all’estrema sinistra una seconda proposta per la
realizzazione di quello che sarà poi lo scalone monumentale, rappresentato qui in forma di
chiocciola a base quadrata, simile a quella che avevamo già visto nella prima pianta. A questo
scalone si prevede l’accesso tramite una rampa che parte dal piano terra e che nel progetto è
visibile alzando una linguetta di carta.
Questa pianta può essere databile ad anni di poco precedenti al 1620; fa già riferimento infatti
ad una maggiore profondità dell’ala sud dovuta certamente alla avvenuta edificazione della parte
di sud-ovest, con la «torre nova» e le «camere nove», la cui esistenza all’epoca è documentata
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dall’Inventario di tutti i Beni del Marchese Giulio Thiene redatto nel 1620. Le «camere nove»
vengono descritte come già arredate e, a differenza delle vecchie stanze, che presentano ancora
«apparamenti di corame d’oro, usi e vecchi», sono rivestite con ormesino, damasco, teletta di
Napoli o cendalina, facendo intendere che la loro realizzazione doveva risalire a pochi anni
addietro. Questo inventario fornisce anche un’altra preziosa informazione, in una delle stanze del
piano nobile vengono infatti censiti «il modillo e dissegno della fabrica di legno» ed «il dissegno e
modillo della scala di legno», manufatti che indicano come l’attività del cantiere sia in pieno
svolgimento.
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Un successivo progetto è poi quello rappresentato nella Pianta ultima della Rocca di
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Scandiano conservata all’Archivio di Stato di Modena (ill. 5). Il nome «pianta ultima» che
compare nel retro del disegno non deve far pensare all’ultimo e definitivo progetto reso poi
esecutivo; vedremo infatti come diversi altri progetti siano stati redatti in seguito. In questo
disegno lo scalone assume una forma mistilinea estremamente complessa; al suo interno compare
infatti un’altra scala che sembra riprodurre in misura inferiore la forma di quella principale. Inoltre
la rampa ha inizio non più all’interno di una sala d’ingresso come nel caso precedente, ma
direttamente dalla loggia del cortile vecchio, con una sinuosa forma ad S. In questo progetto
compaiono poi numerose altre scale, di tutte le forme e dimensioni, da una a base quadrata a fianco
del salone, ad un’altra poco distante da questa, ma di dimensioni minori ed a base rettangolare, ad
una terza, vicina allo scalone, che va ad avvolgere la «torre vecchia» e che comunica direttamente
con la grande «sala vecchia».
L’aspetto più interessante di questo progetto, oltre la dilatazione smisurata della nuova ala est,
che diventa, in questa proposta, lunga quasi 120 metri come la facciata sud, è la massiccia
presenza di una grande chiesa con pianta a croce greca, che probabilmente deve sostituire la
preesistente parrocchiale, dedicata alla Madonna, che si trova di fronte alla facciata nord della
rocca.
La nuova chiesa (la cui forma si rifà palesemente a quella pubblicata nel V Libro
dell'Architettura di Sebastiano Serlio, nel capitolo dedicato alla architettura religiosa) viene poi
unita, con una loggia aperta, ad un edificio che ne ripete per metà la stessa pianta, contenente il
«corpo di guardia», e, per mezzo di un lungo corridoio, agli appartamenti disposti verso est.
Una seconda versione della parte nord che presenta solo lievi modifiche rispetto alla prima, è
parzialmente incollata sullo stesso progetto (ill. 6). In entrambe le varianti oltre al dispiegamento
di una moltitudine di scale dalle forme rettilinee, circolari, rettangolari, esagonali, si può notare in
bella evidenza un piccolo «cortiletto scoperto», che si trova al centro di quello che appare un
appartamento privato, a contatto con la galleria e con i grandi saloni che si dispongono verso sud.
Molti particolari schizzati e dislocati alternativamente in diverse posizioni fanno pensare ad una
serie di appunti o proposte, elaborate dall’architetto prima di una stesura definitiva.
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Una ulteriore versione dello stesso progetto è visibile in una altra grande pianta della rocca
che presenta come unica variante di rilievo la forma dello scalone, che finalmente assume la sua
definitiva forma circolare. Questo disegno, anche se non si può attribuire ad Aleotti come i
precedenti (appare infatti realizzato da una mano più incerta, e con un lessico meno corretto e
potrebbe essere stato realizzato da un collaboratore) risulta molto interessante perché mostra
chiaramente, distinte da differenti colori, due diverse parti della rocca. L’ala già terminata è quella
a sud-ovest, dal torrione allo scalone, mentre ancora da edificare appare tutta la parte rimanente
della facciata sud. Questi particolari permettono una datazione abbastanza precisa, tra il 1620,
l’anno in cui le «camere nove» a sud-ovest risultano già abitabili, ed il 1623, quando Antonio
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Vacchi redige i resoconti dal cantiere nei quali dichiara che stanno per essere coperti il grande
salone e le camere adiacenti. Lo stesso Vacchi allega agli scritti una Pianta parziale della Rocca di
Scandiano in cui documenta graficamente lo stato dei lavori (ill. 7).
