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La presente è una versione riveduta e corretta nell’estate 1993 del testo originale
della tesi di laurea. Sono stati aggiunti alcuni riferimenti a studi pubblicati
recentemente che non erano disponibili al momento della stesura del testo depositato
presso la Facoltà di Architettura di Firenze nel novembre 1 9 9 2 .

AVVERTENZA
Nel testo sono state adottate le seguenti abbreviazioni e simbologie:

A.S.Mo.

Archivio di Stato di Modena

A.S.RE.

Archivio di Stato di Reggio Emilia

A.S.Fe.

Archivio di Stato di Ferrara

A.S.Pr.

Archivio di Stato di P a r m a

A.S.C.Mo.

Archivio Storico Comunale di Modena

A.S.C.A.

Archivio Storico Comunale di Argenta.

A.S.C.B.Fe. Archivio Storico del Consorzio di Bonifica, I° Circondario, Ferrara
B.A.Fe.

Biblioteca Ariostea, Ferrara

B.M.P.RE.

Biblioteca Municipale Panizzi, Reggio Emilia

B.B.Vi.

Biblioteca Bertoliana, Vicenza

B.E.Mo.

Biblioteca Estense, Modena

(...)
[...]

omissis
brani o parole di cui non è stata possibile la trascrizione, a c a u s a
delle cattive condizioni del documento o della incomprensibile
calligrafia.
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INTRODUZIONE

L E FINALITÀ
La Rocca di Scandiano non è stata mai oggetto di uno studio sistematico e
approfondito, soprattutto per quanto riguarda i lavori del secolo diciassettesimo, che
portano alla realizzazione della grande ed incompiuta facciata sud, delimitata verso
ovest dall’imponente torrione. Questa è l’unica parte parzialmente edificata di u n
grande ampliamento che avrebbe interessato non solo la rocca ma tutto il paese d i
Scandiano; un ambizioso progetto seicentesco di cui rimangono testimonianze in u n a
serie di sei disegni, oggi conservati presso l’Archivio di Stato di Modena e la Biblioteca
Ariostea di Ferrara. Nel momento in cui ha preso inizio la presente ricerca l’unica
ipotesi sul progettista della “rocca nuova” è quella avanzata da Bruno Adorni, che
parla dell’“austero neopurismo nel rifacimento del castello, forse attribuibile al Paciotto” ,1
l’architetto al quale lo stesso studioso attribuisce il “corridore” del palazzo della
Pilotta a P a r m a .2 Incerta è anche la datazione dei progetti per la rocca, solo due dei
quali sono pubblicati nello studio più rilevante realizzato sull’edificio, La Rocca d i
Scandiano e gli affreschi di Nicolò Dell’Abate. 3
Le ricerche di più parti raccolte in quel volume prendono in esame quasi
esclusivamente il periodo che va dalla fondazione della rocca (circa 1262) al m o m e n t o
in cui il feudo estense di Scandiano viene tenuto dalla dinastia dei Boiardo ( 1 4 2 3 1560). È Giulio Boiardo infatti che fa realizzare nella rocca le opere che rendera n n o
famoso l’edificio nei secoli successivi: il Camerino ed il P a r a d i s o, i due ambienti
affrescati da Nicolò Dell’Abate. Molte ipotesi sono state avanzate su questi ambienti
ora perduti, soprattutto sulla loro forma e localizzazione all’interno della rocca, m a
fino ad oggi nessun documento ha condotto a risultati certi.
Per ciò che riguarda l’epoca successiva ai Boiardo, tutti gli studi relativi alla rocca,
riportano solo pochi cenni, quasi sempre tratti dalla Storia di Scandiano d i
Giambatista Venturi, p ubblicata nel 1822. Lo storico locale afferma che Giulio
Thiene, che ebbe il feudo di Scandiano dal 1574 al 1619, abitò “al tempo di s u a
gioventù frequentemente nel paese, lo ampliò di fabbriche, l’ornò di pitture, fece notabili
risarcimenti alla rocca con aggiungendovi la facciata verso il mezzodì e la torre annessa a
ponente”. 4 La notizia, che Venturi riprende parzialmente
da un precedente
manoscritto, quello scritto intorno al 1740 da Francesco Morsiani,5 è tra i pochissimi

1 B. Adorni, L’architettura dal primo cinquecento alla fine del settecento, in Storia dell’Emilia Romagna,
Bologna, 1977, p. 713.
2

B. Adorni, L’architettura farnesiana a Parma, 1545-1630, Parma, 1974.
In questo volume, a pag.161, è inoltre pubblicato un disegno del 1557 di Francesco Paciotto per le
fortificazioni di Scandiano.
3 O. Rombaldi, R. Gandini, G. Prampolini, La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò dell'Abate,
Reggio Emilia 1981.
4

G. Venturi, Storia di Scandiano, Modena, 1822, p. 111

5 B.M.P.RE., Archivio Turri, C 38, F. Morsiani, Supplemento alla Cronaca di Scandiano di messer
Geminiano Prampolini, 1740 circa.
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accenni che si riferiscono ai lavori iniziati, e mai completati, nella parte sud della
rocca. In un manoscritto del 1834 si ricorda inoltre che alla metà del ‘600 “i
Bentivoglio ripigliarono l’idea della incominciata rocca e gettarono le fondamenta della
parte non ultimata”. 6
Questa scarsità di informazioni relativa alla parte “nuova” del palazzo, che
comprende il torrione, la facciata incompiuta e lo scalone monumentale, è senz’altro
dovuta al fatto che la rocca di Scandiano è sempre stata ricordata principalmente per
i feudatari che diedero lustro e notorietà al paese, i Boiardo, che ne fecero la sede d i
una corte raffinata ed elegante, animata dalla letteratura e dalla musica.
Nell’ultimo secolo, inoltre, la relativa inagibilità pubblica dell’edificio, adibito in u n
primo tempo a sede estiva dell’Accademia Militare di Modena e poi negli ultimi anni a
deposito militare , ha reso difficile qualsiasi studio sull’edificio. Nel già citato volume
La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò Dell’Abate compare infatti una s o l a
fotografia del cortile e nessuna degli interni; e addirittura lo scenografico e
monumentale scalone seicentesco, ornato di colonne, nicchie e statue, non è m a i
citato, cosa del resto comune anche alle altre pubblicazioni relative a questo palazzo.
La presente ricerca, che ha preso l’avvio nel 1988 grazie alla parziale “agibilità”
della rocca seguita ai lavori di restauro intrapresi dalla Soprintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici dell’Emilia, ha permesso di arrivare, grazie a l
ritrovamento di documenti e testimonianze inedite, a nuove risultanze, la p i ù
rilevante delle quali è certamente l’attribuzione a Giovan Battista Aleotti della
progettazione e della parziale edificazione nei primi due decenni del ‘ 6 0 0
dell’ampliamento della rocca. Inoltre è stata operata un’attendibile ricostruzione del
Camerino e del Paradiso, le stanze affrescate da Nicolò Dell’Abate, e la localizzazione
di questi ambienti all’interno del piano nobile dell’edificio.

L E FONTI ARCHIVISTICHE
Gran parte delle notizie relative alla localizzazione del Camerino e del Paradiso ed
ai progetti seicenteschi della “Rocca Nuova”, sono tratte da fonti archivistiche, per l a
maggior parte inedite, conservate presso gli Archivi di Stato di Modena, Ferrara e
Reggio Emilia.
Nell’Archivio di Stato di Modena in passato erano già stati indagati alcuni fondi
come quello denominato “Rettori dello Stato”, per la parte riguardante la zona del
“Reggiano”, ma non altri che invece si sono rivelati utilissimi. Molti documenti sono
stati reperiti infatti nei fondi “Cassa Segreta”, “Fabbriche e Villeggiature”,
“Amministrazione della Casa”, “Amministrazione dei Principi”, ed infine nelle
corrispondenze della “Cancelleria Ducale”. Questi fondi contengono materiale relativo
alla rocca di Scandiano in quanto il feudo è sempre rimasto, fino all’epoca
napoleonica, sotto il controllo della casa d’Este, mediante feudatari come i Boiardo, i
Thiene o i Bentivoglio, o assegnato a principi come Luigi e Foresto d’Este, o
amministrato direttamente dalla Camera Ducale nei periodi intercorsi tra questi.
Sono stati così reperite fatture e rapporti inviati nel 1623-1625 dal cantiere della
rocca, la serie di inventari compilati alla fine del ‘600 all’epoca dei principi estensi, e i
dettagliatissimi resoconti del distacco degli affreschi di Nicolò Dell’Abate dalle pareti
del Camerino, nel 1772.
Sono state inoltre consultate numerose lettere, localizzate in diversi fondi
archivistici; molte sono indirizzate dai marchesi di Scandiano alla corte estense, altre

6

A.S.RE., Archivio Turri, busta 162, fasc. 27, P. Braglia, Cronaca di Scandiano 1610-1640.
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scritte da Antonio Vacchi che sovrintende ai lavori presso la rocca, ma soprattutto u n
gran numero di Giovan Battista Aleotti, alcune delle quali inviate da Scandiano.
Nella raccolta “Mappe e Disegni” sono stati esaminati i due progetti della rocca, g i à
pubblicati nel volume La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò Dell’Abate, ed
inoltre è stata reperita una pianta inedita che rappresenta la situazione del cantiere
nel 1623, alla morte dell’ultimo marchese Thiene.
A Reggio Emilia è stato consultato, presso l’Archivio di Stato, il rilievo eseguito
dall’ingegner Pietro Marchelli nel 1831, formato da quattro disegni che delineano i
vari piani della rocca, e altri documenti già in parte editi, come l’inventario della
rocca del 1620. Nella stessa città, presso la Biblioteca Municipale Panizzi, invece è
stato esaminato, oltre alla Cronaca di Francesco Morsiani, un altro cospicuo fondo d i
manoscritti di Giambatista Venturi relativi a Scandiano. La prima serie contiene gli
appunti preparatori che diedero poi origine all’in folio intitolato L’Eneide di Virgilio
dipinta in Scandiano dal celebre pittore Niccolò Abati, mentre la seconda è relativa
agli appassionati studi compiuti da Venturi per ricostruire la forma del Camerino.
Questi documenti hanno rivelato
interessanti
informazioni,
trascurate
nelle
pubblicazioni precedenti.
Si è poi tentata la ricerca negli archivi di Vicenza, città da cui proviene la famiglia
Thiene. Il già citato Morsiani, infatti, afferma di aver ricevuto una serie di notizie
riguardanti questa famiglia da storici vicentini e di aver potuto studiare alcuni
documenti, come testamenti e rogiti, che erano stati firmati dai Thiene presso notai d i
Vicenza.
Purtroppo l’archivio della nobile famiglia, già conservato dall’ultimo conte Thiene
nel castello Colleoni-Porto, è andato disperso durante l’ultima guerra, e nella sezione
manoscritti della Biblioteca Bertoliana di Vicenza è stato reperito solamente u n
documento di scarso interesse, il testamento di Ottavio Thiene redatto a Vicenza nel
1566 e già parzialmente noto grazie alle testimonianze dei cronisti dell'epoca.
A Ferrara, nell’Archivio Bentivoglio (depositato presso l’Archivio di Stato) sono
stati individuati sei inventari relativi al periodo trascorso a Scandiano da questa
famiglia, oltre a numerose lettere dei sovrintendenti che ne curavano gli interessi nel
feudo. In questa stessa città sono inoltre conservate, presso la Biblioteca Ariostea
nella cosiddetta Raccolta Aleotti, due interessantissime piante della rocca d i
Scandiano. 7 La prima rappresenta l’edificio agli inizi del ‘600 assieme ad un p r i m o
progetto di ampliamento, mentre la seconda si riferisce alla progettazione dell’ala
sud-est della rocca, quella parte che non viene portata a compimento e della quale
restano solamente le fondamenta.
Ma il documento più importante, l’ultimo reperito nel corso di questa ricerca, è u n a
relazione inviata nel maggio del 1620 da Giovan Battista Aleotti al marchese d i
Scandiano, Ottavio II Thiene, conservata a Ferrara presso l’Archivio Storico del
Consorzio di Bonifica (Iº Circondario, P olesine di Ferrara). In questo resoconto
Aleotti dà una dettagliata descrizione del cantiere della rocca, ed in particolar m o d o
descrive la situazione dei lavori relativi allo scalone, alla facciata sud ed al ponte s u l
fossato, che egli sta dirigendo in loco. Il ritrovamento di questa relazione, che
conferma puntualmente tutte le ipotesi avanzate da chi scrive, ha imposto u n a
minima revisione del lavoro. Si è scelto però di mantenere una struttura che potesse
dare l’idea del procedere del lavoro di ricerca, dalle sue fasi iniziali basate su ipotesi,
confronti stilistici, “indizi” ricavati da documenti d’archivio, fino alle “prove” e alle
conferme portate da quest’ultimo, fondamentale documento inedito di G i o v a n
Battista Aleotti.

7

B.A.Fe., Raccolta Aleotti, H5, n° 160-161.
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L A B IBLIOGRAFIA
Per affrontare lo studio della rocca di Scandiano e delle sue t r a s f o r m a z i o n i
avvenute nel diciassettesimo secolo, tema principale di questo studio, è s t a t o
necessario analizzare preventivamente le fonti e la bibliografia esistente r i g u a r d a n t e
Scandiano e la rocca, la f amiglia Thiene, che l’ebbe in feudo all’inizio del ‘600 e che
realizzò i principali lavori di ampliamento, la famiglia Bentivoglio, che proseguì i
lavori alla rocca, e ovviamente la situazione storica ed artistica del periodo a n a l i z z a t o
in Italia ed in Emilia in particolare.
La bibliografia riguardante la rocca si presenta distinta in due gruppi principali.
Nel primo, redatto dagli storici locali, vengono rievocate le vicende di Scandiano, con
grande abbondanza di documenti riguardanti soprattutto il periodo della dinastia
Boiardo. Purtroppo in questo caso il grande interesse per questa casata è
accompagnato da una sconfortante carenza di informazioni sul periodo successivo. I
principali autori sono Giambatista Venturi (1822) e Aderito Belli (1928), che si r i f a n n o
in gran parte alle cronache riportate in due manoscritti precedenti, quelli d i
Geminiano Prampolini (sec XVI) e Francesco Morsiani (sec.XVIII). Il secondo g r u p p o ,
molto più consistente, è quello che comprende la storiografia e la critica d’arte che
hanno trattato l’attività e la produzione artistica di Nicolò Dell’Abate a Scandiano. A
que-sto appartengono gli scritti di Lodovico Vedriani (1662), il primo che dà u n a
descrizione degli affreschi scandianesi, e Girolamo Tiraboschi (1786), che operò u n a
sintesi documentata sulla famiglia Boiardo e su Nicolò Dell’Abate. In epoca p i ù
recente troviamo poi quelli del già citato Giambatista Venturi, che nel 1822 curò l a
pubblicazione del grande in folio dedicato agli affreschi del Camerino, e di Adolfo
Venturi (1882) che descrive gli stessi all’interno di uno studio più vasto sui dipinti
della Galleria Estense. Gli studi su Nicolò sono poi andati arricchendosi in questo
secolo con vari studi critici, tra i quali i più importanti sono quelli di Walter Bombe
(1931) e di Adolfo Venturi (1933). Bombe accosta alla figura di Nicolò quella del
fratello Pier Paolo Abati il Vecchio, a cui attribuisce la paternità delle “Battaglie”
della rocca di Scandiano, mentre Venturi propone una prima datazione degli
affreschi, collocandoli verso il 1540. Negli ultimi due decenni, soprattutto dopo l a
fortunata mostra di Bologna curata da Sylvie Beguin (1969), si è avuto un rifiorire d i
interesse intorno all’opera di Nicolò Dell’Abate con gli studi di Amalia Mezzetti ( 1 9 7 0 ) ,
Erika Langmuir (1976), Massimo Pirondini (1985) e A.W.A. Boschloo (1986), che i n
particolare si è occupato della diffusione e della fortuna del fregio dipinto nell’area
bolognese.
I due temi si sono poi trovati uniti, nel 1981, con la pubblicazione del già citato
volume La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò dell’Abate, nel quale Odoardo
Rombaldi, Roberto Gandini e Giovanni Prampolini espongono, arricchendola con notizie
e carteggi inediti, la storia di Scandiano fino alla metà del ‘500, unita ad un saggio
sui dipinti di Nicolò nel quale si espongono ed elaborano le principali acquisizioni
sull’opera di questo pittore.
Per quanto attiene a Nicolò Dell’Abate si fa riferimento infine alle schede su questo
autore curate da Vera Fortunati Pierantonio nel 1986 per il catalogo della m o s t r a
bolognese Nell’età del Correggio e dei Carracci, e nel volume dalla stessa coordinato
Pittura bolognese del ‘500 ( 1 9 8 7 ) .
Riguardo alle due dinastie che nel diciassettesimo secolo ebbero a governare
Scandiano, i Thiene e i Bentivoglio, la storiografia è molto carente. Dei Thiene
vengono riportate dai cronisti locali (in pratica il solo Morsiani, più volte citato d a
tutti gli scrittori che lo hanno seguito) pochissime notizie, riguardanti principalmente
cronache di feste, ricorrenze e atti giudiziari, insistendo in particolare sul cattivo
8

carattere di questi feudatari e sulle durissime leggi che imposero agli scandianesi.
Nessuna notizia, se non pochi accenni ad “abbellimenti”, per quanto concerne invece i
lavori di ampliamento della rocca, che pure dovevano aver impressionato gli
scandianesi anche per le molte tasse e le “coità” che i feudatari imponevano per
finanziarli. Anche i Bentivoglio non hanno lasciato una grande memoria di sè a
Scandiano, tanto che nelle principali pubblicazioni riguardanti la storia del paese
vengono liquidati in poche scarne paginette. Il volume di Cecilia Ady (1935), I
Bentivoglio, contiene, nella sua seconda edizione del 1965, una appendice di Luciano
Chiappini che attiene al periodo de I Bentivoglio dopo Bologna, ma i dieci anni in cui
un ramo di questa famiglia ebbe a governare Scandiano vengono riassunti in poche
righe.
La bibliografia riguardante l’Emilia nell’epoca presa in esame, ed in particolare l a
situazione nei ducati estensi, può essere esemplificata principalmente da Storia dell’
Emilia Romagna, nel quale viene esaminata l’evoluzione storica, economica e culturale
della regione, e dal volume Arte in Emilia-Romagna dove vari autori (tra cui Carlo
Volpe, Eugenio Riccomini e Anna Maria Matteucci), tracciano un profilo delle attività
artistiche, dalla pittura alla scultura all’architettura, dalle origini fino al ‘ 7 0 0 .
Per quanto riguarda Giovan Battista Aleotti, oltre al capitolo a lui dedicato da A.O.
Quintavalle e E. Povoledo nel Dizionario biografico degli italiani, sono stati consultati,
gli studi redatti, in epoche diverse, da Giorgio Padovani, che ha infine compilato nel
1980 la più esauriente bibliografia su questo architetto; i lavori di Vittorio Camerini
che ha fornito preziosissime informazioni sulla presenza di Aleotti a Scandiano; i
documentatissimi saggi di David R. Coffin riguardanti una serie di disegni inediti, e
quelli più recenti di Alessandra Frabetti, che si è occupata dei rapporti tra l’architetto
ferrarese ed i Bentivoglio. Questo argomento è stato studiato anche da Giampiero
Cuppini, che si è occupato in particolare dell’intervento a Gualtieri.
Molti accenni ad Aleotti sono ovviamente contenuti nei lavori dei critici che si sono
occupati del Teatro Farnese: Bruno Adorni con i fondamentali saggi dedicati a l l a
Architettura Farnesiana a P a r m a e al Teatro Farnese, Tommaso Cappelli, Adriano
Cavicchi e Maurizio Dall’Acqua con i più recenti studi riguardanti lo stesso teatro.