A Modena è conservata anche un’altra mappa di notevoli dimensioni (cm 84 x 180) nella quale
viene illustrato un progetto urbanistico che coinvolge non solo la cosiddetta “rocca ruova” ma tutto
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il paese di Scandiano (ill. 8 e 9). 38 Gli edifici sono rappresentati nella loro semplice volumetria,
non permettendo quindi di identificare ambienti al loro interno. La dicitura parla di «rocca vecchia
et nuova insieme» e la facciata est si affaccia su una grande «piazza nova». Il fossato continua a
circondare tre lati dell'edificio e si estende attorno a tutto il vecchio borgo chiamato «castello», che
viene rappresentato ancora cinto da mura e bastioni. Lungo la strada principale si estende la grande
stalla che sembra riprodurre quella già rappresentata nella prima pianta, e che quindi si può
supporre essere l’unico degli elementi del primo progetto effettivamente realizzato.
In questa pianta l’edificio risulta ridimensionata: viene eliminato infatti il secondo «cortile
nuovo», e la torre di nord-est viene spostata verso il basso, nel punto in cui è stata schizzata a
matita nei progetti precedenti. Anche la nuova chiesa è spostata verso sud andando a posizionarsi
al posto dell’edificio definito come «corpo di guardia», ora eliminato dal nuovo progetto.
L’aspetto più interessante è però il disegno dell’intero paese di Scandiano, che si prevede di
espandere verso est con la realizzazione di nuovi quartieri dalla forma regolare e simmetrica.
Viene dislocata, proprio in fronte alla nuova facciata est, quello che appare l’elemento urbanistico
di maggior rilievo dell’intero progetto, una grande piazza porticata simile a quella già realizzata da
Aleotti a Gualtieri.
Sulla base di tutti questi elementi si è così ipotizzata la paternità di Giovan Battista Aleotti per
progettazione del palazzo di Scandiano all’epoca di Giulio e Ottavio II Thiene. La conferma
definitiva è però arrivata solo con il ritrovamento di un documento intitolato Relazione
all’Illustrissimo Signor Marchese di Scandiano, datato 16 maggio 1620, nel quale l’architetto cita
esplicitamente i lavori da lui già realizzati in quella «fabbrica» e quelli ancora da terminare. Con
questa relazione Aleotti espone ad Ottavio Thiene lo stato dei lavori, finalizzati principalmente al
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prossimo ingresso solenne del nuovo feudatario a Scandiano.
LA RELAZIONE DI ALEOTTI AD OTTAVIO II THIENE
Ottavio II, come già i suoi predecessori, governa il feudo da Ferrara, per mezzo di un
“ministro” scandianese, ma le cronache riportano che viene a prendere ufficialmente possesso di
Scandiano nel novembre del 1620, più di un anno dopo la morte del padre. Il motivo di questa
lunga attesa viene ora ad essere chiarito dalla lettura del documento di Aleotti: la rocca è un grande
cantiere aperto e i lavori per la realizzazione della facciata sud e dello scalone sono ancora in
corso. Difficilmente il marchese avrebbe avuto decorosa accoglienza in un edificio realizzato per
metà, parzialmente demolito e occupato da una quantità di operai, falegnami, scalpellini ed artisti
impegnati nella realizzazione del palazzo immaginato da Giulio Thiene.
Aleotti, che nel 1620 ha 74 anni ed ha già realizzato le sue opere principali, come il Teatro
Farnese di Parma (1618) e la chiesa di S. Carlo a Ferrara (1613), scrive a Ottavio II Thiene
illustrando lo stato dei lavori in vista del solenne ingresso del feudatario a Scandiano, che dovrà
avvenire nel novembre dello stesso anno.
La lunga relazione contiene preziose indicazioni sull’avanzamento dei lavori al salone, che
deve ancora essere coperto, sulle volte delle cucine, sul ponte che deve attraversare il fossato, sulla
balconata in pietra che Aleotti progetta sopra l’ingresso. E ancora, Aleotti descrive quale sarà
l’aspetto del portale, che oggi vediamo non finito, dovrà infatti assomigliare a quello che
l’architetto ha già realizzato per la Fortezza di Ferrara.
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Per quello che riguarda in particolare lo scalone, Aleotti insiste con il marchese perché solleciti
i muratori che lo stanno edificando, e aggiunge spiritosamente che altrimenti quando avverrà
l’ingresso solenne del feudatario a Scandiano «né fossi dovran concorrere principi, cardinali et
altra nobiltà». Aleotti è molto impaziente e sollecita ancora Ottavio II dicendo che se i tempi
ristretti non permettono di terminare i gradini in marmo, almeno il marchese dia l’ordine di farli in
cotto. È un punto molto interessante, sappiamo infatti che lo scalone di Scandiano pochi anni
dopo, nel 1625, viene realizzato in marmo di Verona. Lo testimoniano molte lettere di Antonio
Vacchi, resoconti e fatture dal cantiere. Durante il recente restauro però, tolti gli ottocenteschi
gradini in cemento, sono stati ritrovati frammenti di gradini in cotto. Probabilmente il consiglio di
Aleotti all’epoca venne seguito, e il primo scalone venne reralizzato in cotto, probabilmente in
fretta, per poter essere agibile in occasione dell’ingresso di Ottavio II a Scandiano nel novembre
del 1620.
Dalla relazione ricaviamo anche un’altra importante informazione; al centro dello scalone
doveva essere sistemata una statua equestre del marchese Thiene. Aleotti afferma perentoriamente
che senza di essa la scala non potrà dirsi finita, e ci fa così ritrovare anche a Scandiano quel suo
gusto prettamente scenografico dell’architettura, già ampiamente mostrato nella realizzazione del
Teatro Farnese, solo due anni prima.
Aleotti comunica inoltre al marchese Thiene di aver allegato un disegno di Scandiano.
Possiamo facilmente identificare questo disegno: si tratta di quel grande progetto che comprendeva
gli argini lungo il fiume, l’epansione verso est del paese e la piazza porticata.
Aleotti è quindi impegnato a progettare non solo una “rocca nuova”, come leggiamo sul
progetto, ma tutta una nuova Scandiano per i Thiene. A partire dalla strada di San Giuseppe, il
corso centrale su cui dovranno affacciarsi le «stalle nove», e che dovrà diventare «la più bella parte
di Scandiano», fino alla Via delle Pioppe che dovrà essere rialzata per evitare le piene del torrente
Tresinaro. Ma la parte più impegnativa del progetto è la «piazza nova», quadrata e porticata su tre
lati, che si apre verso l’espansione del paese a est, un nuovo quartiere con isolati regolari e strade
rettilinee, pronte per nuove edificazioni.
L’architetto con questo progetto promette al marchese perpetua memoria, proponendo un’opera
che nessun predecessore ha tentato né successore potrà superare. La nuova Scandiano dei Thiene,
dice Aleotti, si ingrandirà «di case, di strade, di piazza et di circuito con magnificenza et con spesa
dà suditi fattibile, con tempo».
Nelle pagine finali della relazione, Aleotti illustra al marchese di Scandiano alcune proposte per
i festeggiamenti che dovranno accompagnare l’ingresso solenne nel nuovo palazzo. L’architetto
suggerisce di realizzare diverse azioni sceniche, rappresentazioni teatrali e letture di poemi, ed
infine propone una battaglia navale nel cortile nuovo della rocca, considerando che si può «avere
l’acqua del fiume et potendola tirare nel cortile novo a volontà». Una naumachia ideata da Aleotti
era stata prevista anche in occasione della inaugurazione del Teatro Farnese di Parma, che doveva
avvenire nel 1618 per celebrare la visita, poi non effettuata, del granduca di toscana Cosimo II.
Non sappiamo quali azioni sceniche Aleotti sia riuscito a realizzare a Scandiano. Le poche
notizie relative all’avvenimento registrate da testimoni dell’epoca e riportate da Morsiani nella sua
Cronaca riferiscono solamente che «in piazza vi era un castello che bruciava», «vi era una
girandola con molti raggi e fuochi artificiali, oltre a molte artiglierie e mortaletti», e che nei giorni
seguenti, oltre a banchetti, concerti e spettacoli musicali si tiene una «mostra nelle strade della
Corapina, dove era un Palio eminente per detti Signori Marchese e Marchesa» ed «una bellissima
festa con mascherate». Difficilmente un avvenimento straordinario per Scandiano come una
battaglia navale nel cortile della rocca sarebbe passato sotto silenzio; possiamo così immaginare
che, forse per la scarsa disponibilità economica che già Aleotti dimostra di temere, il marchese
Ottavio II abbia deciso di offrire agli invitati festeggiamenti meno dispendiosi.

ALEOTTI A SCANDIANO
Giovan Battista Aleotti si forma artisticamente durante la seconda metà del ‘500 quando la
storia architettonica dell’Italia del nord è caratterizzata da una quantità di grandi maestri come
Palladio, Scamozzi, Sanmicheli, Galeazzo Alessi, Luca Cambiaso, Pellegrino Tibaldi e Ascanio
Vittozzi. Oltre a questi possiamo ricordarne altri non meno significativi, come il ferrarese Alberto
Schiatti che sviluppa la tendenza alla sobrietà ed al rigore dell’ultimo cinquecento emiliano, o, in
ambiti più vicini a Scandiano, i fratelli Prospero e Francesco Pacchioni che, sulle orme del primo
manierismo settentrionale e soprattutto di Giulio Romano, realizzano a Reggio Emilia nel 1580 il
chiostro grande per il convento dei benedettini.
Non dobbiamo dimenticare che Aleotti è allievo di Galasso Alghisi, artista di educazione
bramantesca e di austera semplicità, e la tendenza rigoristica dell’ultimo cinquecento emiliano, alla
quale si richiama, risulta inoltre ispirata dagli esempi vignoleschi ed incrementata dalla presenza
dello stesso architetto a Piacenza nel corso del settimo decennio per la costruzione del Palazzo
Farnese, dove modifica il carattere di fortezza militare del primo progetto per proporre una vera
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reggia articolata in ampi spazi scanditi da plastici giochi chiaroscurali.
Anna Maria Matteucci prende in esame una singolare peculiarità degli architetti emiliani, alla
quale Aleotti non si sottrae. Questi infatti fino al settecento inoltrato edificano ville e palazzi
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facendo continuo riferimento ad un archetipo castellano, caratterizzato soprattutto dalla presenza
di torri angolari. Tra i moltissimi esempi citati, spiccano due edifici che hanno visto l’intervento
diretto, come a Scandiano, di Giovan Battista Aleotti: la delizia della Mesola e il palazzo
Bentivoglio a Gualtieri.