Desidero esprimere particolare gratitudine a Vincenzo Vandelli, per la cortesia
dimostrata nei miei confronti, agevolando studi e ricerche bibliografiche.
Ringrazio inoltre Vittorio Camerini, Alessandra Frabetti, Gabriella Luciani, e
Herman Van Bergejk per i preziosi suggerimenti e le segnalazioni che hanno permesso
il ritrovamento di importanti documenti d’archivio.
Un ringraziamento anche al direttore dell’Archivio di Stato di Modena, Angelo
Spaggiari, a Giuseppe Trenti, Mario Bertoni e Riccardo Vaccari, ed a tutto il personale
dello stesso istituto.
Desidero inoltre segnalare l’importante collaborazione della Soprintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici dell’Emilia, ed in particolare l’arch. Paolo Scarpellini
direttore dei lavori di restauro alla rocca.
Questi studi non avrebbero potuto essere completati senza l’autorizzazione a d
effettuare
i necessari
sopralluoghi
gentilmente
concessami
dal
Comando
dell’Accademia Militare di Modena . Ringrazio infine il Maresciallo Petrin, incaricato
della custodia della rocca, sempre disponibile ad accogliermi nei ripetuti sopralluoghi.
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SCANDIANO TRA IL ‘500 E OGGI
LE VICENDE STORICHE

I BOIARDO
I Boiardo hanno il dominio di Scandiano per più di un secolo, dal 1423 al 1 5 6 0 ,
durante il quale la primitiva rocca fondata dai Fogliani viene trasformata in elegante
residenza di campagna, luogo di operosi ozi, preferito dal poeta Matteo Maria Boiardo
e poi dai suoi eredi.
La rocca di Scandiano e gli altri castelli del feudo, come Gesso e Torricella, all’atto
dell’insediamento di Feltrino Boiardo nel 1423, si presentano “ignobili e distrutti” 8,
così che “per studio e diligenza di lui furono riedificati e cinti di muraglia quale h o r a
vediamo” 9.
Già alla metà del ’400 vengono descritti “totus murus qui nunc cingit totum castellum
Scandiani cum omnibus turrionis”, la “Rocha Scandiani n o v a”, il “palatium situm in dicta
Rocha” ed il “burgo novo de Scandiani, ab occidente ab ecclesia conventus S. Maria de l a
Crocetta” 10. Alla fine del secolo la rocca ha la seguente configurazione: il p r i m i t i v o
torrione di avvistamento e di guardia è stato col tempo circondato da un edificio
chiamato in un documento notarile del 1494, “palatio veteri” cioè palazzo vecchio,
vicino al quale sorgono i “pallatii n o v i” ;11 la corte è poi circondata da un alto m u r o
agli angoli del quale sono le torri di guardia, mentre vi era “dalla parte del monte u n
giardino” 12, voluto da Feltrino, che si estende probabilmente oltre il fossato.
É però Giovanni Boiardo che, nei primi due decenni del ’500, imposta quel progetto
che nei secoli successivi viene fatto proprio da tutti i feudatari che lo seguono, quello
tendente a 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 parentado (...) Disegnò d i
dilatare il castello verso il monte, col guastare il giardino e tirare una spaziosa contrada,
sicchè la torre restasse collocata in mezzo al Castello” .13
Il suo successore Giulio Boiardo chiama valenti artisti a decorare il cortile e le
stanze del piano nobile. Questi lavori sono ricordati in una lettera dell’agosto 1535 i n
cui il conte Giulio Boiardo si rammarica di non poter fornire al cardinale Ippolito
d’Este “quaranta guastadori per la fabrica sua di Modena” in quanto sostiene che “g i à
cinque mesi fano che comentiai la fabrica mia di Scandiano” e che i lavoratori impegnati
8
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in questa impresa sono “frustissimi, et pur ancora non cesso di travagliarli” .14 Nel
manoscritto di Morsiani Supplemento alla Storia di Scandiano si legge poi che nel
1547 il giorno “10 febbraio diroccò poco dopo mezzogiorno per una scossa di terremoto l a
torre chiamata La Specola posta in Rocca Vecchia, con rovina di molte cose (...) la torre era
sproporzionatamente alta e sottile”; per cui, forse anche in seguito ai danni provocati d a
questo terremoto, “trovandosi poi l’anno 1548 il Co. Giulio in buono stato dè suoi affari s i
diede tutto a compiere come si è detto l’ampliazione del nostro Castello cominciato d a l
padre” .15 In varie riprese dunque, intorno alla metà del ’500, la rocca di Scandiano è
oggetto di una serie di interventi volti a renderla più consona alle esigenze di u n a
corte signorile come quella dei Boiardo.
In quest’epoca viene non solo ristrutturato ed affrescato il cortile interno, ma anche
ampliati e innalzati i corpi di fabbrica trecenteschi e quattrocenteschi, e molti d i
questi lavori vedono la presenza di un a rtista dal talento multiforme come
Bartolomeo Spani, orafo, scultore e architetto. Spani risulta aver accettato di eseguire
i lavori commissionatigli dal conte Giulio nel gennaio del 1535, e questo è
testimoniato da una lettera in cui afferma che il conte “me ricercò ch’io volessi venire a
lavorare qui a Scandiano, cò alcuni altri maestri et io gli respose ch’io non potea per h a v e r
pigliata opera a Parma dalli frati, et che se V.S. facesse che li frati fusino contenti, ch’io molto
volentieri la serviria, del che V.S. ebbi la gratia del tutto, et venè con molti altri maestri” .16
È alla committenza di Giulio Boiardo che si devono quindi i principali l a v o r i
realizzati a Scandiano, e soprattutto le opere per le quali la rocca è nota: il “ C a m e r i n o
dipinto” e il Paradiso, realizzate nella prima metà del ’500 dal pittore modenese
Nicolò Dell’Abate. Sulle pareti del Camerino Nicolò affresca l’Eneide di Virgilio, d i v i s a
in pannelli che illustrano i dodici canti, mentre nella camera del Paradiso vengono
affrescate le v oltine con i Personaggi musicanti e, per mano di un allievo di Nicolò, il
soffitto con la scena di Ercole alla mensa degli Dei.
Gli affreschi saranno staccati nel 1772 e trasferiti a Modena, nella “Gran Sala” del
Palazzo Ducale di Modena, da dove, in seguito a un incendio che ne danneggia
irreparabilmente una parte, vengono poi trasferiti nella Galleria Estense dove a n c o r a
sono conservati.
Sotto la guida di Giulio Boiardo, a Scandiano viene operata una prima e consistente
sistemazione urbanistica che interessa in particolare la contrada Crocetta che p o r t a
verso il fiume Tresinaro e le case della contrada Santa Croce. Inoltre il conte fa aprire
“un’altra contrada che volgeva verso il Castello, sboccando evidentemente circa d a v a n t i
alla torre dell’orologio (Campanone)” ed edifica inoltre “parzialmente la piazza Maggiore
innalzando case e recinti” .17
Alla metà del ‘500, la rocca di Scandiano, nonostante gli interventi volti a renderla
più comoda ed elegante, ha ancora l’aspetto esteriore di un massiccio fortilizio, d i v i s o
in vari corpi di fabbrica edificati o riadattati nei secoli precedenti.
Giulio Boiardo muore nel 1553 ed il feudo passa in eredità, in mancanza d i
discendenti maschi, al fratello Ippolito, il quale, essendo infermo di mente, g o v e r n a
per mezzo di speciali curatori assegnatigli dal duca d’Este fino al 1560 quando muore
senza eredi. È durante il breve governo di Ippolito Boiardo che “Scandiano ebbe a
soffrire di nuovo l’invasione degli Spagnuoli, guidati tal maestro di campo di Ottavio
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Farnese, Paolo Vitelli” 18. Il duca di Parma Ottavio Farnese, generale del re di S p a g n a
Filippo II, è infatti in guerra con il duca di Ferrara Ercole II d’Este, e nel 1557 le
truppe spagnole assaltano Scandiano e i castelli circonvicini. Scandiano non oppone
nessuna resistenza alle truppe del Farnese, anzi ne diviene la principale p i a z z a
d’armi, e viene fortificata da Francesco Paciotto. Vari schizzi relativi a questi progetti
sono conservati presso l’Archivio di Stato di P a r m a .19 La guerra deve però
danneggiare notevolmente la rocca, assieme ai castelli di Arceto e di Casalgrande, e
dal 1558 al 1561 vengono eseguiti numerosissimi lavori per riparare s o p r a t t u t t o
porte, finestre, vetrate e tetti. 20

I THIENE
Anche se il palazzo di Scandiano è comunemente conosciuto come “Rocca dei
Boiardo”, l’aspetto attuale di questo edificio è quello che risulta dagli interventi
operati soprattutto dai Thiene, che tengono questo feudo dal 1565 fino al 1623. A
questi feudatari si deve la forma che la rocca ha poi assunto e che presenta a n c o r a
oggi, con l’ampliamento della parte monumentale affacciata a sud comprendente l a
grande facciata incompiuta e il torrione.
Non si hanno molte notizie riguardanti il periodo trascorso a Scandiano da questa
dinastia. Le uniche testimonianze, più volte utilizzate dagli storici locali come
Giambatista Venturi (1812) e Aderito Belli (1928), sono quelle contenute nel
manoscritto di Francesco Morsiani intitolato Supplemento alla Cronaca di Scandiano
di Messer Geminiano P r a m p o l i n i21 (redatto intorno al 1740 con l’intenzione d i
proseguire il precedente che si interrompeva al periodo dei Boiardo) ed ovviamente
nella 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
di Casa Boiarda infeudò per soli 40000 scudi questo stato con tutti i suoi beni feudali d i
valore di più di 100000 al predetto Conte Ottavio Thiene” 22 il quale viene a prenderne
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 molto caro a Federico III Imperatore che lo creò Conte Quinto in vicentino e gli
concesse il privilegio di porre l’aquila nera nella sua arma”, e particolarmente “per la v i a
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 p a l a z z i
e ville, la cui realizzazione affidano alla genialità di Andrea Palladio. Ricordiam o
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soprattutto il Palazzo Thiene a Vicenza e l’incompiuta Villa Thiene a Quinto
Vicentino, i cui lavori sembra siano stati in parte seguiti proprio da Ottavio. 23
Probabilmente anche a causa delle tradizioni militari della famiglia, i Thiene s i
distinguono subito a Scandiano per l’estremo rigore del governo, ed il Morsiani
afferma che “da questo tempo in avanti gli abitanti di questi paesi e particolarmente le
persone civili cominciarono a provare la rejeta condizione di sudditi perchè fuori dalle cose
della giustizia li Boiardi trattavano co loro popoli piuttosto da cortesi concittadini che d a
padroni. Al contrario li Thieni guardarono sempre dall’alto al basso qualunque persona d i
questo paese, senza minima distinzione nè d’alta condizione del sangue, nè al merito
personale”. I Boiardi lasciano 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, al contrario, con i
notabili locali “non conversarono mai alla confidente ma tratenendosi con una turba d i
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 piccolo centro rinascimentale”, 24 facendo apparire questi feudatari
“chiusi nei pregiudizi propri e del loro tempo, ma, in sostanza preoccupati di difendere i l
proprio potere”.25
Morsiani afferma che il conte Ottavio, pur continuando a risiedere a Ferrara, i n i z i a
“mediante i suoi ministri a farsi conoscere per padrone”, con “la pubblicazione di molte
gride che fecero far giudizio del suo rigore, sopratutto quelle che furon promulgate per
rimettere in vigore la Caccia che era stata nei precedenti anni quasi del tutto distrutta,
parvero assai tiranniche” .26 La caccia viene infatti riservata ai feudatari ed a l l a
nobiltà, mentre “ai sudditi era vietato cacciare lepri, caprioli, cinghiali, distruggere le u o v a
dei fagiani e pernici o d anneggiare i nidi, avevano invece un premio per ogni volpe e lupo
catturato” .27 Impone inoltre lavori di restauro e di rinnovamento nel feudo che è s t a t o
invaso e saccheggiato dagli spagnoli dieci anni prima, tra il 1557 e il 1558. Viene
ordinata dal nuovo feudatario in particolare la riedificazione del castello d i
Casalgrande che risulta essere quasi completamente distrutto, e la rinnovazione
dell’Estimo, ottenuta “dividendo tutti li beni in Quaderni, colle stime di quaderno i n
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, fu del tutto finito
l’anno 1574, e fu chiamato l’Estimo del Galetti, ed è quello di cui tutta via la nostra
comunità si serve” .
Ottavio muore a Ferrara nel 1574 ed ottiene, secondo quanto disposto d a l
testamento, di “essere sepolto in Scandiano nella Chiesa Grande al modo che parrà ai s u o i
eredi”, che dovranno inoltre continuare a versare ogni anno al Duca di Ferrara 3 0 0 0
ducati sino al pagamento dell’intera somma concordata.28 Gli succede il figlio Giulio,
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che, dopo sei anni, riesce ad elevare la contea di Scandiano a marchesato, con l a
giurisdizione ancora una volta separata da Reggio e soggezione dovuta ai soli Estensi.
Risulta piuttosto difficile ricostruire con esattezza la figura di Giulio Thiene. Molti
storici infatti lo confondono con un omonimo cugino Giulio da Thiene,29 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 d e r
Bilden den Kunstler di Thieme e Becker, infatti lo definisce in questo m o d o :
“ 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 fratello Filippo fu un architetto militare.”. 30
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 l a
carrozza nei pressi di Scandiano. 31
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 d a
Urbino, dove questo personaggio è al servizio del duca Della Rovere. Negli “Archivi
Militari” inoltre è conservato un inedito Discorso sopra la fortificazione di Ferrara, 32
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, n o n
firmato, allegato alle lettere conservate presso l’Archivio di Stato di Modena, s i
afferma che “Thieni Co. Giulio morì li 5 ott. 1588 a or 6 di notte” .33
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 c o n
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 d a l
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 d i
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 i l
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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 Nobile della Città” 34
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 d i
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, m a
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 Stati di Modena, Reggio e di tutto
quel che possedevano gli Estensi di Feudi Imperiali. Nel 1605 fu eletto ambasciatore d i
congratulazione a Leon X, fatto Pontefice dopo la morte di Clemente VIII. Terminò i n
Ferrara la sua famiglia nel March. Ottavio Tieni di lui figlio, morto nel 1 Luglio del 1623. ”35
Anche lo storico scandianese Morsiani, nella sua Cronaca,36 descrive il marchese d i
Scandiano riportando, come gli storici precedenti, alcuni tratti, tra cui il servizio
presso il duca d’Urbino, che quasi certamente si riferiscono al cugino Giulio d a
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 a l l a
Nobiltà Romana. Trattò e concluse la pace per comando del Duca stesso fra li Ser.mi d i
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 c u i
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 D u c a
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 d i
Fiandra con generose offerte, cose tutte che ci ricusò per non 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, il Morsiani afferma 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 S a n
34
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Vitali sua moglie (...). Fece pure alcuni notabili risarcimenti a aggiunte in Rocca, per cui vi s i
legge anche oggi sopra tutto il suo nome” .
Risale agli ultimi anni del sedicesimo secolo 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 l a
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 destino estense a l l a
monarchia francese” .37 La perdita di Ferrara viene dalla casa d’Este vissuta “per secoli
come una orribile mutilazione, inflitta senza giustizia, mai accettata dai rappresentanti della
casata, che senza stancarsi facevano stendere dai loro giuristi controdeduzioni
all’ingiustizia della “Capitolazione Faentina” e brigavano intrighi e alleanze per tornare a
Ferrara e Comacchio” .38
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 d i
tutti, Antonio Vacchi, architetto, supervisore e allestitore di cerimonie” 39
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 t r a s formare 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 obiettivo
quantomeno di lungo termine, si affaccia anche l’esigenza di un salto di scala nella
configurazione della residenza ducale” .40
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 chiesa e “la grandiosa piazza porticata, splendida avancorte
organizzata già come place r o y a l e” ,41 e a Scandiano , già nei primi anni del ’600, il
marchese Giulio Thiene progetta di ampliare la rocca fino a farla diventare u n
sontuoso palazzo, sovradimensionato rispetto alla importanza politica di questo
feudo. 42
Una serie di progetti, piante della rocca, lettere dal cantiere, conservati presso
l’Archivio di Stato di Modena, testimoniano la grandiosità dei piani di a m p l i a m e n t o
per la rocca di Scandiano: due g randi corpi di fabbrica a sud e a est e una imponente
chiesa con pianta a croce greca dovevano racchiudere un nuovo cortile porticato, d u e
37

C.Conforti, Testimonianze letterarie e disegni inediti sulle residenze estensi a Roma fra il XVI e il
XVII secolo, in “Palladio”, Anno II, n°4, Dicembre 1989, p. 49.
38 A. Biondi, Castello, Palazzo Ducale, Accademia Militare, sette secoli di uno spazio cittadino, in A .
Biondi (a cura di), Il Palazzo Ducale di Modena, Modena, 1987, p.22.
39

J. Southorn, Power and display in the seventeenth century, the arts and their patrons in Modena and
Ferrara, Cambridge, 1986, p. 13-14.
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A. Biondi, op. cit,. p. 68.