Possiamo inoltre osservare come nei progetti per Scandiano Aleotti riprenda, con maggiore
sicurezza e maturità molti dei temi architettonici ed urbanistici già anticipati a Gualtieri, primo fra
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tutti la grande piazza porticata che viene replicata nel progetto di sistemazione di Scandiano
inviato da Aleotti nel 1620 a Ottavio II Thiene assieme alla relazione sullo stato dei lavori alla
rocca. Anche nel palazzo Bentivoglio inoltre sono presenti le torri angolari, riprese dal trattato del
Serlio, il grande salone al centro della facciata principale, e soprattutto lo scalone, in questo caso a
base rettangolare (oggi demolito).
Risulta interessante infine notare che nella sua lunghissima carriera Aleotti ha dovuto affrontare
quasi sempre problemi di urbanistica in quanto molte sue opere sono consistite in interventi su
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edifici preesistenti.
Abbiamo già notato come il primo progetto di Aleotti, databile al primo decennio del ‘600,
ricordi la soluzione con le torri angolari adottata nel castello della Mesola. L’architetto prevede di
conservare la struttura originaria dell’ala sud, meno profonda di quella attuale, semplicemente
ampliandola con l’aggiunta di una nuova ala, che racchiude un cortile porticato, e di due torri
angolari inclinate a 45 gradi. I progetti successivi mostrano come in seguito questa soluzione
debba essere sembrata insufficiente al marchese Giulio Thiene, ed evidenziano la grande
espansione che si propone di dare alla rocca soprattutto verso nord, con l’aggiunta di un altro
cortile e di una terza torre angolare. Di tutti questi progetti, forzatamente interrotti dalla morte nel
1623 di Ottavio II Thiene, rimane oggi solo la torre di sud-ovest ed una parte dell’ala sud, che
contiene lo scalone e si affaccia verso le colline.
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Ciò che caratterizza questa parte della rocca sono l’estrema sobrietà del linguaggio
architettonico ed il rigore stilistico, che in parte vengono contraddetti nell’interno. Tuttavia questo
è un contrasto ricorrente in molti palazzi emiliani dei secoli XVI e XVII in cui viene accostato un
esterno sobrio, quasi povero, ad un interno spazialmente e decorativamente elaborato.
La facciata sud della rocca si presenta scandita da una successione 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 Pilotta a Parma. Questo modo di modulare le superfici ritornerà poi a caratterizzare
altre opere di Aleotti, come la palazzina Pareschi e S. Maria del Quartiere a Parma.
Lungo tutto il fronte si dispone, su due piani, una sequenza irregolare di finestre dai frontoni
triangolari e curvilinei alternati, che appaiono caratterizzte da una semplice intelaiatura tardomanierista formata da semplici lesene e fascie marcapiano. Il recente restauro curato da Paolo
Scarpellini ha rivelato le tracce di un intonachino color rosso-cupo, limitatamente ai risalti (lesene
e fascie marcapiano), con esclusione delle specchiature di fondo, che ospitavano invece
decorazioni pittoriche policrome a motivo geometrico, ad emulazione di tarsie marmoree,
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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 dall’esterno, diviene una vera e propria “cerniera” tra le due ali preesistenti, che
così possono mantenere i loro originali, diversi orientamenti; lo stesso concetto progettuale che
porta Bernini a definire con un torrino l’angolo il punto di contatto tra il palazzo del Quirinale e la
Dataria.
Un fregio a metope e triglifi di ordine dorico corre lungo la sommità della facciata e del
torrione, ed a coronamento di quest’ultimo è situato il “torresino”, dalla foggia tipicamente
aleottiana. Simili elementi architettonici, che derivano dall’esempio delle altane del Castello di
Ferrara realizzate da Girolamo da Carpi e da Alberto Schiatti, 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 ordine dorico, con larghe lesene binate
che inquadrano l’arco a tutto sesto con paramento interamente bugnato. La zona soprastante è
incompiuta, con l’ammorsatura predisposta per accogliere l’ordine superiore. Possiamo
immaginare quale dovesse essere l’aspetto dell’ingresso progettato da Aleotti esaminando alcuni
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disegni relativi alla Porta Paolina (oggi porta Reno), ed alla porta della Cittadella di Ferrara che
l’architetto porta come esempio nella relazione ad Ottavio Thiene. Questi disegni, datati tra il 1611
ed il 1612, appaiono molto simili al portale di Scandiano e ci permettono di ipotizzare che anche
nella parte superiore di quest’ultimo avrebbe trovato posto, oltre alla «balustrata» in marmo che
Aleotti descrive al marchese di Scandiano, un grande fregio a rilievo con lo stemma della famiglia
Thiene al centro di un elaborato frontone spezzato.
Dal portale si accede ad un ambiente che comunica con il cortile della rocca. Si tratta di un
ingresso dall’aspetto neo-quattrocentesco che, probabilmente anche a causa dell’attuale coloritura
in bianco e grigio, richiama alla mente architetture di derivazione brunelleschiana. In particolare
gli stipiti delle porte, realizzati in gesso dipinto ad imitazione dell’arenaria, disegnati secondo
canoni decisamente arcaici, si rifanno ai preesistenti pilastrini delle finestre del cortile. Il confronto
tra il primo studio per l’ampliamento della rocca del 1600 e le piante successive, relative al
progetto in corso di attuazione, permette di verificare come anche la realizzazione di questo
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ambiente, che appare in contrasto con gli altri elementi di nuova progettazione, sia da attribuire al
poliedrico Giovan Battista Aleotti.
L’elemento di maggior importanza nella progettazione è lo scalone monumentale (ill. 10) che
Aleotti propone nella forma a chiocciola, legata alla tradizione cinquecentesca, che trova i suoi
precedenti nella architettura tosco-romana della fine del ‘400. Tra gli esempi più celebri merita
speciale rilievo la scala nel Palazzo Ducale di Urbino, il cui involucro cilindrico contribuisce a
modellare il fronte sul paesaggio e la Scala Contarini a Venezia. Nella prima metà del ‘500 le scale
a chiocciola si affermano a Roma con l’esempio bramantesco del Belvedere in Vaticano; Peruzzi la
propone nella villa senese di Santa Colomba per il cardinale Petrucci; Antonio da Sangallo ne
propone una acrobatica nel pozzo di San Patrizio a Orvieto; fino a Vignola nel trionfo di Palazzo
Farnese a Caprarola. Scale a chiocciola, di forma ovata, sono rappresentate in molti degli edifici
descritti nei Quattro Libri dell’Architettura di Palladio, che inserisce scale di questa forma in
molte delle sue opere, dal Palazzo Thiene di Vicenza al monastero di S. Maria della Carità a
Venezia, alla Rotonda. Lo stesso Pirro Ligorio (alle cui opere spesso Aleotti si è rifatto, soprattutto
nel monumento funebre di Cornelio Bentivoglio e nella facciata del palazzo di questa famiglia a
Ferrara), inizia ad edificare nel 1565 in Vaticano un grande vano che dovrà racchiudere una scala
dalla pianta ellittica.
Come ultimo esempio (ma uno dei più importanti per la genesi dello scalone di Scandiano) si
può citare quello realizzato da Moschino intorno al 1610 nel palazzo della Pilotta di Parma. Questa
imponente scala a doppia rampa, sormontata da una cupola (originariamente coronata da una
lanterna, ora demolita) si pone come immediato precedente di quella progettata dieci anni dopo a
Scandiano da Aleotti e successivamente modificata da Enzo Bentivoglio, due personaggi entrambi
legati strettamente al Teatro Farnese, uno come progettista e l’altro come impresario ed
organizzatore di spettacoli.
Nei vari progetti relativi alla rocca di Scandiano Aleotti disegna di volta in volta forme sempre
diverse per lo scalone: da una prima versione a base quadrata inserita all’interno della torre
vecchia, alla stessa forma ma posizionata all’interno della più ampia facciata sud, fino alla scala
ovale del progetto intermedio ed alla finale forma a chiocciola perfettamente circolare visibile
nella pianta disegnata da Antonio Vacchi, collaboratore di Aleotti, e che rappresenta la situazione
del cantiere nel 1623.
Aleotti prevede per lo scalone un ingresso a pianterreno caratterizzato da due nicchie, una
piccola copertura a cupola ed una rampa iniziale rettilinea.
Al grande scalone si accede oggi dal portico del cortile mediante una rampa di scale che porta
ad un primo e, dopo pochi altri gradini, ad un secondo pianerottolo. Da questo si dipartono, a
tenaglia, le due scalinate simmetriche che conducono al piano superiore, configurazione dovuta
certamente ad una rielaborazione più tarda, forse avvenuta all’epoca dei Bentivoglio che hanno il
dominio di Scandiano dal 1634 al 1643.
Tutta l’ornamentazione architettonica è realizzata con elementi in gesso dipinto ad imitazione
del marmo, fatto che, pur considerando il possibile desiderio di economizzare sui materiali che
traspare dalla relazione al marchese di Scandiano, conferma l’inclinazione scenografica di Giovan
Battista Aleotti anche nelle realizzazioni non espressamente teatrali.
All’interno delle edicole si trovano le grandi statue in cotto che rappresentano personaggi della
famiglia Thiene, probabilmente MarcAntonio, Ottavio, Giulio e Ottavio II. Nelle raffigurazioni
araldiche che compaiono sui pendagli delle tuniche, sono infatti visibili l’aquila e il giglio, simboli
che caratterizzano lo stemma dei Thiene, famiglia legata alla casa d’Este e quindi all’impero.

APPENDICE
Rellazione
All'Illustrissimo Signore Marchese di Scandiano
Adi 16 Maggio 1620
ll.mo S.re et padr.e mio Coll.mo,
Risposi a V.S. Ill.ma dà Scandiano col rittorno di m. Alberto Morelli suo strozziere à quelle parti delli
ordini (ch’ella si compiacque darmi quando vi andai) che havevo eseguiti, et hora che sono tornato di
là rifferisco a V.S. Ill.ma quello che allora non si era fatto ancora, cioè.