41 A.M. Matteucci, Originalità, diffusione e durata di un linguaggio, in: Vincenzo Vandelli (a cura di),
Architetture a Mirandola e nella bassa modenese, Modena, 1989, p. 12.
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Questo appare in sintonia con le tendenze dell’epoca, infatti tra il XVI e il XVII secolo, in Italia più
che in altri paesi, affermano gli storici dell’economia, “si investe in maniera sbagliata, si “pietrifica” il
denaro e lo si immobilizza in edifici sontuosi togliendolo da attività produttive e manifatturiere per spostarlo
in varie forme di investimento immobiliare”, ma d’altro lato “siamo anche in presenza di una espansione
culturale di grande rilevanza che in sè determina nuovi significati e nuovi valori; ancorchè una concezione
più ampia e diversa di ciò che dovesse intendersi “economico”” (R. Fregna, Città e investimenti, in Storia
dell’Emilia Romagna, vol. II, Bologna, 1977, p. 276).
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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 u n a
grande piazza porticata, simile a quella già realizzata dai Bentivoglio a Gualtieri, u n o
scalone monumentale, continuamente ridisegnato in forme che vanno dal q u a d r a t o
all’ellisse al cerchio avrebbe condotto ai piani nobili e in particolare alla “Galleria” ed
alla grande “sala nuova” .
In un foglio firmato Gio Batta Laderchi, allegato ad una lettera di Giulio Thiene del
22 marzo 1610 diretta al duca di Modena, si afferma che “sono circa dodici anni che i l
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 “al quale si erano già obbligati”, infatti “mancando all’obbligo e
debito loro pregiudicate al progresso delle fabbriche di Scandiano, l’opera delle quali per
ogni ragionevole riguardo premeva grandemente al medesimo Marchese”.43
Giulio Thiene muore però nel 1619, in seguito alle ferite provocate da un incidente
con la carrozza ed alle complicazioni dovute alla g o t t a ,44 lasciando erede il figlio
Ottavio II. Il marchese Giulio arriva comunque a vedere realizzati gli a p p a r t a m e n t i
dell’angolo sud-ovest, compresa la torre angolare e la prima parte dell’estesa facciata
verso il monte. Questa ala della rocca alla sua morte doveva infatti essere g i à
ultimata, come documenta un inventario redatto nel 1620, nel quale vengono
descritte come arredate e tappezzate di recente le “camere nove” vicino alla “torre
n o v a ” . 45
Ottavio II Thiene, così come il padre, governa questo feudo da Ferrara, dove risiede
nel palazzo Schifanoia 46 (situato nella via chiamata “Scandiana”), ma ne viene a
prendere solenne possesso solamente un anno dopo, il 5 novembre 1620. Il
cronachista Guarini descrive il marchese Ottavio II, suo contemporaneo, come u n
personaggio “di elevato ingegno e di animo generoso e nobile, vivendo tra di noi con grande
magnificenza e splendore” e racconta in particolare una festa organizzata in occasione
dell’ “Assunzione di Gregorio XV nostro Signore al Pontificato, gli celebrò nella gran piazza
detta di Schiffanoia, situata davanti al suo Palagio, sontuosissime allegrezze illuminate c o n
bellissimo ordine da infiniti lumi, e fuochi”, con una complicatissima scenografia
comprendente una “gran macchina che la facciata del detto Palagio s u p e r a v a”, finendo
poi con “compitissimi concerti musicali” .47
Questo ultimo Thiene riesce a farsi benvolere dai sudditi di Scandiano per i modi d i
governo più accondiscendenti e per il fatto di aver nominato come suo Ministro l o
scandianese Bartolomeo Bertolani, a differenza dei Thiene suoi predecessori che l o
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 1 6 2 2
un terreno di sua proprietà ed una certa cifra di denaro, per edificare la Chiesa ed il
Convento dei Cappuccini.
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Una testimonianza riguardante questi lavori ci viene dal cronista modenese
Spaccini, che nella sua Cronaca 48 descrive un viaggio a Scandiano di alcuni
personaggi della corte estense effettuato il 15 ottobre 1622 (il manoscritto è piuttosto
rovinato e certe pagine sono poco leggibili): “Dopo disinato ripartissero in carrozza et
andassero à Scandiano, andassero alla Palazzina, ma no vi era la S.ra Zia Isabella (...),
appresso i n un certo promontorio vedessero cominciare la Chiesa di R.R. P.ri Capuccini e
piantatatale le Croci (...) prima erano stati in sito più basso e brutto (...) ma questo di hora è
bellissimo, dicono che sarà il più bello della Provintia, e [...] bonissima aria, il Marchese v i
viene e vi ha gusto grandissimo per essere sua fabrica, e la prima c’habbia mai fatto e per s i
faccia non perdona a niente”. Dopo questa descrizione che si riferisce alla costruzione
della nuova Chiesa dei Cappuccini si trova un appunto relativo al giorno successivo,
quando i viaggiatori si recano ad ammirare anche i lavori alla rocca: “Andassero a
Messa in carrozza a San Gioseffo di Scandiano poi dentro alla loro chiesa Parrocchiale,
dove stavano in Rocca un poco et vedessero la fabrica, (...), e poi e poi tornarono a disinare
alla Palazzina. (...) e poi andavero a spasso dietro la Strada delle Pioppe col pittore Lod.
Lana e Gio. Batta Genovese scultore” .49
Mentre nel 1623 fervono i lavori alla fabbrica della rocca il marchese Ottavio, d a
anni sofferente di gotta come il padre, muore senza eredi m a s c h i ,50 cosi che il feudo
di Scandiano ritorna sotto il controllo della casa d’Este.
Secondo Rombaldi si può dire che “la costruzione della rocca, pensiero dominante
dell’attività edilizia dei Thiene, eccedesse le reali possibilità dei signori, i q u a l i
commissionarono a vari artisti ora una parte ora un’altra dell’edificio; la fine prematura
della casa e le difficoltà finanziarie impedirono il compimento”.51
Che i lavori progettati dai Thiene a Scandiano fossero di notevole entità e di peso
per la popolazione è documentato da una pergamena del 1624. In questo documento
la comunità scandianese, rappresentata da Andrea Codeboni, dopo la m o r t e
dell’ultimo Thiene nel 1623 rivolge una supplica al duca Cesare chiedendo che
vengano modificate le nuove leggi introdotte a Scandiano da questi feuda-tari. Dopo
una serie di richieste relative a maggiori libertà nei movimenti personali e nelle
transazioni commerciali, all’abolizione di gravose normative fiscali, alla modifica d i
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 c o n
strane maniere a prestar opere e carriaggi anco che queste tendessero solamente a v o l u p t à
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
48
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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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l’avenire sia riconosciuta la divozione dei sudditi dichiarandoli obbligati solamente a l l a
riparazione di castello et non altrimente.” .52
I lavori alla “fabbrica della rocca” proseguono a rilento negli anni successivi,
finanziati dalla Camera Ducale Estense, sotto il cui controllo Scandiano rimane per
undici anni, e verranno ripresi soltanto nel 1634 dopo l’insediamento del nuovo
feudatario Enzo Bentivoglio.

I BENTIVOGLIO
Nel 1634 il feudo di Scandiano è “ s c a m b iato” dall’amministrazione estense con
quello di Gualtieri tenuto da un ramo della famiglia Bentivoglio.
Gualtieri, territorio paludoso e malsano, è stato assegnato nel 1567 dal d u c a
Alfonso II a Cornelio Bentivoglio, che si impegna a bonificarlo e a renderlo degno d i
un importante casato. Con l’intervento di Giovanni Battista Aleotti, architetto e
ingegnere idraulico al servizio del ducato estense, vengono prosciugati i terreni
paludosi e si inizia la costruzione del Palazzo Bentivoglio e della prospicente grande
piazza porticata.
Nel 1608 Enzo Bentivoglio, figlio di Cornelio, propone “di bonificare le valli e i
terreni ferraresi tra il Po e il Tartaro, sino ai confini veronesi e mantovani” 53,
completamente a proprie spese, ma con la promessa di ottenere in seguito “la metà d i
tutti i terreni prosciugati dalle acque, e anche la metà di quelli che prima della bonifica
erano soggetti ad inondazione”, e nel 1610 il Papa Paolo V “gli concesse parte del Monte
Sisto vacabile e la facoltà di erigerne e venderne 700 l uoghi (noi diremmo azioni) per
raccogliere fondi da impiegare nella bonifica”. I lavori però richiedevano enormi capitali,
tanto che “ancora nel 1632 Papa Urbano VIII concesse al Bentivoglio di erigere un n u o v o
Monte, che fu detto “Monte Bentivoglio””.
Tutti questi lavori di bonifica, assieme all’edificazione di palazzi e chiese a Ferrara
e a Gualtieri, dissanguano le finanze di Enzo Bentivoglio, tanto che si arriva nel 1 6 3 0
addirittura alla confisca dei suoi beni a Roma. 54
La colpa del dissesto economico viene data al maltempo ed alle inondazioni che
continuamente distruggono i lavori man mano vengono eseguiti, ma vi sono anche
sospetti di costruzioni difettose.55
Nel 1634, vengono presi accordi per lo scambio tra il feudo di Gualtieri e quello d i
Scandiano, compromesso che porta un pò di respiro finanziario a Enzo Bentivoglio
oberato dai debiti. Una serie di lettere e documenti conservati presso l’archivio
Bentivoglio, dimostra però una che disputa legale, causata da diverse interpretazioni
degli accordi economici intercorsi, impegnerà per anni il Bentivoglio contro il Duca d i
Modena. 56
Tra le attività per le quali è conosciuto Enzo Bentivoglio vi è anche quella d i
organizzatore di spettacoli teatrali, che il marchese realizza per le corti d’Este e
Farnese. Le attività teatrali a Ferrara dipendono all’epoca “quasi esclusivamente
dall’iniziativa culturale del nobile ferrarese, il quale infaticabilmente organizza la maggior
parte degli spettacoli dei primi due decenni del secolo e quali sempre in tandem c o n

52

A.S.Mo. Rettori dello Stato, Reggiano, Scandiano, Busta 12, 1 agosto 1624.
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l’Aleotti” .57 Assieme realizzano nel 1605 il teatro dell’Accademia degli Intrepidi (ill.
n°71), della quale il marchese Enzo è il fondatore, e successivamente l ’ a d a t t a m e n t o
della “Sala Grande”, nel castello di Ferrara, in teatro da tornei. Sembra quindi
probabile che sia proprio il Bentivoglio a proporre l’architetto ferrarese a Ranuccio
Farnese in qualità di progettista del grande teatro nel palazzo della Pilotta.
Giovan Battista Aleotti però, abbandona il cantiere del Teatro Farnese nel 1 6 1 8 ,
quando “forse preso da altri interessi, l’architetto, dopo la progettazione ed un breve periodo
di direzione tecnica dell'impresa, rinunciò, per motivi non molto chiari, alla direzione
dell’opera, licenziandosi a pochi mesi dalla sua venuta a Parma” .58 Dopo la p a r t e n z a
dell’Argenta Ranuccio Farnese “pretende che la direzione passi in mani espertissime e d i
conseguenza, forse su proposta dello stesso Aleotti, la sovrintendenza generale dei l a v o r i
viene affidata al marchese Enzo Bentivoglio” ,59 che vanta una esperienza teatrale ed
architettonica non comune e che interviene sul progetto per “aumentare la capienza del
teatro, arricchendo le logge di due arcate per parte (...), e ampliando il retropalco, che i n
pratica ingrandì il palcoscenico di due terzi, al fine di consentire i depositi di macchine e
scene” 60. Enzo Bentivoglio però, non può occuparsi del teatro in modo continuativo e
“impone come architetto e responsabile tecnico sia dei lavori di decorazione del teatro che
scenografici quel Pier Francesco Battistelli del quale solo di recente è stata ricostruita l a
complessa e fondamentale attività nel completamento del Farnese” 61
La rocca di Scandiano è, all’arrivo dei Bentivoglio, una specie di cantiere aperto; s e
i lavori allo scalone sono in parte proseguiti con l’intervento della Camera Ducale,62 l a
facciata sud e la nuova ala est sono state invece interrotte dieci anni prima. Il nuovo
marchese decide di sistemare per se e per la famiglia gli appartamenti nel corpo d i
fabbrica quattrocentesco verso ovest, suddividendo la grande Sala Vecchia per
ottenere tre nuove camere.63 Vengono effettuati anche lavori allo scalone, eseguiti d a l
“maestro della fabbrica” Tullio Baccarelli, già al servizio dei Thiene, per accomodare
gli scalini e la b a l a u s t r a . 64 Alla fine del 1634 i lavori sono ancora in corso e
l’intendente Pellicciari scrive ad Enzo Bentivoglio dicendo che “si farà quale si puole
per solecitar la fabrica” .65 Presso l’Archivio Bentivoglio è conservato anche u n
documento datato aprile 1634 e definito “Brevetto di Urbano VIII Pontefice col
Marchese Enzo Bentivoglio Marchese di Scandiano di erigere nella sua Casa di Scandiano
una Cappella con la facoltà di poter celebrare la Messa”. 66
Anche questa volta però l’edificazione della “Rocca Nuova” non può essere p o r t a t a
a termine: Enzo Bentivoglio muore infatti a Roma nel 1639, lasciando gli eredi alle
prese con gli interminabili lavori edilizi e di bonifica, ed in cattive condizioni
finanziarie. Mentre le bonifiche di Trecenta continuano ad assorbire denaro,
“Francesco I di Modena, sotto pressione egli stesso da parte del banchiere romano Sirena,
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insisteva per un immediato pagamento dei debiti contratti con il Mont’Estense, così che
Cornelio II cominciò ad appianare i debiti rivendendo il feudo di Scandiano alla c a s a
d’Este” 67 per la somma di 74.617 scudi,68 coprendo così una parte dei debiti contratti
dai Bentivoglio.
La cessione di Scandiano inoltre risolve parzialmente, oltre a quelli finanziari,
anche certi problemi diplomatici. Luciano Chiappini afferma che questa restituzione
avviene anche “per iniziativa di Guido Bentivoglio e di Cornelio, figlio di Enzo, mossi d a l l a
preoccupazione di non urtare le suscettibilità della corte romana” .69 I Bentivoglio in quegli
anni si trovano infatti in una situazione non molto chiara in rapporto alle alleanze e
alle rivalità politiche del tempo. Risultano infatti feudatari estensi, e quindi imperiali,
a Gualtieri e in seguito a Scandiano, ma sono allo stesso tempo soggetti al Papa a
Ferrara, dove è la residenza principale, e a Roma, dove nel palazzo presso il Quirinale
risiede il cardinale Guido Bentivoglio. Come molte altre nobili famiglie, anche essi
hanno un “rappresentante”
che svolge all’interno della corte romana attività
diplomatica e di promozione dinastica, infatti “dalla cautela e dall’acutezza del principe
cardinale può dipendere qualche volta la sopravvivenza stessa della dinastia familiare e,
spesso, il mantenimento delle sue prerogative politiche, poichè è soprattutto a Roma che s i
decidono tra il Quattro e il Seicento le sorti dell’Italia e dell’ Europa” .70

DAI BENTIVOGLIO AD OGGI
Il marchesato di Scandiano torna, dopo l’uscita di scena dei Bentivoglio, a n c o r a
una volta di competenza della Camera Ducale.
Dell’ampliamento verso est e del nuovo torrione, rimasti incompiuti, n e s s u n
feudatario o principe estense vorrà più occuparsi, così ancora oggi dell’imponente
palazzo immaginato da Giulio Thiene sono visibili, oltre alla piccola parte realizzata,
solo le fondamenta, così come rimangono solo tracce del grande cortile porticato che
la nuova espansione doveva racchiudere. L’unico lavoro di rilievo che viene compiuto
dopo questo periodo è la decorazione a stucco (ill. n° 100 e 101) compiuta nei p r i m i
anni del ’700 da Antonio Traeri, detto “il Cestellino” nell’appartamento ducale a
piano terra,71 completato con le decorazioni ad affresco di Francesco Stringa.72
Negli anni tra il 1643 ed il 1725 la rocca diviene feudo di molti principi d’Este, d a
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 d i
Scandiano facendovi porre sopra la medesima l’arme estense in marmo col di lui nome ed
ingrandì pure il giardino che ritrovasi al mezzogiorno di detta Rocca” .73
In seguito, dopo un periodo di abbandono e di degrado, passa al marchese Dè Mari
(1740-1777),
nobile genovese e governatore di Reggio, poi torna di proprietà
67

J. Southorn, op.cit., p. 93.

68

A.S.Fe. Archivio Bentivoglio, lib. 144, n° 43, 2-4-1643.

69

L. Chiappini, I Bentivoglio dopo Bologna, in: Cecilia Ady, I Bentivoglio, Milano, 1965, p. 285.

70

C.Conforti, op.cit., p. 45.

71

A.S.Mo. Archivi per materie, Scultori, busta 17/1, Antonio Traeri.