Che prima che io mi sia partito gli muratori hanno armata la volta della scala con gli cintoni, ma
non potarà andare inanti se V.S.Ill.ma non gli manda quella provvisione di grisuole che anticipatamente
essi gli dimandarono, perché ella sà che non nascono canne in questo paese. Et parmi d’haverli così
bene informati di quello che essi hanno a fare per hora se già non sono più che ignoranti, onde bastarà
ch’io gli rivegga quando saran su di stabilirla, poi che essi non ponno capire tanto, per haverlo ad
eseguire di qua à quattro ò cinque mesi, et forse più.
Le volte delle cucine sono fatte, et se i cammini sgombreran bene i forni (poi che mi paiono alquanto
stretti) spero che il resto riuscirà benissimo. Et perché come ella sa si ha un transito dentro e fuori dalla
Rocca, per una delle finestre della Rocca nova, io ho dato ordine che mastro Nicolò facci un pezzo di
ponte dentro della fossa al diritto della porta, et facci la porta, o almeno una sempra, per poter tirar via
quel transito, resta solo ch’ella ciò comandi, acciò si levi quel transito di tutte le genti che vengon et
vanno alla Torresella et al Gesso: et se a lei parrà che s’esseguisca quanto havea detterminato il già
signore Marchese suo padre di gloriosa memoria si farà ad essa porta un ponte che farà ponte e porta,
d’essempio di che essa lo potrà vedere nell’ingresso della cittadella qui di Ferrara, che un tale ne feci
in detto luogo alli anni prossimi passati.
Resterà che V.S.Ill.ma comandi che gli muratori solecitino di fornire la scala nuova perché sia finita
quando ella andarà a fare la sua entrata solenne a Scandiano, o né fossi dovran concorrere principi,
cardinali et molte nobiltà.
In ciò debbo ricordare che senza i scallini la scala non si può finire onde però è necessario dar ordini
che si faccino, overo dettermini di farli in pietra cotta, acciò nella corrente staggione si possono far le
pietre alle fornaci. Si come debbo ricordarvi esser necessario dar ordine della ballaustrata dell’anima
della scala perché sia all’ordine quando sarà fatta la statua del cavallo, senza la quale la scala non
sarebe finita. Il scultore havea principiato il modello d’una delle due figure che vanno nell’ingresso
della scala, et il dissegno ho mostrato io a lei com’assai mi è piaciuto il modello, ch’egli facea ne la
mia partita da Scandiano.
La facciata diffuori, quanto tiene la sala verso del Gesso, no si può finire senza farci la sua cornice
onde però poi che mastro Nicolò e quanti assari, sarà necessario che si finisca per poter stabbilire
quella facciata et disarmarla. La ringhiera che và sopra la porta verso il Gesso si dovrebbe fare di
pietra viva ma perché costaria assai et porterà tempo molto bisognerebbe darne qualche ordine. Si
come conviene ch’ella sappia che il signore suo padre havea detterminato di farla di rovere la quale
servirà per molti anni poi che ella sempre si potrà far di pietra, et questo a V.S.Ill.ma s’aspetta di
detterminarlo.
Non ho lasciato ordine di voltare la sala nova poi che veggo i maestri molto occupati per quest’anno
ma (occorrendo) farò quanto conviene, è ben vero che essendo coperta et coprendo il coperto di essa
molte stanze per ufficij di casa, et per foresterie, sarà bene per comodo della sua casa il finire tutti gli
alloggi compresi sotto detto coperto, a gusto et volontà di lei.
Ho visitato il fiume Secchia, i lavori che si fanno nel qual luogo per mano del signore Bernardino
Malatesta suo servitore han fatto gran serramento, alla parte contigua ad esso dal lato di Scandiano
onde parmi che detto Malatesta si porti molto bene, et glieli ho lodati assai per inanimirlo, mà conviene
che V.S.Ill.ma talvolta non sempre comandi che bisognandoli qualche albero grosso gli possa havere
quando princippia quei rippari. Lo stato della sudetta ripa è migliorato notabilmente et gli ho lasciato il
mio parere per la manutenzione di detta ripa alla quale non lavora di presente perché in campagna non

si trova (per ancora) da mangiar per le bestie. Così anco a Trisinara la quale ho trovato in buon stato
essendo che dissopra dal mollino di Fellegara il fiume ha fatto tregua né più rode verso i crivelli dal
stradone in giù et se bene pare che si accosti al mollino sopra la Botte per la quale passa l’acqua del
canale che va a Reggio, nondimeno non gli fa danno nottabile.
Et se detto Malatesta continuarà (come gli ho dato il parer mio) in allongare le chiuse fatte in capo
della via delle pioppe come gli ordinai l’anno prossimo passato d’ordine del signore marchese di
Ferrara medesimo spero ch’egli assicurerà ottimamente quella parte, ma tra gli altri lavori gli ho
lasciato ordine che farei un chiusone di muro sopra il volte della sudetta Botte, et questo sarà ottimo
ripparo per la manutenzione di detto molino, à i quali ordini vi si tornò presente il signore Dottor
Bertolano.