72

P.C. Lavagetto, Scultura e decorazione nel seicento e settecento, in Storia dell’Emilia Romagna,
Bologna, 1977, p. 684.
G. Guandalini, Francesco Stringa, in L’arte degli Estensi, Catalogo della mostra, Modena, 1986, p. 125127.
73

A.S.RE., Archivio Turri, P. Braglia, Cronaca di Scandiano, b. 162 fasc. 3 e 7. Citato in: R. Gandini ,
Lo stato di Scandiano e la corte di Giulio Boiardo nella prima metà del secolo XVI, in La Rocca di
Scandiano..., cit., p. 68.
21

esclusiva dei regnanti estensi. Nel 1772 viene effettuato il distacco degli affreschi d i
Nicolò Dell’Abate dal Camerino e dal Paradiso, e trent’anni dopo sono “ s t r a p p a t i ”
anche i pochi frammenti che erano sopravvissuti nel cortile. Durante la rivoluzione
francese la rocca è di proprietà dello stato, e viene poi venduta a Paolo Braglia d i
Scandiano che la tiene fino alla Restaurazione, quando ritorna di proprietà degli
Estensi che la destinano a sede estiva per i cadetti dell’Accademia. Nel 1859, dopo il
Plebiscito, la rocca torna di proprietà demaniale, e viene poi ceduta al Comune d i
Scandiano nel 1872 “che la destina a sede per uffici comunali, pretura, scuola, carcere
mandamentale e teatro, per poi diventare (...) sede secondaria della Scuola Militare d i
Modena nel 1883” .74
Negli ultimi decenni la rocca è stata utilizzata sempre più di rado come sede estiva
dell’Accademia, esponendosi ad un progressivo degrado determinato dalla s c a r s a
manutenzione. Questo fino al 1983, anno in cui viene intrapreso il ciclo di lavori d i
restauro, da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici
dell'Emilia Romagna. I restauri, purtroppo ora sospesi con il grave pericolo d i
compromettere i lavori sino ad oggi svolti, hanno interessato, fino al m o m e n t o
attuale, l’“appartamento ducale” a piano terra, che contiene le camere ornate dagli
stucchi di Traeri nei primi anni del ‘700, il cortile, la facciata occidentale, il ponte e l o
scalone monumentale.
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LA R OCCA DI S CANDIANO ALLA FINE DEL ’500

L'aspetto della rocca nella quale si insedia Ottavio Thiene all’atto del suo ingresso a
Scandiano nel 1567, è quello voluto dall’ultimo dei precedenti feudatari, Giulio
Boiardo, che ha a più riprese fatto eseguire lavori e ristrutturazioni per t r a s f o r m a r e
un castello feudale e una residenza di villeggiatura in un “palazzo” degno di u n a
corte colta e raffinata.
Le uniche rappresentazioni che possono essere utili per visualizzare l’aspetto dell’
edificio in quest’epoca sono la mappa chiamata Disegno del Marchesato d i
Scandiano, 75 il primo progetto per l’ampliamento della rocca di Scandiano conservato
presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, all’interno della “Raccolta Aleotti”, 76 ed u n a
pianta parziale eseguita nel 1623 per documentare lo stato dei lavori alla m o r t e
dell’ultimo marchese Thiene.77
Il Disegno del marchesato (ill. n°15), databile alla prima metà del ‘600, per l a
presenza della chiesa dei Cappuccini fondata nel 1622 e terminata nel 1634, dà d i
Scandiano una una descrizione approssimativa ma molto utile perchè si t r a t t a
dell’unica rappresentazione della rocca come apparirva prima della demolizione delle
torri d’angolo.
La pianta conservata a Ferrara nella “Raccolta Aleotti” (ill. n°1), della quale si d à
una descrizione più approfondita nel capitolo riguardante i progetti seicenteschi,
illustra molto probabilmente il primo progetto commissionato da Giulio Thiene per
l’ampliamento della rocca, e unisce nella stessa rappresentazione gli elementi dello
stato di fatto (disegnati in nero) ad altri di progetto (colorati in rosso). La pianta n o n
è datata, ma, come vedremo in seguito, la si può far risalire alla fine del ‘500.
Per ricostruire
l’aspetto
dell’edificio a cavallo
dei secoli sedicesimo
e
diciassettesimo, ci siamo quindi serviti delle informazioni ricavate da questi
documenti, integrandole con altre ottenute da una serie di inventari datati tra il 1 6 3 4
e il 1752 e conservati in vari fondi presso due diversi archivi: la “Cassa Segreta”,
l’“Amministrazione dei Principi” e il “Guardaroba” presso l’Archivio di Stato d i
Modena, e l’ “Archivio Bentivoglio” presso l’Archivio di Stato di Ferrara. Nel capitolo
riguardante la localizzazione del Camerino e del P a r adiso ci occuperemo p i ù
diffusamente degli inventari e delle informazioni che forniscono sulla dislocazione
delle stanze all’interno dell’edificio.
La rocca alla fine del ‘500 risulta essere circondata parzialmente da un largo
fossato che il progetto fa proseguire attorno a tutta la nuova edificazione.
Al centro del lato nord, raggiungibile attraverso un ponte, è l’ingresso, solo in parte
simile a quello che ancora oggi si vede. Il portale è infatti fuori centro rispetto a l l a
torre pusterla merlata di cui fa parte. Al di sopra di questa si trova poi una piccola
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torretta, che verrà demolita nel 1774 perchè pericolante.78 All’angolo nord-est s v e t t a
un altro piccolo torrione (demolito nel 1 7 7 2 ) , 79 rappresentato con evidenza nella
mappa del marchesato. All’interno di un piccolo corpo di fabbrica che sporge verso
est, si trova una s c a l a ,80 che porta ai piani superiori contenenti le “camere dei
Boiardo” e l’appartamento del Paradiso.
Nel Disegno del Marchesato si può inoltre notare in bella evidenza il cosiddetto
“stradone delle pioppe” che, costeggiando il Tresinaro, si estende verso il monte.
Si è pensato inizialmente che la particolare forma dell’angolo sud-ovest della rocca
fosse dovuta alla necessità, verificatasi durante l’ampliamento seicentesco, d i
collegare la nuova edificazione ad un torrione preesistente, e Roberto Gandini 81 cita
un documento del 1544 che parla di “una vettura de la cavalla del biso per andar a tuor
M.ro Alberto Pacchio per dissegnar il torriono” .82 Ma probabilmente il “torrione”
disegnato da Alberto Pacchioni non è ravvisabile in quello attuale. Questo perchè
(anche senza considerare che l’aspetto del torrione di sud-ovest è quello pienamente
seicentesco della facciata sud e difficilmente avrebbe potuto essere stato progettato
nel 1544) la pianta di Aleotti, che precede l’ampliamento poi effettivamente realizzato
dai Thiene, non presenta alcun accenno ad una torre in quella particolare posizione.
Inoltre un inventario redatto nel 1620 permette di identificare le “camere nove”, cioé
quelle appena realizzate, con quelle situate nella parte sud-ovest della rocca, adiacenti
alla “torre nova”, che doveva quindi essere stata costruita da poco.

IL CORTILE
Giambatista Venturi illustra, in un manoscritto dei primi anni dell'‘800, il cortile
della rocca con vari schizzi a matita e a penna commentati da brevi a p p u n t i . 83 Si p u ò
fare riferimento a queste descrizioni per immaginare quale poteva essere l’aspetto d i
parte del cortile, soprattutto dei lati nord e est, rimasti in gran parte invariati
dall’epoca dei Boiardo. Venturi afferma che in queste pareti affrescate sono
rappresentati “in due grandi 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” .
Due disegni in particolare, uno a penna ed uno a matita, rappresentano il l a t o
nord, che risulta essere diviso in tre settori separati da colonne binate a piano terra e
singole al primo piano. Sotto le finestre corre un fregio con una serie di stemmi, quelli
che si afferma essere relativi alle famiglie imparentate con i Boiardo. Le finestre sono
sovrastate da trabeazione e timpano triangolare, e a fianco di ognuna si trovano d u e
personaggi contenuti entro nicchie dipinte. Nei due grandi compartimenti a p i a n o
terra delimitati dalle colonne, si intravedono altre scene. Anche queste, come le figure
nelle nicchie, sono quasi impossibili da decifrare, a causa dell’ormai totale
scolorimento del disegno a matita. Possiamo ricostruire i loro soggetti grazie a l l a
testimonianza di Antonio Boccolari, singolare figura di “restauratore” che opera
presso l’Accademia di Belle Arti di Modena, e che, avendo ideato una particolare
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tecnica di distacco degli affreschi, si reca nel 1804 a Scandiano per eseguire l o
“strappo” di quelli ancora superstiti nel cortile. Vengono così descritti, dal notaio che
lo accompagna nella ricognizione, gli affreschi del lato nord che rappresentano “u n
guerriero sedente in trono con diversi consiglieri a lato, un militare pure sedente ai piedi del
primo, un incendio di fabbricato ed una donna colpita da spavento in atto di fuggire con u n
fanciullo che tiene per m a n o ” e “una statua colossale in nicchia, sottostante al precedente
dipinto a color chiaro scuro verde rappresentante una donna che tiene nella mano s i n i s t r a
una testa per i capelli sopra un vaso e nella mano diritta una sciabola in alto. Ha il capo
volto all’indietro in aspetto piuttosto truce” 84. Questa descrizione risale al maggio del
1804, e già nel luglio dello stesso anno i dipinti descritti vengono staccati; è così
possibile datare gli appunti di Venturi ai primissimi anni del diciannovesimo secolo.
Sotto il secondo disegno di Venturi, quello a matita ormai quasi illeggibile, un breve
commento descrive l’aspetto delle altre parti del cortile: “A mattina continua i l
medesimo disegno, le tre finestre sono aperte, e così anche al mezzodì. A mattina le pitture
sono rovinate, a mezzodì non vi sono che nella metà orientale, la metà occidentale è
fabbricata gregia. A ponente nell’alto non vi è mai stato dipinto, nel basso sì ma è rovinato,
qui pure sono tre finestre, sempre doppie”.
Venturi descrive finestre simili a quelle da lui rappresentate nello schizzo, anche
sugli altri tre lati del cortile. Nel rilievo eseguito da Pietro Marchelli85 nel 1 8 3 1 ,
vengono rappresentate chiaramente nelle camere che si affacciano sul lato ovest del
cortile, mentre sul lato est, dove le ha descritte Venturi, sono già state demolite e
sostituite con finestre più piccole. Rileva inoltre lo studioso che gli affreschi si t r o v a n o
anche nella facciata sud, cioè quella dove si trova la Galleria, ma che questi “non v i
sono che nella metà orientale”. Infatti nelle piante del primo ‘600 la facciata sud del
cortile appare divisa in due parti. Nella prima, ad est, si trova la primitiva Galleria,
molto più corta della attuale, chiamata “saletta vecchia”, mentre nella m e t à
occidentale è il poggiolo che circonda la “torre vecchia”. Quest’ultima verrà demolita
solo nell’epoca dei Bentivoglio ( 1 6 3 4 - 1 6 4 3 ), in modo da ottenere il notevole
allungamento della Galleria, ed è questa espansione dunque che al Venturi a p p a r e
“fabbricata gregia”.
La originale sistemazione architettonica del cortile si può attribuire con b u o n a
probabilità a Bartolomeo Spani, detto “Clementi”, attivo a Scandiano nel 1535. La
presenza di questo artefice a Scandiano è attestata da una lettera 86 indirizzata a l
conte Giulio Boiardo in cui viene chiesto il pagamento della somma pattuita per i
lavori eseguiti a Scandiano. Spani dice di aver accolto l’invito a “venire a lavorare qui a
Scandiano” e di essere venuto “cò molti altri maestri”, ma non specifica quali lavori egli
abbia accettato di condurre a termine.
Possiamo ipotizzare un suo intervento nella realizzazione dell’originario portico
sud del cortile (nel quale di recente è stata messa in luce, in seguito a lavori d i
restauro curati dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia,
una colonna in arenaria che era stata murata, ill. n° 32), e nella realizzazione delle
già descritte finestre architravate. Queste infatti sembrano progettate sulla base d i
precise regole architettoniche rinascimentali: “la doppia finestra ha le dimensioni di u n
quadrato, i due vuoti delle aperture hanno le dimensioni di un rettangolo costituito da due
quadrati sovrapposti; l’altezza del capitello e la larghezza delle paraste sono invece

84

A.S.Mo. Archivio Boccolari, filza 10, mazzo 59, (1804-1810).

85

A.S.RE. Archivio Marchelli, n° 1785. Per approfondire la figura e l’attività di Domenico e Pietro
Marchelli si rimanda a: Gli Architetti del pubblico a Reggio Emilia, dai Bolognini ai Marchelli, catalogo
della mostra, Reggio E. 1990, pp. 295, 296.
86

A.S.RE., Archivio Notarile Bertolani, Lettera di Bartolomeo Spani a Giulio Boiardo, cit.
25

determinate dalla dimensione del cerchio avente per diametro la diagonale del quadrato
minore della finestra” 87
L’estrema geometrizzazione sembra confermare l’attribuzione a Spani, per il quale,
ormai nella piena maturità stilistica, le regole da applicare nella progettazione sono
fondate su precisi e filosofici rapporti matematici di radice neoplatonica, quali l a
sezione aurea, che “era diventata quasi una sua costante” 88. In particolare gli stilemi
decorativi dei capitelli ionici rinviano al portale del primo piano di Casa Ruini ed a l
Sepolcro Malaguzzi nella Cattedrale di Reggio (1515); così le ripartizioni geometriche
delle paraste di gusto quattrocentesco sembrano replicare quelle del Chiostro Piccolo
di S. Pietro a Reggio e quelle conservate al Museo Civico di Reggio, tutte opere
attribuite a Bartolomeo Spani. A questo artista, noto più come scultore che come
architetto, che a Reggio Emilia ha realizzato opere importanti come la Madonna
Dorata nella Cattedrale, viene dedicata una mostra nel 1968. In questa occasione,
tramite i contributi di studi storici, archivistici ed architettonici, gli è riconosciuta
“quella pienezza poliedrica tipica dei maestri del nostro rinascimento”, anche se “la s u a
lezione troppo legata nell’insieme agli schemi del ‘400 viene ben presto superata d a l
manierismo prorompente del nipote Prospero Spani” .89
I pilastri laterali delle finestre (che oggi sopravvivono solo nella Galleria) essendo
tagliati e visibili quindi solo per meno della metà, hanno fatto inizialmente supporre
una risistemazione molto tarda della finestratura del cortile. È alla fine del ‘700 che
vengono infatti eseguiti molti lavori alla Rocca, lavori che interessano principalmente
tetti, porte e finestre, che si trovano in cattivissimo stato, e che pregiudicano l a
conservazione degli ambienti interni.90 Inoltre oggi appare incongrua la mancanza d i
una trabeazione nel lato superiore, ma questo risulta essere dovuto al fatto che, come
attestato dalle testimonianze, quasi tutta l”architettura” del cortile, compresi i
pilastri laterali, la trabeazione ed il timpano delle finestre, era dipinta.
È al Chiostro Piccolo di S.Pietro a Reggio Emilia, opera di Bartolomeo Spani, che
possiamo rifarci per un confronto con la piccola loggia di Scandiano. Nella parete al d i
sopra di un portico, formato da sottili colonne binate su cui poggiano armonici archi
a pieno sesto, si trovano aperture finestrate a bifora con timpani classici. I pilastrini
laterali appaiono appoggiati ad altri piu alti, che a Scandiano erano probabilmente
dipinti come gli altri elementi architettonici soprastanti.
Nelle fotografie del cortile, riprese prima del recente restauro (ill. n° 29, 36 e 3 9 )
risultano infatti visibili, in particolare sul lato est, oltre alle tracce della demolizione
delle finestre quadrate sostituite da altre più piccole, anche avanzi degli affreschi che
decoravano tutto il cortile, e che, come già aveva riprodotto il Venturi nei suoi s c h i z z i ,
inquadrano le grandi finestre con elementi architettonici quali colonne, trabeazioni,
timpani. (ill. n ° 8 1 )
Sulle pareti di questo cortile dunque, come di altri palazzi emiliani “impaginate
come frontespizi di un libro, Nicolò Dell’Abate racconta un mondo mitico e cavalleresco,
“spasso” e “recreazione” di una classe dirigente che vuole autogratificarsi in un s o g n o
utopico” .91 I temi rappresentati nel cortile, sembrano essere infatti gli episodi dell’
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Orlando Furioso, come affermato dal Vedriani il quale descrive quanto da questo
pittore fu “colorito nel Palagio di Scandiano di fuori, cioè le favole del Furioso, e di dentro,
e specialmernte l’Eneide di Virgilio dipinta meravigliosamente in un camerino” 92, mentre il
Tiraboschi afferma, parlando di Nicolò, che “veggonsi ancor nel cortile, benchè molto
danneggiati dal tempo, i più illustri fatti dall’Ariosto descritti nel suo poema” 93. Se è
attendibile la datazione riportata dal P r a m p o l i n i ,94 nella Cronaca redatta attorno a l
1540, secondo il quale Giovanni Boiardo fa “dipingere per eccellenti pennelli il cortile,
finito nel 1520, istoriandolo con le invenzioni tolte dal poema del Boiardo”, questi dipinti
non possono certamente essere attribuiti a Nicolò Dell’ Abate (nato tra il 1509 e il
1512).
Probabilmente, come ipotizza Pirondini (1985) i dipinti del cortile nella loro p r i m a
esecuzione risultano “insufficienti alle esigenze qualitative del nuovo conte Giulio, ovvero
essendosi rapidamente deteriorate” vengono sostituite da altre, di soggetto ariostesco, da
Nicolò. Pirondini prosegue sostenendo la probabilità che “il Dell’Abate semplicemente
aggiungesse,
nel cortile della Rocca, solo parzialmente
dipinto con le storie
dell“Innamorato”, le scene del “Furioso” le quali, data la notorietà ben presto acquisita d a
Nicolò in Emilia, offuscarono il ricordo delle altre nonchè dell’ignoto autore che, intorno a l
1520 le aveva dipinte” .95
Un autore che sembra aver lavorato a Scandiano prima di Nicolò è “un ignoto artista
bolognese che ora è chiamato “Johanne bononiensis pictor”, ... ora “Johanne dicto Siboga
pictor de Bononia”, come riferito da Giulio Reichenbach il quale lo segnala operante
all’epoca di Matteo Maria Boiardo “per almeno dieci anni, dal 1488 al 1497; e da l u i
dunque, prima che Nicolò Abati, sale, anditi, gabinetti e cortili della Rocca furono istoriati
con scene, il cui soggetto era probabilmente suggerito da Matteo Maria” .96
Sono inoltre affrescati, con una scena rappresentante un “concerto” e un “guerriero
gigantesco”, anche la lunetta e lo stipite sottostanti il voltone d’ingresso verso il
cortile. Questi dipinti sono citati da Morsiani, che afferma: “si rimirano per dietro a l l a
porta dell’istessa Rocca entrando dal piazzale a man destra, e sono di tre figlioli del Co.
Gioan Boiardo che stanno sonando a lumi l’instrumenti da fiato e la dama che suona l a
spinetta, benchè in aria giovanile è la Giulia Gambara loro madre, (...). Il Guerriero d i
statura gigantesca vestito di tutt’arma colla spada nuda alla mano in atto di difesa è l o
stesso conte Gio. Bojardo” .97 Antonio Vallisneri nel 1730 ricorda che “dietro la porta
maggiore v’è la figura gigantesca d’Orlando, vestito a ferro, con la spada nuda alla mano, i n
atto di ferire chi entra e di farne difesa” .98
Gli stessi affreschi ora perduti, risultano ancora visibili nei primi anni dell’800
quando vengono descritti da Giambatista Venturi che li fa incidere da Antonio G a j a n i
e li pubblica nella sua Storia di Scandiano. 99
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È stato ritrovato e pubblicato nel 1969, attribuendolo genericamente a “ s c u o l a
emiliana”, un disegno preparatorio
che risulta perfettamente
corrispondente
100
all’incisione ottocentesca della lunetta.
Amalia Mazzetti nel 1970 lo attribuisce a
Nicolò Dell’Abate 101 e Giovanni Godi nel 1976 mette finalmente in relazione questo
disegno con l’affresco della rocca di Scandiano.102 La collocazione di questi dipinti è
facilmente individuabile confrontando
la loro forma come è illustrata nella
pubblicazione di Venturi con quella perfettamente corrispondente della lunetta
asimmetrica sotto il voltone d’ingresso (ill. n° 3 6 ) .
Nell’ala nord-ovest, che risale probabilmente all’epoca dei primi Boiardo, cioè l a
prima metà del ’400, sono state messe in luce, dai recenti restauri sul lato verso il
cortile, tre “finestre ad ogiva, con un arco a pieno centro sotteso ed arretrato rispetto al filo
esterno dell’apertura” .103 Queste sembrano essere le originali finestre dell’edificio
quattrocentesco, sostituite successivamente
da quelle doppie con pilastri per
uniformare il nuovo stile del cortile. Negli spazi tra i due archi sono dipinti a
monocromo rispettivamente due figure di angeli ed un ritratto. Queste finestre
appaiono di impostazione medioevale, e realizzate “secondo un disegno decisamente
inusuale per il contesto territoriale” .104

IL PIANO NOBILE
Abbiamo visto come nell’ala sud la “saletta vecchia” comunica con un poggiolo che,
costeggiando la “torre vecchia”, mette in comunicazione con l’ala ovest (ill. n° 1 e 7 ) .
In particolare, attraverso un “andito”, si raggiunge la grande “sala vecchia” (metri 2 2
x 8) chiamata nell’inventario del 1620 “sala grande” 105, che occupa interamente il
lato affacciato sul cortile. Da questo ambiente si accede al “Paradiso”, un gruppo d i
quattro stanze la prima delle quali, affrescata da Nicolò Dell’Abate con i Personaggi
musicanti, e probabilmente da un suo allievo con la scena raffigurante Ercole alla
mensa degli Dei. Le tre camere più piccole, la seconda delle quali viene chiamata nello
stesso inventario “il Pavaglione”, conducono all’appartamento dei Boiardo che s i
trova nell’ala est (lo studio riguardante la localizzazione di questi ambienti è esposto
da pag. 6 1 ) .
Tornando verso sud, e verso la “torre vecchia”, dopo una serie di quattro stanze
(quelle che in seguito verranno chiamate “della Trota” e “della Scagliola”, con le
relative anticamere) troviamo un altro grande ambiente, lungo quasi quanto la “ s a l a
vecchia”, che si progetta di dividere per ricavare tre diversi locali, l’ultimo dei quali
sporge di circa quattro metri oltre la linea della facciata s u d .
Il lato sud della rocca, quello rivolto verso il monte, risulta dalla pianta in esame
essere oltre che molto più corto, anche più stretto dell’attuale. Al posto di quello che
oggi è il grande salone (metri 22 x 11) a fianco dello scalone monumentale, si t r o v a
infatti una serie di piccole stanze della stessa larghezza della Galleria, che terminano
all’angolo sud-est con un leggero risalto, forse il residuo di una torre d’angolo
(simmetrica rispetto a quella che si trova a nord-est), contenente una scala a
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chiocciola. Una torre d’angolo in questo punto è riconoscibile anche nel Disegno del
Marchesato.
All’interno
della “torre
vecchia” viene rappresentata
una
grande
scala,
probabilmente il primo progetto di quello che diventerà poi lo scalone monumentale.
La pianta del cantiere, 106 databile intorno alla metà del 1623, mostra inoltre u n a
scala più piccola, tra il “cortiletto” e la “torre vecchia”, che non viene r a p p r e s e n t a t a
nel disegno di Aleotti.
La galleria, definita “saleta vechia” nella pianta del 1623, è all’epoca, molto p i ù
corta di quella attuale, e mette in comunicazione l’ala ovest con quella est. In
quest’ultima, parzialmente ricostruita ed innalzata nella prima metà del ‘500, s i
trova l’appartamento dei Boiardo, formato da tre camere principali collegate da u n a
camera più piccola, e comprendente al suo interno il “Camerino dell’Eneide”. I p i a n i
ammezzati delle due ali est e nord, sotto le camere dei Boiardo e sotto i camerini del
Paradiso, sono occupati da magazzini, granai e guardaroba, mentre nei piani terreni
degli stessi corpi di fabbrica, affacciate sul cortile interno, sono localizzate cucina,
dispensa, legnaia, e i locali detti “bugadere”, ovvero lavanderie. Questi locali sono
rappresentati nell’unico disegno che descrive l’ala est, uno schizzo che si trova s u l
retro di uno dei progetti per l’ampliamento della rocca.107
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144x76, s.d.
107

A.S.Mo., Mappe e Disegni, Topografie di città, n° 40, Pianta della Rocca di Scandiano, Progetto.
29

I PROGETTI DELLA R OCCA NUOVA (1600 - 1623)

I grandi lavori per l’ampliamento della rocca di Scandiano vengono dunque a v v i a t i
dal marchese Giulio Thiene, con grande dispendio di mezzi, nei primi anni del
diciassettesimo secolo e proseguono fino al 1623, anno in cui con la morte del figlio
Ottavio II si estingue questa famiglia.
I progetti sono documentati da una serie di sei piante della rocca, quattro delle
quali sono conservate presso l’Archivio di Stato di Modena, mentre altre due s i
trovano presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara, all’interno della cosiddetta “Raccolta
Aleotti”. 108 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 d i
Scandiano non sono nè firmate nè datate e appaiono realizzate in periodi e per s copi
molto diversi.109
La prima (ill. n° 1) è un disegno nel quale viene rappresentato lo stato di fatto della
rocca assieme agli elementi di progetto. Anche ad un superficiale confronto
calligrafico risulta evidente la corrispondenza tra la scrittura presente in questa
pianta con quella di Giovan Battista Aleotti ricavata da alcuni documenti a u t o g r a f i
(ill. n° 11 e 12).
Sappiamo che Aleotti nei primi decenni del ‘600 è in stretti rapporti, oltre che coi
Bentivoglio, anche con il marchese Giulio Thiene.110 Le prime testimonianze reperite
riguardanti i contatti tra l’architetto e il marchese di Scandiano sono accenni
indiretti, contenuti all’interno di numerosissime lettere indirizzate da Aleotti ad Enzo
Bentivoglio.111 Per questo feudatario Aleotti sta seguendo, oltre alla edificazione del
palazzo, della chiesa e della piazza di Gualtieri, un impegnativo progetto di bonifica
di vasti territori nel ferrarese.112 In una lettera datata 19 dicembre 1599 Aleotti
accenna ad un primo progetto riguardante la rocca; in un punto egli afferma infatti
che a Ferrara “dormono le cose come al solito, et quando vi sarà il marchese di Scandiano
spero mandargli il disegno de la rocha che quest’huomo pensa di fare” .113 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
108
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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 l’ampliamento voluto da Giulio Thiene.114 L’architetto ferrarese deve poi
essere tornato a Scandiano in diversi momenti per modificare i progetti e seguire
l’andamento dei lavori 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 (ill. n° 73) fra il 1578 e il 1583 da Marcantonio P a s i ,
coadiuvato da Aleotti come direttore dei lavori. 115
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 s u o
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”, “ s tanza 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 u n a
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 a v e v a m o
già visto nella prima pianta. A questo scalone si prevede l’accesso tramite u na r a m p a
che parte dal piano terra e che nel progetto è visibile alzando una linguetta di c a r t a .
Questa pianta può essere databile ad anni di poco precedenti al 1620; fa g i à
riferimento infatti ad una maggiore profondità dell’ala sud dovuta certamente a l l a
avvenuta edificazione della parte di sud-ovest, con la “Torre Nova” e le “camere
nove”, la cui esistenza all’epoca è documentata dall'Inventario di tutti i Beni del
Marchese Giulio Thiene redatto nel 1620.116 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 a n n i
addietro. Questo inventario fornisce anche un’altra preziosa informazione, in u n a
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.
Un successivo progetto è poi quello rappresentato nella Pianta ultima della Rocca d i
Scandiano conservata all’Archivio di Stato di Modena117 (ill. n° 4 e 5). Il nome “ p i a n t a

114 Da una lettera scritta nel 1610 da un intendente dei Thiene si apprende che “sono circa dodici anni
che il Marchese di Scandiano condusse per capomastro delle sue fabbriche nel dº luogo M.r 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” (A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382, 18
marzo 1610).
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117 A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi Mappe, n° 162, Pianta ultima della Rocca di Scandiano, cm. 79 x
81, s.d.
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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 s e m b r a
riprodurre in misura inferiore la forma di quella principale. Inoltre la rampa h a
inizio non più all’interno di una sala d’ingresso come nel caso precedente, m a
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 d i
dimensioni minori ed a base rettangolare, ad una terza, vicina allo scalone, che va a d
avvolgere la “torre vecchia” e che comunica direttamente con la grande “ s a l a
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. 118
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 s t e s s a
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. In entrambe le v a r i a n t i
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 f a n n o
pensare ad una serie di appunti o proposte, elaborate dall’architetto prima di u n a
stesura definitiva. La torre a nord-est progettata nella prima versione, viene infatti
nella seconda spostata più in basso, con un disegno a matita i cui tratti, facendo
supporre un ripensamento finale, attraversano entrambi i progetti (ill. n° 4, a destra).
Una ulteriore versione dello stesso progetto è visibile in una altra grande p i a n t a
della rocca119 che presenta come unica variante di rilievo la forma dello scalone, che
finalmente assume la sua definitiva forma circolare. Questo disegno, anche se non s i
può attribuire ad Aleotti come i precedenti (appare infatti realizzato da una mano p i ù
incerta, e con un lessico meno corretto e potrebbe essere stato realizzato da u n
collaboratore) risulta molto interessante perchè mostra chiaramente, distinte d a
differenti colori, due diverse parti della rocca. L’ala già terminata è quella a s u d ovest, dal torrione allo scalone, mentre ancora da edificare appare tutta la parte
rimanente della facciata sud. Questi particolari permettono una datazione a b b a s t a n z a
precisa, t ra il 1620, l’anno in cui secondo un inventario 120 le “camere nove” a s u d -
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ovest risultano già abitabili, ed il 1623, quando Antonio Vacchi redige i resoconti d a l
cantiere121 nei quali dichiara che stanno per essere coperti il grande salone e le camere
adiacenti.
A Modena è conservata anche un’altra mappa di notevoli dimensioni (cm 84 x 1 8 0 )
nella quale viene illustrato un progetto urbanistico che coinvolge non solo l a
cosiddetta “Rocca Nuova” ma tutto il paese di Scandiano. 122 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 l a
facciata est si affaccia su una grande “piazza n o v a”. 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 s i
estende la grande stalla che sembra riprodurre quella già rappresentata nella p r i m a
pianta, e che quindi si può supporre essere l’unico degli elementi del primo progetto
effettivamente realizzato.
In questa pianta la “Rocca Nuova” risulta ridimensionata: viene eliminato infatti il
secondo “cortile nuovo”, e la torre di nord-est viene spostata verso il basso, nel p u n t o
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 s i
prevede di espandere verso est con la realizzazione di nuovi quartieri dalla f o r m a
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.123
Operando un confronto tra i molti documenti autografi di Giovan Battista Aleotti (
ill. n° 11 e 12) ed i progetti per la rocca di Scandiano fin qui descritti, appare evidente
anche in questo caso la perfetta identità calligrafica. Oltre alla c h i a r i s s i m a
corrispondenza tra certe intere parole e singole lettere (caratteristica in particolare l a
lettera “g”), è ricorrente e riconoscibilissimo soprattutto il “ricciolo” alla fine delle
parole, che sembra essere una peculiarità della scrittura dell’architetto ferrarese.
Una pianta della rocca124 databile con precisione è quella che rappresenta lo s t a t o
dei lavori al momento della morte dell’ultimo marchese Thiene, nel 1623 (ill. n° 7). Si
può affermare questo in base al confronto con una relazione di Antonio Vacchi, d a l
cantiere di Scandiano, indirizzata alla Camera Ducale Estense che aveva ripreso
possesso del feudo. 125 Le stesse informazioni che vengono fornite da questo
documento si ritrovano anche nella pianta, che si può presumere realizzata nello
stesso periodo. Vacchi cita certi lavori ancora da terminare, come “il coperte del
camaron in capo alla s a l l a” e “la coperta in capo alla saleta che ne è fatte de novo la v o l t a” ,
ed anche le didascalie che compaiono nella pianta confermano la stessa situazione
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descrivendo la grande camera a fianco del salone come “stancia che si è per choprir” ,
così come sembra essere nelle medesime condizioni anche la camera in fronte a l l a
“saleta”. Nel retro della pianta è poi visibile uno scritto di Antonio Vacchi (la
calligrafia è la stessa che compare nelle lettere di questo autore) che intitola il disegno
Parte dela pianta del Palazo di Schandiano e un appunto in cui viene calcolata
l’altezza degli scalini necessari per arrivare “dal piano di terra al piano della salla” .

LO SCALONE MONUMENTALE NEI PROGETTI E NEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO
Nella relazione di Antonio Vacchi vengono descritti i lavori allo scalone, e si dice che
mancano gli “schalini de malmore de la scala n u o v a” .126 Inoltre parlando delle
maestranze che sono state già pagate dal marchese, Vacchi cita “Il taliapietra viva che
lavora acomodare i scalini dela scala di malmere (...). Il scultore c he à de già fenito le statue
di nichi pecenine che son dietero à deta s c h a l a” ed afferma che resta ancora “ da fare de
più grande con uno cavale in mezzo alla cima dela schala con il S.re Marchese in cima”. Lo
stesso scultore, afferma Vacchi, “dice che ave hordene, ha detto che sopera resta, e v e n g a
da V.S.Ser.ma per avere ordene de quale avere a fare”, cioè desidera sapere se deve
continuare il lavoro assegnatogli dal marchese Thiene o considerarlo annullato i n
seguito alla morte del committente.127
Gli accenni alla statua equestre confermano una diversa struttura dello scalone
originale; oggi infatti il pianerottolo superiore non appare abbastanza spazioso d a
poter ospitare una tale scultura, ma al centro dello scalone, nelle due piante
riprodotte nelle illustrazioni 11 e 21, è ben visibile uno spazio circolare che avrebbe
potuto contenere il monumento equestre del marchese Giulio Thiene. Inoltre la r a m p a
rappresentata nella pianta disegnata nel 1623 da Vacchi non è quella che oggi
possiamo osservare in quanto, pur svolgendosi all’interno dello stesso anbiente
perfettamente circolare, segue una forma a chiocciola. Questa pianta descrive l a
situazione della “fabbrica” e si può quindi pensare che in quell’epoca lo scalone, n o n
ancora terminato, stesse assumendo la forma qui rappresentata. La supposizione è
confermata dall’esistenza di un piccolo ambiente a piano terra, con due nicchie ed
una copertura a cupola, oggi usato come magazzino (ill. n° 44). Si tratta certamente
di ciò che rimane del primitivo ingresso, infatti sono ancora visibili i segni di u n a
rampa, poi demolita, che si dirige verso l’attuale scalone nella direzione indicata d a l
progetto. La stessa rampa è rappresentata come ancora esistente nel rilievo di Pietro
Marchelli del 1831 (ill. n° 1 6 ) . 128
In una lettera indirizzata alla “Signora Marchesa di Scandiano”, datata 4 gennaio
1624 ma non firmata, viene fatta la “nota de le robe che si ritrovano ne la monecione de
la Ill.ma S.ra Marchesa che fano bisogni per la fabricha de la roca di Scandiano” 129. Sono
descritti moltissimi materiali di cantiere: malta, badili, secchi, legnami, corde, scale,
varie ferramenta. Alla fine vengono citati: “filo di fero per li schalini de marmer n° 23,
pesa libre 11...”, “modini per il chornisone de la faciata soto li chopi n° 22”, “fenestri
126 A.S.Mo. Fabbriche e Villeggiature, busta n° 69. In questa lettera vengono anche fornite le misure
degli scalini che devono essere realizzati dicendo che “ni ne mancha n°5 longi On. 8 2/3 largi On. 8 alti
On. 3 1/2 di mesura di Ferrara = e più ni amancha pezzi n° 20 longi On. 18 da la su detta misura = à sj il
piede. E più lastera per agiongere scalini che son streti On. n° 14 longa On. 6 1/2 à sj il piede.”
127 É però assai improbabile che questa statua possa essere stata poi effettivamente realizzata e
sistemata in cima allo scalone. Il feudo di Scandiano torna infatti nel 1623 sotto il controllo della Camera
Ducale Estense che di certo non ha nessun interesse a celebrare con tale monumento un precedente
feudatario.
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grandi per la chupola de la schala n° 8”, “basi per le vedriade”, “basi n° 8 per le s o p r a
finestre dela deta cupola”. I lavori per la realizzazione dello scalone sono dunque
ancora in corso un anno dopo la morte di Ottavio II Thiene, non riguardano solo gli
scalini ma anche tutte le altre finiture come cornicioni, finestre della cupola e vetrate.
Altri particolari
si possono
ricavare
dalle filze chiamate
“Fabbriche
e
Villeggiature”, nelle quali si trovano importanti documenti che confermano il
prolungarsi negli anni della realizzazione della scala di marmo. Nella busta n° 6 9 ,
assieme alle già citate lettere di Vacchi, si trovano vari appunti di Prospero Pacchioni
datati tra il gennaio ed il maggio del 1625.
Egli parlando dei lavori effettuati a Scandiano dice che farà “fare gli scali per la s c a l a
di Scandiano conformi le misure datemi dal Sig.r Antonio Vacha quando si ando à Verona à
hordinar li pietri per detti conforme la sagomatura della sagoma ultimamente dattami d a
esso S.r Vacha quali schalini sarano ben lavorati batuti e ribatuti in conformità di quelli che
son già stati fatti per detta scalla da altri, si farano in ragione di lire 1-10 il brazzo
inntededomi a brazzo corente in longezza, et di largezza come sono stati hordinati p. police d i
detto sig. Antonio come di sopra che rimporta di lire 1-10 e fatto di mia mano.La lastra per
agiungere largezza a detti scalini si farà per lire una il brazzo pur corente, et conforme l a
largezza che dev’essere, fasendomi sborsare danari conforme si lavora dandoli lavorati su l a
mia botega” .130 Alla lettera è allegata la sagoma di uno scalino, che contiene le m i s u r e
e le indicazioni di Antonio Vacchi per la realizzazione di questi manufatti (ill. n° 1 3 ) .
Anche questi appunti confermano che la forma originaria dello scalone doveva
essere inizialmente quella a chiocciola semplice che compare nella pianta della rocca
del 1623; infatti vengono descritti gli “schalini de la schala de malmer dela fabricha dela
rocha di Schandiano” dicendo che “il largo va a man destra andando su per la s c h a l a” .
In un documento che elenca i “Provvigionati dal Sig. Marchese di Scandiano” ,
databile intorno al 1623 e contenuto per errore in una filza relativa ai Boiardo, s i
trovano accenni allo scultore chiamato Gio. Batta Poncelli, che si dice abbia “fatto le
16 statue della scalla nuova. A q.sto il Sig.r Marchese dava la guisa del vivere, cioè un p a u l o
il giorno di companatico, una misura di vino [...] et il pane ordinario à una bocca, et duc.ni 8
d’anf.o per ciascuna statua, et doveva ultimam.te fare un cavallo con il Marchese Giulio che
doveva essere posto sopra la tromba della scalla” 131. Il documento parla di 16 statue,
quindi si riferisce a quelle, oggi mancanti, destinate alle sedici nicchie piccole ( g i à
definite da Vacchi come “nichi pecenine”).132
Dagli archivi di Cassa Segreta si è ricavato un successivo documento relativo alle
statue dello scalone: il pagamento nel maggio del 1625 di Lire 600 allo “scultore che
ha fatto sei statue a Scandiano, et ha nome Gio. Batt.a Pontelli” .133 Queste ultime sculture
possono essere le quattro grandi statue in cotto raffiguranti i Thiene e le due che
probabilmente occupavano le due nocchie dell’ingresso originale.
Un ultimo documento riguardante lo scalone è un disegno che rappresenta u n a
balaustra con colonnine134 (ill. n°14); sul retro, assieme ad una scritta di Antonio
Vacchi che lo definisce come “Balustrata dela Scala de Schandiano” si trova u n
disegno che appare come un primo abbozzo delle edicole che contengono le g r a n d i

130

A.S.Mo. Fabbriche e Villeggiature, busta n° 69.
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A.S.Mo. Cancelleria Ducale, Particolari, busta 184.