Sono anco stato alla Viezza, et quando pure V.S.Ill.ma dettermini che si facci un granaro in detto
luogo ho considerato non potersi far meglio quanto fare un muro delli sassi (ch’ivi si trovano sul fiume)
dietro al frontespizio dell hostaria, facendovi un coperto in un lato poi che in detto luogo ha legname in
abondanza e sassi senza comperarli onde la spesa che in coppi, tavelle, et maestranza sarà leggieri, et
il magazzino sicuro, et potrà tenere quivi 200, 300, et più moggia di formento perché si terrà in terra et
basterà farvi un muro che in gronda sia solo alto braccia 4; et sparagnerassi l’affitto della casa, et la
spesa di portar su il granaro, i formenti, et quelli del portarli giù, il che importerà assai, ch’a far solari
in quella casa dell’hostaria si farà forse maggior spesa, non si farà granaro per più di 50 overo 60
moggia, s’incomoderebbe quell hostaria et dio sa che i muri di essa regessero il peso. oltre che la spesa
sarebbe altretanto grave (per parer mio) di danno all hostaria et di manc’utile al servitio di V.S.Ill.ma.
Ho visitato la strada dove Trisinaro la tira giù in luogo detto il Fracollino (se però non erro) per
andare da Arceto à Scandiano et gli dirò essere necessarissimo il provedervi non con chiuse e rippari di
Bercoli ma con tre o quatro sproni di muro per non perdere la dirittura della medesima strada per la
quale non si può passare con carrozze e carri senza qualche pericolo et perché il signore marchese di
buona memoria havea comandato anche lui che ad ogni modo volea che si mantenesse colui che ivi ha
il suo campo non vi metterebbe una sol mano per rippararla, e pure si tratta del suo interesse, et è
interesse pubblico et belezza del paese il mantenere la dirittura di essa. Io direi che non fosse male per
farlo concorere à qualche parte d’aiuto, che ella comandasse al sudetto Malatesta che palinasse una
nuova strada su quel campo mostrando di voler rittirare detta strada, che quanto maggior danno si
mostrerà di farvi et la pallinata tanto più facilmente si tirerà il padrone del campo a contribuire alla
spesa, alla quale la comunità di Scandiano forse starà renittente aducendo essere consueto il rittirarsi
in caso di ruina che faccia il fiume non con la borsa del pubblico rippare i campi contigui delli
interessati e pure come ho detto conviene rippararvi per non lasciare che detto fiume la tiri in ruina
tottale. Et questo bisogna sia fatto quando V.S.Ill.ma andarà a Scandiano perché ella possa passare
senza pericolo nissuni et che sia per sempre assicurato.
Ho livellato la strada di San Gioseffo dalla via dei sassi fin in piazza et havevo meco mastro Tullio il
quale ho lasciato informato di quanto s’ha ad abassare in ogni parte, la qual strada si come ella
diventarebbe la più bella parte di Scandiano così anco converrebbe sellegarla mà la spesa
(rispettivamente) sarebbe grave massimamente per la parte a lei spettante per rispetto della gran
longhezza della sua stalla nova. Et il proffilo è qui congiunto, il quale bisognerà mandare a m.ro Tullio
con l’ordine di quello che s’havrà da esseguire d’ordine di lei che vi è Signore.
Ho considerato in oltre à quanto V.S.Ill.ma mi comandò intorno al fare una piazza nova per bisogno
del castello essendo necessario tanto che non si può dire maggiormente stando che il letto di Trisinara è
più alto della via delle pioppe circa 3 brazza, et quindi è che talvolta il fiume rompe et inonda la piazza
che è nello stesso piano di detta via delle pioppe et ho ridotto il parer mio in dissegno, come V.S.Ill.ma
vedrà, si come ho considerato et nottato in esso come si potrebbe cingere Scandiano di fossa con un
arginello quasi che un terrappieno come si vede che stanno Cento, La Pieve, Santa Agata, Crevalcore,
et altri luoghi.
Ho anco considerato quanto sarebbe bene il stroppare la fossa vecchia del castello, et come sarebbe
necessario (non lo facendo) ricavarla, spesa grave et poco utile, et forse danno alle convicine case
perché il movere quella palude che in essa si trova renderebbe fettore et forse caggionarebbe malatie a
quelle genti che vi habitano; senza che dovendosi portar via la terra che si caverebbe con lei portare dè

buona gravezza à contadini, angustiati dalle fabbriche necessarie della Rocca et dè fiumi onde per ciò
hindicarei meglio stropparla con la torbida del fiume, et l’escavazione farla come in dissegno ella vede
per sicurezza maggiore di tutte le case di Scandiano la maggior parte delle quali sono fuori del castello
com’ella sà, che otturando detta fossa, et principiando un nuovo recinto di fosse d’intorno che
mostrasse d’assicurar ogni uno forse puntezza né citadini i quali come vi acconsentissero di buona
voglia sarebbe gran giovamento al disporre i contadini; mà questa scavazzione di fosse forse non si
potrebbe fare in un ò due anni assai, onde la manifattura per grande che sia (rispettivamente) non
parrebbe tanto grave. Et dal dar principio à cotale scavazione si conoscerebbe in lei un animo generoso
di voler accomodare perpetuamente il castello di Scandiano a perpetua memoria di lei, essendo che
(come ella dal dissegno comprenderà) ne verrà bellezza, et sicurezza tale al castel di Scandiano che
maggiore non ha ricevuto da nissun suo antecessore mà serviggio maggiore non gli potrà fare nissun
suo successore come dal proprio dissegno ella facimente comprenderà poi che s’agrandirà di case, di
strade, di piazza et di circuito con magnificenza et con spesa dà suditi fattibile, con tempo. Et come (così
ordinando ella si debba diffare il portone di San Gioseffo resterà molto ben chiusa la terra com’ella
vedrà, et la chiesa della Crocetta verrà dentro di essa et fuori si potrà fare il convento dei capuccini
colà verso le case delli Usuardi. Il dissegno del portone da me fatto è lo incluso.