132 G.B. Venturi così le descrive in un suo appunto dei primi anni dell ‘800: “fra le colonne di ciascun paio
sono una sopra l’altra due nicchie, vi erano statue di marmo trasportate a Sassuolo coi marmi dei gradini”
(B.M.P.RE, Ms. regg. A 53, G. Venturi, Scandiano).
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A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 3763.
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A.S.Mo., Rettori dello Stato, Reggiano, Scandiano, busta 12, s.d.
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nicchie. Nello scalone oggi non vi è alcuna balaustra ma nella pianta del 1 6 2 3
possiamo osservare un pianerottolo, che si trova di fronte all’ingresso del salone
nuovo, molto più ampio di quello attuale. La balaustra poteva quindi essere
posizionata lungo il lato nord di questo, affacciandosi così sulla rampa d’accesso. Al
momento di operare la variazione di progetto che ha portato alla successiva s t r u t t u r a
con doppia rampa a tenaglia è probabile che sia stata eliminata anche la b a l a u s t r a
assieme al primitivo pianerottolo.
Non sappiamo se lo scalone assume l’attuale forma a due rampe durante i l a v o r i
che proseguono negli anni immediatamente successivi, sotto il controllo della C a m e r a
Ducale Estense, oppure se dobbiamo attribuire questa variante all’iniziativa di Enzo
Bentivoglio che prende possesso di Scandiano dieci anni dopo. Gli inventari della
rocca conservati a Ferrara nell’Archivio Bentivoglio ci permettono solamente d i
affermare che il nuovo marchese fa eseguire certi lavori al piano nobile, suddividendo
la “sala vecchia” in tre ambienti, e che le stanze immediatamente adiacenti allo
scalone non vengono censite nel primo inventario dei Bentivoglio del 1634, fatto che
ci permette di ipotizzare una loro parziale inagibilità a causa di lavori in quella parte
dell’edificio. Una strettissima rassomiglianza è poi evidente tra l’attuale aspetto dello
scalone di Scandiano e quello rappresentato (ma poi non realizzato) nei progetti,
aleottiani, per Palazzo Bentivoglio a Ferrara (vedi pag. 58), un grande ambiente
circolare con doppia rampa di scale a tenaglia (ill. 7 9 ) .
I motivi che potrebbero aver reso necessaria la ricostruzione in altra forma dello
scalone di Scandiano da parte di Enzo Bentivoglio, sono la demolizione della torre
vecchia e il successivo ampliamento della galleria, che diventa così il nuovo ingresso a l
piano nobile della rocca, in luogo dell’immenso ed ancora poco praticabile salone
nuovo (ill. n° 55 e 56) a cui conduce l’originario scalone a chiocciola.
Nella pianta del 1623 è infatti ancora evidenziato il perimetro della torre vecchia
(ill. n° 7), ed una camera così chiamata viene descritta anche nell’inventario del 1 6 2 0 ,
mentre in quelli redatti successivamente per i Bentivoglio questa stanza non compare
più, facendo così presumere una recente demolizione.
Nonostante la corrispondenza calligrafica confermi il fatto che i progetti della rocca
di Scandiano sono stati realizzati da Giovan Battista Aleotti, nessuna fonte, fino a
questo punto della ricerca storica, aveva fornito la precisa citazione del nome del
progettista. Sappiamo che Antonio Vacchi è operante a Scandiano negli anni in cui
questo feudo torna sotto il controllo della Camera Ducale, ma essendo questo ultimo
personaggio impegnato dal 1619 come Ingegnere Ducale è probabile che venisse
incaricato semplicemente di portare a termine, per conto del duca, i lavori iniziati d a i
Thiene. Nell’esaminare alcuni disegni riguardanti il Palazzo Ducale di Modena, V a n
Bergejik afferma che questo personaggio è stato, sia a Ferrara che a Gualtieri, a s s i d u o
collaboratore di Giovan Battista Aleotti, e che “di origine muratore a Ferrara, era u n
bravo esecutore di lavori ed anche capace di redigere qualche piccolo progetto, ma i s u o i
disegni non dimostrano alcun talento progettuale”. Lo studioso olandese attribuisce così,
sulla base di confronti con certi disegni conservati a Ferrara nella “Raccolta Aleotti”,
dove si trova anche il primo progetto per Scandiano, i progetti relativi al Palazzo d i
Modena all’architetto ferrarese con la collaborazione di Vacchi, affermando inoltre che
“L’Aleotti, detto anche l’Argenta, non è un personaggio fino ad ora molto studiato, ed i n
particolare i legami che aveva con Modena dopo il 1598 sono completamente
sconosciuti” .135
Si è così ipotizzata la paternità di Giovan Battista Aleotti per progettazione della
rocca di Scandiano all’epoca di Giulio e Ottavio II Thiene. Inizialmente questa
135 H. Van Bergejk, La prima metà del ‘600: dal castello al Palazzo, in A. Biondi (a cura di), Il Palazzo
Ducale di Modena, Modena, 1987, p. 201
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supposizione era basata su pochi indizi, che si sono però moltiplicati nel corso del
reperimento del materiale archivistico. L’argomento principale che faceva ritenere
probabile l’intervento di questo architetto era innanzitutto la presenza nella “Raccolta
Aleotti”, presso la Biblioteca Ariostea a Ferrara, dei due disegni inediti che s i
riferiscono a Scandiano. Il primo progetto riguarda l’ampliamento della rocca e
l’edificazione di grandi “stalloni” a nord ed è databile al primo decennio del ‘ 6 0 0 ,
mentre nel secondo, più tardo, è rappresentata solo la parte est con il nuovo cortile.
La evidente identità tra la scrittura di Giovan Battista Aleotti e quella presente i n
questi e negli altri progetti per l’ampliamento della rocca, conservati a Modena presso
l’Archivio di Stato ha poi ulteriormente rafforzato l’ipotesi dell’Argenta come
progettista della “rocca nuova”.
La presenza di Aleotti a Scandiano è segnalata anche da Campori, il quale a f f e r m a
che “i canonici del Duomo di Carpi deliberarono di proseguire la fabbrica del Duomo
medesimo rimasta incompiuta fino dai tempi di Alberto Pio (...) ma il lavoro condotto a b u o n
punto rimase interrotto a causa del nuovo progetto di erezione di una cupola. Fu perciò
chiamato da Scandiano nel 1619 l’architetto ferrarese G.B. Aleotti, ma è ignoto quale
consiglio egli desse in quel proposito” 136. Aleotti risulta quindi risiedere non solo
occasionalmente a Scandiano all’epoca in cui vengono edificate le “camere nove”, l a
facciata sud della rocca e lo scalone.
Altre conferme vengono poi, come già si è detto, dalle numerose lettere, scritte d a
Aleotti al marchese Enzo Bentivoglio, che indirettamente documentano stretti
rapporti tra l’architetto e il marchese Giulio Thiene tra la fine del ‘500 e il 1621. In
una di queste Aleotti riferisce di un “dissegno per la rocha” e molte altre accennano a
soggiorni a Scandiano e a commissioni fatte per il marchese Thiene, e due i n
particolare risultano scritte da Scandiano (nel 1604 e 1620). 137
Uno studioso che si è diffusamente occupato Giovan Battista Aleotti è Vittorio
Camerini, che in un suo saggio del 1979, tra le opere attribuite ad Aleotti inserisce,
unico in questo tra gli studiosi che si sono occupati dell’architetto ferrarese, il
“torresino” della rocca di Scandiano. 138
Direttamente interpellato riguardo questo argomento Camerini ha poi fornito, oltre
ad una riproduzione del disegno del “torresino” (conservato presso la Biblioteca
Ariostea di Ferrara), una ulteriore ed importantissima segnalazione relativa ad altri
documenti di G.B. Aleotti conservati nella stessa città presso l’Archivio Storico del
Consorzio di Bonifica. Una approfondita ricerca presso quell’archivio ha permesso il
reperimento di un fondamentale documento, 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 s t a t o
dei lavori alla rocca, f inalizzati principalmente al prossimo ingresso solenne del
nuovo feudatario a Scandiano. 139
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G. Campori, Artisti italiani e stranieri alla Corte Estense, Modena, 1855, p. 197.
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A.S.Mo. Archivi per Materie, Ingegneri, busta 1, Aleotti.

138 V. Camerini, Giovan Battista Aleotti detto “L’Argenta”, fra Cinquecento e Seicento, in Aspetti di
storia civile e culturale della comunità argentana, Atti del convegno, Argenta, 1979.
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A.S.C.B.Fe. Conservatoria della Bonificazione, Miscellanea in materia d’acque Ferraresi; Alberto
Penna, Scritture d’acque Ferraresi, Vol. III : Giovan Battista Aleotti, Relacione al S.r Marchese di
Scandiano, 16 maggio 1620, pagg. 428-433.
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LA RELAZIONE DI ALEOTTI AD O TTAVIO II THIENE
L’inedito documento ora ritrovato permette di confermare la presenza di G i o v a n
Battista Aleotti quale architetto al servizio dei marchesi di Scandiano durante tutta l a
realizzazione della cosiddetta “rocca nuova”, voluta da Giulio Thiene, proseguita d a l
figlio Ottavio II ed interrotta alla morte di quest’ultimo nel 1623.
Il documento è contenuto all’interno del terzo tomo di una raccolta curata d a
Alberto Penna, amministratore pubblico e storico ferrarese, nella metà del ‘600 d a l
titolo Scritture d’acque ferraresi. Questa opera, divisa in dieci tomi (alcuni conservati
presso l’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica e altri presso l’Archivio di Stato d i
Ferrara) contiene “relazioni, lettere, diari, editti, capitoli, note, disegni, m i s u r a z i o n i ,
scritture, estimi progetti, preventivi di spesa, visite d’acque; tutti documenti
comunque riguardanti la situazione idraulica del ferrarese”. 140 Tutti escluso il
manoscritto
di
Giovan
Battista
Aleotti,
che l’indice
definisce
Relazione
all’Illustrissimo Signor Marchese di Scandiano e che porta la data del 16 m a g g i o
1 6 2 0 .141
Il marchese a cui è indirizzato è Ottavio II Thiene, divenuto signore di Scandiano
nel settembre del 1619 in seguito alla morte del padre Giulio. Ottavio, 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
oltre un anno dopo, nel novembre del 1620. Il motivo di questa lunga attesa viene o r a
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 i n
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 i m m a g i n a t o
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 a n n o :
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 h o r a
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 d i
grisuole che anticipatamente essi gli dimandarono, perchè ella sà che non nascono canne i n
questo paese. Et parmi d’haverli così bene informati di quello che essi hanno a fare per h o r a
se già non sono più che ignoranti, onde bastarà ch’io gli rivegga quando saran su d i
stabilirla, poi che essi non ponno capire tanto, per haverlo ad eseguire di qua à quattro ò
cinque mesi, et forse più.

140 A. R. Remondini, M. Rossi, Appunti per una biografia di Alberto Penna, in Alberto Penna - Atlante
del ferrarese, Modena, 1991, p. 32.
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Archivio Storico del Consorzio delle Bonifiche, Ferrara; Conservatoria della Bonificazione,
Miscellanea in materia d’acque Ferraresi; Alberto Penna, Scritture d’acque Ferraresi, Vol. III : Giovan
Battista Aleotti, Relacione al S.r Marchese di Scandiano, 16 maggio 1620, pagg. 428-433.
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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 perchè come ella sa si ha u n
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,142 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 a l
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 u n
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 perchè
sia finita quando ella andarà a fare la sua entrata solenne a Scandiano, o né fossi d o v r a n
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.143 Si come debbo ricordarvi esser
necessario dar ordine della ballaustrata dell’anima della s c a l a 144 perchè 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 s c a l a ,145 et
il dissegno ho mostrato io a lei com’assai mi è piaciuto il modello, ch’egli facea ne la m i a
partita da Scandiano.
La facciata diffuori, quanto tiene la sala verso del Gesso, no si può finire senza farci l a
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 i l
Gesso si dovrebbe fare di pietra viva ma perchè 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 s i
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 l ei.
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
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fusto delle lesene” (P. Scarpellini, Restauri nella Rocca di Scandiano, Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici dell’Emilia, Bologna, 1990, p. 14.) e dalle tracce ancora evidenti risulta aver
sostituito quello originale realizzato da Aleotti.
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i lavori per conto della Camera Ducale, afferma che mancano molti “scalini di malmore dela schala nuova”
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quindi completato, nella forma a chiocciola, con i gradini in marmo di Verona solo cinque anni dopo la
relazione di Aleotti, così che risulta molto probabile l’ipotesi della costruzione di una scala provvisoria in
cotto, come consigliato dall’architetto, in occasione dell’ingresso di Ottavio Thiene. Questa ipotesi sembra
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scala originale fosse realizzata con questo materiale, così che l’intero scalone è stato ora ricostruito in
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144 Viene così confermata l’ipotesi sulla posizione della balaustrata, della quale già avevamo ritrovato il
progetto (A.S.Mo. Rettori dello Stato, Reggiano, Scandiano, busta 12, s.d.). La balaustra si affaccia sulla
rampa d’accesso e termina contro l’ “anima” circolare della scala, visibile nella pianta del cantiere del 1623,
al centro della quale deve essere posizionata la statua equestre del marchese.
145 L’ingresso originale che conduceva alla rampa di accesso allo scalone presenta infatti due nicchie che
probabilmente in origine erano ornate da statue
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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 l a
manutenzione di detta ripa alla quale non lavora di presente perchè in campagna non s i
trova (per ancora) da mangiar per le bestie. Così anco a Trisinara la quale ho trovato i n
buon stato essendo che dissopra dal mollino di Fellegara il fiume ha fatto tregua nè 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 s i
tornò presente il signore Dottor Bertolano.
Sono anco stato alla Viezza, 146 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 i n
coppi, tavelle, et maestranza sarà leggieri, et il magazzino sicuro, et potrà tenere quivi 200,
300, et più moggia di formento perchè 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 c a s a
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 l a
spesa sarebbe altretanto grave (per parer mio) di danno all hostaria et di manc’utile a l
servitio di V.S.Ill.ma.
Ho visitato la strada dove Trisinaro la tira giù in luogo detto il Fracollino (se però n o n
erro) per andare da Arceto à Scandiano et gli dirò essere necessarissimo il provedervi n o n
con chiuse e rippari di Bercoli ma con tre o quatro sproni di muro per non perdere l a
dirittura della medesima strada per la quale non si può passare con carrozze e carri senza
qualche pericolo et perchè il signore marchese di buona memoria havea comandato a n c h e
lui che ad ogni modo volea che si mantenesse colui che ivi ha il suo campo non v i
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 i l
padrone del campo a contribuire alla spesa, alla quale la comunità di Scandiano forse s t a r à
renittente aducendo essere consueto il rittirarsi in caso di ruina che faccia il fiume non c o n
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 perchè 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 q u a l
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 q u i
congiunto, il quale bisognerà mandare a m.ro Tullio con l’ordine di quello che s’havrà d a
esseguire d’ordine di lei che vi è Signore.147
Ho considerato in oltre à quanto V.S.Ill.ma mi comandò intorno al fare una piazza n o v a
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
146

La località oggi chiamata Veggia, che si affaccia sul fiume Secchia, sulla strada per Sassuolo.

147

Si tratta dell’asse principale del paese, dove si trova la chiesa di San Giuseppe, ma l’informazione
più preziosa che ci viene da questo documento è la conferma dell’avvenuta realizzazione dei grandissimo
edificio contenente le stalle, già visibile nel primo progetto di Aleotti per Scandiano.
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il fiume rompe et inonda la piazza che è nello stesso piano di detta via delle pioppe et h o
ridotto il parer mio in dissegno, come V.S.Ill.ma vedrà, si come ho considerato et nottato i n
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. 148
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 d a n n o
alle convicine case perchè 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 l a
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 l a
torbida del fiume, et l’escavazione farla come in dissegno ella vede per sicurezza maggiore d i
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 b u o n a
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 s i a
(rispettivamente) non parrebbe tanto grave. Et dal dar principio à cotale scavazione s i
conoscerebbe in lei un animo generoso di voler accomodare perpetuamente il castello d i
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 d a
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 l a
terra com’ella vedrà, et la chiesa della Crocetta verrà dentro di essa et fuori si potrà fare i l
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 u n a
[...] 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,
perchè 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 q u a s i
niente di spesa. Il che è parte di tutto il dispendio principale. Ella hà sù le posessioni i n
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 n o n
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 d i
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 ’ h a n
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 q u a l

148 Scorrendo questa descrizione delle idee di Aleotti per Scandiano non si può fare a meno di
visualizzare il grande progetto riprodotto nella ill. n°8. É questo certamente il disegno che Aleotti invia al
marchese Thiene nel 1620, tutti gli elementi evidenziati dal progetto sono infatti descritti nella relazione: gli
argini di protezione contro le inondazioni del Tresinaro, la piazza vecchia e la via delle pioppe, la via di San
Gioseffo e le grandi stalle, le nuove fosse per il castello, una grande piazza ad est, attorno alla quale si
dispongono nuovi quartieri e strade.
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si voglia altri, et quando pure s’havesse à fare una bataglia la farei navale, 149 potendo n o i
havere l’acqua dal fiume et potendola tirare nel cortile n o v o a nostra volontà, nè 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 d a
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, perchè il tempo non ci manchi. Et è
meglio far cosa tale per parer mio perchè sò certo, et mi prometto sicuram. che no potrà fare
accione che gli arechi maggior ripputazione che una cosa tale, come forse ella conoscerà s e
vi rumina sopra. Il che però dovendo deppendere dalla volontà di lei starò io attendendo
quello che ella comandarà. 150 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
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Una naumachia era prevista anche in occasione della inaugurazione del Teatro Farnese di Parma,
prevista nel 1618 per celebrare la visita, poi non avvenuta, del granduca di toscana Cosimo II. Lo spettacolo
ideato da Aleotti e Pozzo, dal titolo La difesa di Bellezza, comprendeva infatti “l’allagamento del teatro
per realizzare la naumachia con intervento di orche marine ed il conclusivo balletto a cavallo” (A. Cavicchi,
op.cit, p.20).
150 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.
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LA R OCCA DI S CANDIANO NEL CONTESTO
DELL’OPERA DI GIOVAN B ATTISTA A LEOTTI

Giovan Battista Aleotti è certamente l’architetto ferrarese più noto ed operoso nel
periodo che va dalla fine del ‘500 ai primi decenni del ‘600, un personaggio la cui
fama ha fatto sì, come afferma Giorgio Padovani, che si creasse “attorno al suo nome
un’aureola di notorietà, la quale, insieme ad altri fattori, ha avuto per conseguenza che a l u i
venisse attribuito (...) un vasto ed eterogeneo c omplesso di opere architettoniche” .151
Aleotti nasce ad Argenta nel 1546, e nel 1560 si trasferisce a Ferrara dove segue gli
studi di architettura e matematica. I suoi primi lavori documentati r i g u a r d a n o
rilevamenti topografici di terreni del Polesine effettuati nel 1566, mentre le p r i m e
esperienze come architetto avvengono nel 1575, al servizio del duca Alfonso II, nel
ruolo che è stato del suo maestro Galasso Alghisi, come ingegnere ducale.
Aleotti, detto “l’Argenta” dal paese d’origine, esordisce dunque come perito
agrimensore ed idraulico, e da questo momento, oltre alla prima livellazione del P o
del 1574, realizza interventi di restauro o di completamento, o la direzione tecnica d i
opere progettate da altri. Effettua restauri al Castello ed al Teatro di Corte, e dirige i
lavori alla fortezza di Mont’Alfonso in Garfagnana (1579) e al castello di Mesola
(1579-1583) entrambi su disegni di Marcantonio P a s i , 152 e sovrintende inoltre a l l a
edificazione dei baluardi di S. Pietro e “senza nome” delle mura di Ferrara. Grazie
soprattutto alla conoscenza approfondita dell’opera Delle Fortificazioni di G a l a s s o
Alghisi, Aleotti si è così degnamente inserito nel campo delle opere difensive militari,
che ormai si andavano costruendo secondo precise norme codificate nell’arco d i
centocinquanta anni da architetti come Francesco di Giorgio, Antonio da Sangallo,
Francesco de Marchi, Francesco Paciotti. Altri insegnamenti vengono ad Aleotti
certamente dalla trattatistica cinquecentesca, dalla edizione del Vitruvio di Daniele
Barbaro, ma soprattutto dai trattatisti come Serlio, Vignola e Palladio.
Aleotti trascrive infatti una copia della Regola delli Cinque Ordini del Vignola, 153
sulla quale opera però alcune correzioni. Le tavole risultano ordinate in modo inverso
a quello seguito dal Vignola e l’ordine architettonico è presentato “seguendo un criterio
che va dal particolare al generale, dall’elemento singolo alla composizione d’insieme” .154
Alla fine del manoscritto Aleotti aggiunge alcune tavole che niente hanno a che f a r e
con quelle del modello originale. Nelle prime descrive “tre maniere di fare le colonne
spirali”, derivate da quelle “del famoso cavaliere Bernino, al sepolcro di San Pietro i n
Vaticano”; in altre vengono accostati e confrontati i cinque ordini secondo Palladio e

151 G. Padovani, Architetti Ferraresi, in “Atti e memorie della Deputazione Ferrarese di Storia Patria”,
nuova serie, vol. XV, Rovigo, 1955.
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G. Padovani, G.B. Aleotti rivisitato, in “La Pianura”, n° 1, Ferrara, 1980.
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B.A .Fe., Racc.A ntonelli, n° 610, G.B. A leotti, Delli Cinque Ordini di Architettura.

154 F. Bondi, Giovan Battista Aleotti - Architetto teatrale e scenografo, tesi di laurea, Rel. prof. M.
Fagiolo, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, A.A. 1981-82.
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Scamozzi, desunti dalle rispettive opere a stampa. In chiusura Aleotti ricopia
integralmente l’introduzione al IV Libro del Serlio, dove viene trattata la teoria dei 5
ordini, e termina con la tavola relativa ai cinque ordini secondo questo architetto.
Quest’ultimo trattato sembra essere il punto di riferimento più ricorrente nelle
progettazioni di Aleotti; la pianta del palazzo di Gualtieri infatti deriva in m o d o
evidente da una di quelle pubblicate dal Serlio nel terzo libro Delle Antiquità, così
come la pianta della chiesa progettata per la rocca di Scandiano è una copia
calligrafica di quella a croce greca rappresentata nelle pagine dello stesso t r a t t a t o
relative alle diverse forme delle chiese (ill. n° 69). Nel medesimo capitolo Serlio
illustra anche una chiesa a pianta ellittica, che appare aver palesemente i s p i r a t o
quella di S. Carlo a Ferrara.
Aleotti dunque sembra essere un architetto manierista, nel senso che la sua ricerca
non appare “un confronto critico, ma un ventaglio di possibili “maniere” e quindi d i
possibili scelte fra loro equivalenti” ,155 e si muove all’interno di una mentalità che il
Vignola ha contribuito a formare con il suo Trattato, nel quale, come afferma T a f u r i ,
fissa “in modo astorico ed astratto gli elementi lessicali del classicismo, smembrandone le
leggi sintattiche al fine di renderlo disponibile per una gamma infinita di applicazioni” e
dove “la storia viene privata di valore ideale e ridotta a strumento di progettazione” .156
Bruno Adorni afferma che colpiscono in Aleotti “la sua grande erudizione e lo spirito
enciclopedico” ed il concetto aristotelico di “imitazione”, probabilmente derivato d a l
Palladio e dal Barbaro, “che egli conduce però all’estremo, fino a farlo diventare sinonimo
di “citazione”, come nella ripresa dell’involucro della basilica di Vicenza adattato alle curve
del Teatro Farnese”. Adorni prosegue affermando che “proprio per questo suo spirito
eclettico estremamente disponibile perlomeno nell’ambito di una cultura accademizzante, mi
pare inesatto definire, come più volte si è fatto, l’Aleotti un seguace del Palladio. In realtà l o
è nella misura in cui è anche un seguace del Serlio, del Sanmicheli, del Vignola,
dell’Alghisi” .157
Dello stesso parere è anche Vittorio Camerini, il quale sostiene che in Aleotti “ l a
tradizione classicistica rinascimentale, il manierismo dell’età controriformistica e il barocco
del secolo XVII convivono in una forma artistica che a seconda delle richieste del
committente o delle sollecitazioni ambientali, si orienta verso l’uno o l’altro ideale stilistico”
ed inoltre che “manca in lui un vero e proprio svolgimento formale, da posizioni
classicheggianti a posizioni moderne e liberamente innovatrici, ma è evidente la tendenza a d
esprimersi nello stesso tempo in modi stilisticamente diversi e a volte opposti” 158
Un giudizio più positivo viene dato da Anna Maria Matteucci la quale, sostenendo
che Aleotti può essere considerato il capostipite dei grandi architetti emiliani del
seicento, afferma che egli “si applicò con estrema originalità nei campi diversi dell’edilizia
civile, religiosa e militare, dell’idraulica e della balistica, della scenografia e della
scenotecnica, affiancando sempre all’attività pratica quella teorica, tanto da redigere
importanti trattati in questi vari settori”, e prosegue descrivendo una personalità
spiccatissima che “seppe originalmente assimilare spunti da Palladio, dallo Scamozzi e
soprattutto dal Vignola, senza dimenticare la tradizione ferrarese” 159
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Ibidem.
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M. Tafuri, L’architettura dell’umanesimo, Roma-Bari, 1980, p. 72.
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B. Adorni, L’architettura farnesiana a Parma, Parma, 1974, p. 72.
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V. Camerini, op.cit., p. 41.

159 A.M. Matteucci, Architettura come scenografia / Rococò e neoclassicismo, in Arte in EmiliaRomagna, Venezia, 1985, p. 284-285.
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Risale alla fine del ‘500 l’inizio della lunga collaborazione di Aleotti con la famiglia
Bentivoglio, che diventerà per l’architetto la committenza più importante. Cornelio
Bentivoglio,
sovrintendente
ducale
alle
fortificazioni,
grande
dignitario
e
ambasciatore degli Este a Parigi, decide infatti di intraprendere una serie d i
imponenti lavori di sistemazione urbanistica e di bonifica nel suo feudo di Gualtieri.
A partire dal 1576 e fino al primo decennio del secolo successivo vengono progettati
dall’Aleotti, con la collaborazione di Antonio Vacchi, tutta una serie di interventi,
come l’imponente Palazzo Bentivoglio, la grande piazza porticata, la torre civica, l a
chiesa di S. Andrea oltre probabilmente a certi lavori di irregimentazione delle acque
del secchia e del Crostolo e di bonifica dei terreni paludosi circostanti. Anna Maria
Matteucci ricorda che “lettere dell’Aleotti del 1599 riguardano infatti disegni per la torre e
la chiesa poste nella grandiosa piazza porticata, splendida avancorte organizzata già come
place royale” .160 Aleotti è già conosciuto come scenografo teatrale ed allestitore d i
apparati e “macchine” che realizza in occasione di particolari festeggiamenti e
ricorrenze, come le nozze di Marco Pio di Savoia e Clelia Farnese a Sassuolo nel
1 5 8 7 ,161 per le quali Aleotti costruisce un teatro con scenografia a forma di tempio,
modellato sul Pantheon di Roma, e il cui palcoscenico “si presentava come una sorta d i
“scatola magica” impreziosita dal gioco di immagini, forme, luci, suoni e colori, e r e s a
dinamica (...) soprattutto dai congegni meccanici degli intermezzi che si muovevano e s i
trasformavano” .162 Uno degli allestimenti teatrali più famosi dell’architetto ferrarese è
però quello realizzato nel 1592 a Mantova per il Pastor fido di G i a m b a t t i s t a
Guarini, 163 che lo considera uno dei migliori scenografi dell’epoca. Risulta evidente
come anche a Gualtieri l’elemento caratterizzante sia “soprattutto quello di aver creato
una “macchina scenica”, un “fondale” e delle “quinte” tra le quali svolgere la vita gentilizia
di tanto marchesato” .164
Nel 1591 si reca a Roma, nel primo dei suoi tre viaggi in questa città, assieme a d
altri importanti personaggi ferraresi come Giulio Thiene, al seguito del duca Alfonso
II che tenta di ottenere la rinnovazione dell’investitura di Ferrara, e vi torna per d u e
volte nel 1600 inviato dal Comune di Ferrara a presentare la richiesta del ripristino
della navigazione fluviale nel territorio ferrarese. Durante il primo di questi viaggi f a
sosta a Firenze ed a Caprarola, entrando quindi in contatto con i centri della cultura
manieristica. 165
Questi viaggi dunque, oltre a permettergli di studiare dal vivo la struttura del
teatro antico nelle sue varie espressioni, lo portano certamente a conoscenza delle
opere di quello che sarà uno dei suoi principali ispiratori, Jacopo Barozzi detto il
Vignola, che oltre al p a l azzo Farnese di Caprarola, aveva già realizzato a Roma le
chiese di S.Andrea (1550) e S. Anna dei Palafrenieri al Vaticano e quella del Gesù. A
questo si devono aggiungere naturalmente la conoscenza diretta delle opere di altri
architetti come Michelangelo, Raffaello, Antonio da Sangallo, Vasari, Bramante.
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A.M. Matteucci, Originalità, diffusione ..., cit., p. 24.
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M. Schenetti, Storia di Sassuolo, Modena, 1965, p. 130.
A.F. Ivaldi, Le nozze Pio-Farnese e gli apparati teatrali di Sassuolo del 1587, Genova, 1974.
V. Vandelli, Dalla rocca al palazzo, in: M. Pirondini (a cura di), Ducale Palazzo di Sassuolo, Genova,
1982, pp. 18-19.
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A.F. Ivaldi, op.cit., p. 23.
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A.F. Ivaldi, op.cit., p. 49.
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AA.VV. Gualtieri, un centro storico nel suo territorio, Roma, 1981
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A Frabetti, L’Aleotti urbanista: la Fortezza di Ferrara, in “Il Carrobbio”, 1985, p. 121.
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In un periodo di forzata inattività dovuta a malattia si dedica a studi trattatistici
ed alla traduzione ed edizione a stampa de Gli artificiosi et curiosi moti spirituali d i
Erone Alessandrino (1589). Affronta nuovamente problemi di ingegneria militare
occupandosi delle mura di S. Giacomo (1589-97), che dilatarono il perimetro
difensivo della città di Ferrara con l’interramento di un tratto dell’alveo del P o ,166 ed
in seguito, dopo aver partecipato, senza successo, al concorso per il tempio della
Madonna della Ghiara a Reggio Emilia nel 1 5 9 6 ,167 progetta e realizza attorno a l
1597 l’oratorio di S. Maria della Rotonda, presso Castel Tedaldo, che verrà demolito
pochi anni dopo durante l’edificazione della Fortezza pontificia.
Nel 1598, dopo la morte di Alfonso II e il mancato riconoscimento da parte del
Papa della legittimità dell’erede, il cugino Cesare d’Este, avviene la “devoluzione” d i
Ferrara al papato, e la corte Estense si trasferisce a Modena assieme a molte famiglie
nobili, ad architetti, pittori e scultori che decidono di non abbandonare il loro
signore. Aleotti rimane però a Ferrara e viene nominato nel 1598 “Architetto della
Regia Camera Apostolica”, nel 1600 “Architetto pubblico del Comune” 168 e poi nel
1602 “Architetto della Fortezza di Ferrara” 169
Aleotti, dopo l’uscita di scena degli Estensi, si trova alle prese con un nuovo tipo d i
committenza, dovendo sottostare alle richieste di Papa Clemente VIII. I primi l a v o r i
riguardano il ripristino della navigabilità di alcuni corsi d’acqua della provincia,
progetti che vengono illustrati nel discorso intitolato Della atteratione del Po d i
Ferrara, che Aleotti espone nel 1601 all’assemblea cardinalizia presieduta d a l
Pontefice Clemente VII in visita alla città da poco riacquistata.
Risale al 1581 un manoscritto, ora conservato presso il British Museum, allegato
ad una minuta del discorso sulla Atterratione del Po di Ferrara, e intitolato
Dell’Architettura libro V.170 In questo lavoro del quale non si conoscono gli altri
volumi, e tuttora inedito anche se segnalato da J. Schlosser,171 Aleotti tratta problemi
pratici legati a confini, servitù di passaggio, porte e finestre, grondaie, rapporti con le
edificazioni preesistenti, fogne, acquedotti, e a tutte le leggi che regolano l’attività
edilizia. Nell’introduzione, intitolata Dove si tratta de le legi a l’architettore necessarie
secondo la mente di Vitruvio, si trova esposta una teoria che può fare luce sulle origini
dei concetti architettonici di Aleotti. L’Argenta afferma infatti che Vitruvio
“considerasse che necessariamente è di mestiere che il buono Architettore sapia le legi
appartenenti ad esso, come si vede nel primo libro di esso, (...) benchè tenga altra opinione
Leon Battista Alberti, Architettor fiorentino, il quale benchè scrivesse assai cose apartenenti
all’Architettura fece però poco o nulla di buono, come ne testificano l’opere da lui fatte et
cittate da Giorgio Vasari pittor’Arettino”, e prosegue sostenendo che “chi ben considera i
scritti di Leon Battista vedrà che lo Architettor da esso pensato molto più mecanico è che
quello di Vitruvio, il quale lo instituisce nel somo grado di eccelenza”. Aleotti dà inoltre
una interessante spiegazione per la scelta della lingua “volgare” in gran parte d i
questa trattazione delle leggi edilizie, abitualmente esposte in lingua latina, dicendo
che dovranno perdonarlo “i professori di legge se in questa lingua io scuopro et fò palese
in questa parte quello che con fatica di raggione dovrebono altri sudare per sapere:
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perciochè dovendo io far regole per le quali ottimo et ecelente possa essere un Architetto è
necessario servirlo in questo idioma, perchè oggi dì quelli che al studio de la Architettura
attendono tutti sono ò pittori ò scultori ò intagliatori di legname et simili gente, per lo p i ù
che non intendono la lingua latina”. Con ciò si può intendere che l’architettura è per lui
una attività eminentemente “pratica”, lontana dalle idealizzazioni che hanno invece
segnato l’opera di tanti artisti rinascimentali. Sembra appropriato inoltre, come
propone Adorni, “definire Aleotti un eclettico, comunque certamente non è più l’uomo
universale del rinascimento, ma lo specialista in tanti campi: nell’idrologia, nell’ingegneria
militare, nelle matematiche, nella costruzione dei teatri, nella scenotecnica, e così v i a” ,172
tutti campi nei quali l’attività di Aleotti, nei primi due decenni del ‘600 si alterna e s i
intensifica, con la realizzazione di moltissime opere, documentate con precisione o che
gli sono attribuite da più studiosi.
Realizza a Ferrara la cappella di S. Giustina (1599), la sopraelevazione della
Torretta dell’Arengo (1603), la chiesa di S. Margherita (1604), la facciata di S.
Francesca Romana (1618-1622), i campanili di S. Francesco (1606-1609) e di S a n
Benedetto ( 1 6 2 1 ). Intraprende la bonificazione Bentivoglio tra il Tartaro ed il P o
(1608); progetta il monumento tombale dell’Ariosto (1610) e la Porta Paola ( 1 6 1 1 ) ,
mentre sovrintende al completamento del Santuario della Celletta ad Argenta,
progettato da Marco Niccolò Balestri (1610). Realizza inoltre la chiesa di S. Maria del
Quartiere a Parma (1604-1609) assieme a G.B. Magnani, e la Torre dell’Orologio a
Faenza (1606-1607).
Una delle opere principali di Aleotti a Ferrara è la chiesa di S. Carlo, eretta a
partire dal 1611 (ill. n° 64). Appare evidente la straordinaria somiglianza tra l a
facciata di questa chiesa e la travata ritmica che circonda lo scalone di Scandiano (ill.
n° 45-48), somiglianza che ha confortato le ipotesi iniziali di un intervento di questo
architetto nei lavori di ampliamento della rocca nei primi decenni del ‘600.
La facciata, in cui Aleotti si ricollega al Palladio, pur alterandone alcuni r ap p o r t i
dimensionali, risulta a Padovani “un pò greve, ma non priva di grandiosità: lo sporgere ed
il rientrare delle parti, il largo concorso della statuaria, la mancanza di rispondenza
strutturale con l’interno, ne fanno un’opera moderatamente ma schiettamente barocca” .173
Camerini sostiene invece che in questa realizzazione Aleotti “anticipa addirittura, e d i
parecchi anni, i caratteri berniniani” .174 mentre Matteucci afferma che questa facciata
“sottolinea una volta di più l’intima unione di questo artista di architettura e scenografia ed
il mutarsi spesso di una nell’altra” .175
Una prima fonte di ispirazione per la facciata di S.Carlo appare essere il
frontespizio del volume Delle Fortificationi (ill. n° 66), pubblicato nel 1570 d a
Galasso Alghisi, che di Aleotti era stato maestro e che lo aveva preceduto nella carica
di “ingegnere ducale”. In questo disegno compaiono infatti le stesse coppie di colonne,
in questo caso doriche, che contengono due nicchie sovrapposte, e vi sono pure le
cinque statue poste sulla trabeazione e sul frontone.
Altri precedenti per la facciata di questa chiesa sono sicuramente alcune opere d i
Andrea Palladio (autore del quale Aleotti conosceva I Quattro Libri, trattato che, nel
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manoscritto intitolato Delli Cinque Ordini di Architettura, 176 mette a confronto con
quelli di Vignola, Serlio e Scamozzi), soprattutto le chiese veneziane del Redentore, d i
S. Francesco della Vigna e di S. Giorgio . Da quella di S. Giorgio in particolare Aleotti
riprende la parte centrale, con gli alti piedistalli e l’ordine gigante che sorregge
l’architrave ed il timpano, ma non le due ali laterali. S.Carlo infatti, a differenza delle
citate chiese palladiane a tre navate, è a pianta centrale, così come altre chiese
realizzate da Aleotti, in particolare S. Maria del Quartiere a Parma e il santuario della
Celletta ad Argenta. L’interno ha forma ovale e le pareti sono scandite da otto coppie
di colonne ioniche tra le quali si aprono quattro grandi nicchie con statue; u n a
continua trabeazione orizzontale unifica poi tutto lo spazio interno che è s o r m o n t a t o
da una volta ovale. 177
Tra le imprese più impegnative di Aleotti è l’erezione della Fortezza di Ferrara, che
l’architetto porta a compimento nel 1618 a partire da progetti iniziali di Marco
Farnese e di Pompeo Targone. 178
Dopo un iniziale momento di fervore seguito alla nuova dominazione pontificia a
Ferrara l’attività edilizia si affievolisce e decade ben presto, tanto che Aleotti “accetta
incarichi a Verona, Modena, Mirandola, Carpi, Piacenza e Parma, dove per la s u a
riconosciuta esperienza nel campo degli effetti teatrali il duca Ranuccio gli affida l a
costruzione del Teatro Farnese” 179 che resterà la sua opera più famosa ed impegnativa
(ill. n° 7 2 ) .
Aleotti aveva già in precedenza realizzato a Ferrara, assieme ad Enzo Bentivoglio,
alcuni teatri ora scomparsi come il Teatro Marfisa, il Teatro degli Intrepidi (ill. n° 7 1 )
e quello della Sala Grande. É però solo con il Teatro Farnese che l’architetto realizza,
superando il concetto del teatro classico palladiano e scamozziano, la nascita del
teatro inteso in senso moderno. Abolisce infatti la scena fissa e la cavea ad emiciclo
per proporre un vasto palcoscenico con arcoscenico che separa nettamente la z o n a
degli attori dal pubblico. La cavea allungata, a forma di U, è utilizzabile sia come
platea per il pubblico che come spazio scenico per l’allestimento di tornei e di altri
giochi. Un teatro che inoltre, per la novità della concezione, la razionalità degli
impianti tecnici come le scene mobili e gli spazi attrezzati per il palcoscenico,
l’equilibrio e la coerenza delle membrature e della decorazione (anche se certe
modificazioni e completamenti sono dovuti ad interventi di Bentivoglio e Magnani)
può essere considerato il suo capolavoro.
Nel 1621 Aleotti viene incaricato dal padre gesuita Nicolò Cabeo di realizzare
alcuni disegni, basandosi su precise indicazioni compositive e stilistiche, per la chiesa
di S. Lucia a Bologna, che però viene poi edificato da Girolamo Rainaldi chiamato a
Bologna nel 1623, e autore del progetto definitivo poi realizzato. 180
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Giovan Battista Aleotti prosegue la sua attività di architetto e di teorico fino ad età
avanzatissima. Nel 1632 opera la revisione dell'Idrologia, l’opera alla quale egli a v e v a
lavorato per 38 anni, e che non poté stampare per il fallimento dei banchieri
depositari della somma a ciò destinata.181 Nel 1627, ad oltre ottant’anni di età h a
realizzato invece la sua ultima opera architettonica, la Cappella del SS. Sacramento
nella chiesa di S. Andrea a Ferrara, ed in questa viene sepolto dopo la morte che l o
coglie il 12 dicembre 1636. La chiesa viene poi distrutta nel 1867 ed i resti di Aleotti
vengono trasferiti nel santuario della Celletta, vicino alla sua città nativa di Argenta.
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LA “ROCCA N UOVA” DI G IOVAN B ATTISTA A LEOTTI