Restami a dire a V.S.Ill.ma che volendo ella fare qualche segno di straordinaria allegrezza nella sua
entrata solenne andarei dubitando che il fare un abattimento d’un castello od una [...] ò cosa simile
(com’anco in una mia dà Scandiano gli accenai, che non ci fosse per riuscire di quell’eccellenza che
veggo convenirsi alla nobiltà et qualità sua per diffetto particullare d’huomini pratichi tanto di tal sorte
d’esercitio militare che facessero restar sodisfatti i Principi d’Este, et l’altra nobiltà che vi si potrebbe
ritrovare, onde però consiglierei V.S.Ill.ma piutosto à fare qualche accione scenica con qualche [...]
apparente com’habbiam fatto talhora su la Sala grande di Ferrara per servizio del signore Enzo,
ch’alhora non era cavaliere di tittolo et di grado com’ella è di presente, et se riguarda ben bene che
forse non have ne occasione ne modo di fare quanto ella ha, et tiene di presente, perché nella propria
casa sua si troverà luogo capace, et tra dè suoi et de parenti et amici havrà modo di porre insieme
habiti vestimenti et livree dà vestire i personaggi con quasi niente di spesa. Il che è parte di tutto il
dispendio principale. Ella hà sù le posessioni in molti luoghi legnami che sè se ne taglierano per il
bisogno et se si segarano dell’asse tutte poi serviran alla fabrica onde della spesa ch’altri suole gettare
in così fatte cose ella non solo non la manderà a male mà servirà alla fabrica ottimamente et siamo
sicuri che riuscirà in eccellenza et che apportarà gran sodisfazione à le genti del paese, cioè di Modena
di Reggio et dè convicini paesi apportandovi V.S.Ill.ma novità a loro novissime piene di quei stuppori et
di quelle meraviglie ch’ella sà ch’io ho fatte vedere quando ha fatto di bisogno. Mà volendo in ciò
riuscire, sarebbe necessario havere molte assi sottili di pioppa per sparagnare i dannari che si
spenderebero in asse di abete, mà bisognerebbe rissolvessi quanto prima et farle tagliare et segar subito
per che si seccassero per poterle lavorare. So che in casa s’havran forse lenzuoli vechi che più non sono
buoni et che à buon prezzo s’han delle tele grosse in paese et che li ferri che s’adoprerano serviran puoi
anco alla fabrica, et per quanto s’aspetta à me di dire in ciò il parer mio loderei più assai un’azzione
tale che qual si voglia altri, et quando pure s’havesse à fare una bataglia la farei navale, potendo noi
havere l’acqua dal fiume et potendola tirare nel cortile novo a nostra volontà, né parmi che altro vi
mancasse che un poeta, mà sò che a lei non mancaran mai persone tali, onde basterà che si disponga
che i signori Alessandri Guarini, il Segretario di Mons. Ill.mo Cardinale Pio non gli mancarano,
restarebbe à far elletione (col parer di signori tali) del poema da reccitare, et chi la dovrà metter in
scena, et lasciar a mè la cura di farla riuscir mirabile, et sarebbe bene (dovendosi fare) rissolversi
quanto prima, perché il tempo non ci manchi. Et è meglio far cosa tale per parer mio perché sò certo, et
mi prometto sicuram. che no potrà fare accione che gli arechi maggior ripputazione che una cosa tale,
come forse ella conoscerà se vi rumina sopra. Il che però dovendo deppendere dalla volontà di lei starò
io attendendo quello che ella comandarà. Con che fra tanto augurandole sanità et gratia da Dio di
felice prolle, gli faccio humilissimamente la dovuta riverenza.
Di casa questo dì 16 di maggio 1620
Di V.S.Ill.ma
Devotissimo Servitore perpetuo
Gio Batt.a Aleotti detto l’Argenta

1. Scandiano, la rocca, facciata sud.

2. Scandiano, la rocca, il torrione a sud-ovest

3. G. B. Aleotti, progetto per la rocca di Scandiano, BCAFe, Raccolta Aleotti, 160.

4. G. B. Aleotti, progetto per la rocca di Scandiano, BCAFe, Raccolta Aleotti, 160, particolare.

5. G. B. Aleotti, Pianta ultima della rocca di Scandiano, A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi Mappe, n° 162.

6. G. B. Aleotti, Pianta ultima della rocca di Scandiano (variante), A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi Mappe, n° 162.

7. A. Vacchi, Pianta parziale della Rocca di Scandiano, A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi mappe, n°107.

8. G. B. Aleotti, Pianta di Scandiano, A.S.Mo. Mappario Estense, Serie Generale, n° 161.

9. G. B. Aleotti, Pianta di Scandiano, A.S.Mo. Mappario Estense, Serie Generale, n° 161, particolare.

10. Scalone della rocca di Scandiano.