Giovan Battista Aleotti si forma artisticamente durante la seconda metà del ‘ 5 0 0
quando la storia architettonica dell’Italia del nord “è caratterizzata da una quantità d i
grandi maestri. I nomi di Palladio, Scamozzi, Sanmicheli, Galeazzo Alessi, Luca Cambiaso,
Pellegrino Tibaldi e Ascanio Vittozzi, vengono subito alla mente”.182 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,
“trapiantando il repertorio vignolesco sul terreno fecondo dell’eredità rossettiana” ,183 o, i n
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 “ u n a
suggestiva innovazione della fisionomia tradizionale del chiostro, nell’ adozione di archi a
configurazione serliana e nell’impiego di un bugnato a conci lisci”. 184
Non dobbiamo dimenticare inoltre che Aleotti è allievo di Galasso Alghisi, “artista d i
educazione bramantesca e di austera semplicità, e appare logico supporre che i suoi primi
saggi architettonici dovessero ispirarsi a corrispettivi modelli di elegante compostezza,
anticipando nel contempo qualche carattere del suo stile futuro” ,185 senza però tralasciare
la tradizione dell’architettura ferrarese, vista in particolar modo attraverso le opere
di Girolamo da Carpi. La tendenza rigoristica dell’ultimo cinquecento emiliano, a l l a
quale Aleotti 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 reggia articolata in ampi spazi che
vengono scanditi da plastici giochi chiaroscurali” .186
Una situazione storica così ricca di idee e di personaggi innovativi, impegnati s i a
nel rinnovamento delle città che nella rifondazione dei paesi dall’assetto neofeudale,
non si ripete, secondo quanto scrive Wittkower, nei primi decenni del secolo
successivo, più “poveri” di personalità emergenti. Questo è probabilmente d o v u t o ,
secondo lo stesso studioso, alla “reazione contro la più stravagante applicazione dei
principi manieristici, che aveva avuto inizio in genere verso la fine del XVI secolo”, fatto
che conduce ad “un irrigidimento dello stile, cosicchè sovente nei primi anni del n u o v o
secolo ci troviamo di fronte ad una forma austera di classicismo, che però era perfettamente
d’accordo con le esigenze della Chiesa della controriforma” e che porta però gli architetti
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settentrionali di questo periodo a trasformare “la loro ricca tradizione locale con p i ù
fantasia dei romani. ”187
È anche da sottolineare, secondo quanto scrive Anna Maria Matteucci, “il ruolo
formativo degli architetti forestieri attivi in Emilia, sia quelli di cultura romana, sia quelli d i
formazione lombarda” oltre naturalmente a “quegli artisti che rappresentano l a
originalissima variante emiliana della cultura barocca”. In questo schema però, prosegue
Matteucci “risulta difficile inserirvi l’affascinante personalità di Giovan Battista Aleotti (...)
perchè se da un lato pare essere l’epigono della tradizione emiliana tardo-manierista,
dall’altro può essere considerato il primo della ricca serie di architetti scenografi che
costituiscono il maggior vanto dell’architettura emiliana del seicento” .188 Uno di questi
ultimi, Gaspare Vigarani, che “continuò, magari con minore sistematicità ed erudizione, l a
figura professionale eclettica ma “specialistica” del ferrarese Giovan Battista Aleotti, che
comunque fu certamente per lui un riferimento importante” ,189 sembra essersi rifatto
proprio allo scalone di Scandiano nella realizzazione, nel 1645, della “Rotonda” nella
chiesa di S. Girolamo a Reggio Emilia.
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 facendo “continuo riferimento ad un archetipo castellano” ,190
caratterizzato soprattutto dalla presenza di torri angolari. Tra i moltissimi esempi
citati, spiccano due edifici che hanno visto l’intervento diretto, come a Scandiano, d i
Giovan Battista Aleotti: la delizia della Mesola (ill. n° 73) e il palazzo Bentivoglio a
Gualtieri (ill. n° 7 5 ) .
Nel primo edificio, costruito tra il 1578 ed il 1583 da Marcantonio Pasi sembra che
il giovane Aleotti si sia limitato alla direzione dei lavori. 191 Scrive Matteucci che “ l a
soluzione della Mesola fu felicemente ripresa nell’ampliamento della rocca di Scandiano,
che ora presenta una soltanto delle torri progettate” ma prosegue affermando che ferme
restando certe analogie “bisogna pure indicare le indubbie differenze che corrono tra i l
castello costruito in luogo agreste per gli intrattenimenti venatori con il suo disadorno
paramento murario in semplice laterizio e l’incompiuta residenza signorile eretta al centro d i
una comunità u r b a n a”. A Scandiano infatti non si prescinde dal complemento
decorativo, “ornando di timpani le finestre e tutto scandendo con la delicata trama
dell’ordine a fascie che si completa in alto con triglifi e metope” .192
Nel caso di Gualtieri l’intervento di Aleotti risulta esteso all’intera sistemazione
urbanistica del paese, cosa che si ripeterà alcuni decenni più t ardi a Scandiano s u
incarico di altri feudatari ferraresi, i Thiene. Aleotti su incarico dei Bentivoglio
realizza a Gualtieri una gran mole di lavori, dalle bonifiche del territorio circostante
alla progettazione del palazzo, dalla realizzazione della grande piazza porticata a l l a
chiesa di S. Andrea, edificata in collaborazione con Antonio Vacchi, fino alla torre
civica che crea “una sorta di cesura verticale nell’andamento orizzontale della grande
piazza, dominato dalla mole compatta della residenza bentivoliesca” .193
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Possiamo inoltre osservare come nei progetti per Scandiano Aleotti riprenda, con
maggiore sicurezza e maturità molti dei temi architettonici ed urbanistici g i à
anticipati a Gualtieri, primo fra tutti la grande piazza porticata che viene replicata
nel progetto di sistemazione di Scandiano 194 (ill. n° 8) inviato da Aleotti nel 1620 a
Ottavio II Thiene assieme alla “Rellazione” sullo stato dei lavori alla rocca. Anche nel
palazzo Bentivoglio inoltre sono presenti le torri angolari, riprese dal t r a t t a to del
Serlio, l’immenso salone al centro della facciata principale, e soprattutto lo scalone, i n
questo caso a base rettangolare (oggi demolito).
Risulta interessante infine notare che “nella sua lunghissima carriera Aleotti h a
dovuto affrontare quasi sempre problemi di urbanistica in quanto - ma non solo per questo molte sue opere sono consistite in interventi su edifici preesistenti” ,195

L A F ACCIATA S U D
Il primo progetto di Aleotti (ill. n° 1 ) , databile al primo decennio del ‘600, è quello
che più richiama alla mente la soluzione con le torri angolari adottata nel castello
della Mesola. L’architetto prevede di conservare la struttura originaria dell’ala s u d ,
meno profonda di quella attuale, semplicemente ampliandola con l’aggiunta di u n a
nuova ala, che racchiude un cortile porticato, e di due torri angolari inclinate a 4 5
gradi.
I progetti successivi (ill. n° 3 - 8) 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 d i
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 s u d ovest ed una parte dell’ala sud, che contiene lo scalone e si affaccia verso le colline.
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 s i
possono trovare numerosi precedenti, tra i quali la Galleria di Sabbioneta, il p a l a z z o
Farnese a Piacenza e il cortile del palazzo della Pilotta a Parma. Questo modo d i
modulare le superfici ritornerà poi a caratterizzare altre opere di Aleotti, come l a
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 u n a
semplice intelaiatura
tardo-manierista
formata
da semplici
lesene e fascie
marcapiano. Il recente restauro curato da Paolo Scarpellini ha rivelato le tracce di “u n
intonachino color rosso-cupo, limitatamente ai risalti (lesene e fascie marcapiano), c o n
esclusione cioè delle specchiature di fondo, che ospitavano invece decorazioni pittoriche
policrome a motivo geometrico, ad emulazione di tarsie marmoree, composte secondo u n
disegno formato da quadrati, ovali e rombi” .196
La linearità del fronte sud viene spezzata dalla presenza dello scalone, che i n
questo caso, pur essendo invisibile dall’esterno, diviene una vera e propria “cerniera”
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tra le due ali preesistenti, che così possono mantenere i loro originali, diversi
orientamenti; lo stesso concetto progettuale che porta Bernini a definire con u n
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 (ill. n° 74) e la sopraelevazione di quella dell’Arengo (ill. n° 7 6 ) .
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 b u g n a t o
(ill. n° 18 - 19). 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 disegni197 relativi alla P o r t a
Paolina (oggi porta Reno), ed alla porta della Cittadella di Ferrara che l’architetto
porta come esempio nella relazione ad Ottavio Thiene. Questi disegni (ill. n° 6 7 ) ,
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 d i
Scandiano, un grande fregio a rilievo con lo stemma della famiglia Thiene al centro d i
un elaborato frontone spezzato. Afferma Coffin, riferendosi a questi disegni, che
l’ordine classico sovrapposto al muro rustico “ricorda qualcosa della facciata esterna
della Porta Palio a Verona, opera del Sanmicheli. In effetti la parte inferiore delle porte d i
Aleotti usa il vocabolario del Sanmicheli” .198
Dal portale si accede ad un ambiente che comunica con il cortile della rocca. Si
tratta di un ingresso dall’aspetto neo-quattrocentesco (ill. n° 43) 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 ambiente, che appare in contrasto con gli altri
elementi di nuova progettazione, sia da attribuire al poliedrico Giovan B a t t i s t a
Aleotti.

LO SCALONE MONUMENTALE
All’epoca dei Boiardo le scale che conducono ai piani superiori si trovano vicino alle
torri della rocca ed hanno piccole dimensioni. La prima si trova all’angolo nord-est
tra le camere del Paradiso e l’appartamento di Giulio Boiardo posto nell’ala a levante;
si tratta con molta probabilità una scala di legno, con poggiolo, che viene citata p i ù
volte negli inventari fino alla metà del ‘600. Un’altra scala, rappresentata nel 1623 da
Antonio Vacchi nella pianta del cantiere, si trova all’angolo opposto del palazzo, a
fianco della “torre vecchia”, ed una terza, a chiocciola è visibile all’interno della torre
di sud-est nella pianta di Aleotti dei primi anni del ‘600.
Questa disposizione riflette la concezione strumentale, di manufatto semplicemente
di servizio, posto in posizione marginale alla struttura spaziale del palazzo, che le
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scale hanno fino alla metà del ‘400. È nel corso del secolo successivo che questo
elemento architettonico assume una importanza sempre maggiore, passando dal legno
alla pietra, e posizionandosi sotto i portici dei cortili (Palazzo Gondi a Firenze)
oppure entro un’ala dell’edificio (Palazzo della Cancelleria a Roma), o anche
emergendo anche strutturalmente come elemento autonomo e spazialmente definito
(Belvedere in Vaticano). Giorgio Vasari 199 ne dà una prima “teorizzazione” nel 1 5 6 8
affermando che “vogliono le scale pubbliche esser comode e dolci a salire, di larghezza
spaziosa e d’altezza sfogate, quanto però comporta la proporzione dei luoghi. Vogliono oltre a
ciò essere ornate e copiose di lumi (...) ed insomma vogliono le scale in ogni sua parte avere
del magnifico, attesochè molti veggono le scale e non il rimanente della c a s a”. Questo
parere risulta esattamente contrario a quello di Leon Battista Alberti, il quale nel
trattato De re aedificatoria afferma che “ scalas esse aedificiorum perturbatricies”, le
scale costituiscono un elemento di disturbo negli edifici. Per questo motivo, secondo l a
traduzione del cardinale Alessandro Farnese, “quanto manco scale saranno in u n a
fabrica, e quanto minor spatio occuparanno tanto migliori saranno” .200
Aleotti propone per lo scalone di Scandiano la forma a chiocciola, legata a l l a
tradizione cinquecentesca, che trova i suoi precedenti nella architettura t o s c o - r o m a n a
della fine del ‘400. Tra gli esempi più celebri m erita 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 f o r m a
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 u n
grande vano che dovrà racchiudere una scala dalla pianta ellittica. 201
Come ultimo esempio (ma uno dei più importanti per la genesi dello scalone d i
Scandiano) si può citare quello realizzato da Moschino intorno al 1610 nel p a l a z z o
della Pilotta di Parma. Questa imponente scala a doppia rampa, sormontata da u n a
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 (ill. n° 1), alla stessa forma ma posizionata all’interno
della più ampia facciata sud (ill. n° 3), fino alla scala ovale del progetto intermedio
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(ill. n° 4) ed alla finale forma a chiocciola perfettamente circolare visibile nella p i a n t a
del cantiere del 1623 (ill. n° 6 e 7).
Aleotti prevede per lo scalone un ingresso a pianterreno (ill. n° 44)., caratterizzato
da due nicchie, una piccola copertura a cupola ed una rampa iniziale rettilinea.
Al grande scalone si accede oggi dallo stesso portico del cortile mediante una r a m p a
di scale che porta ad un primo e, dopo pochi altri gradini, ad un secondo
pianerottolo. Da questo si dipartono, a tenaglia, le d ue scalinate simmetriche che
conducono
al piano
superiore,
configurazione
dovuta
certamente
ad u n a
rielaborazione più tarda, forse avvenuta all’epoca dei Bentivoglio che hanno il
dominio di Scandiano dal 1634 al 1643 (vedi p. 3 2 ) .
Il grande vano che racchiude lo scalone ha una pianta rigorosamente circolare: l a
zona superiore delle pareti costituisce un alto tamburo che sorregge la cupola
emisferica, a sua volta culminante nella lanterna. Quest’ultima è circondata
all’interno da una trabeazione di ordine ionico in forte risalto rispetto alla cornice (ill.
n° 49), e la stessa suddivisione ne disegna con evidenza anche l’esterno (ill. n° 2 1 )
connotando in maniera peculiare la veduta della rocca.
Tutta l’ornamentazione architettonica è realizzata con elementi in gesso dipinto a d
imitazione del marmo, fatto che, pur considerando il possibile desiderio d i
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.
Le pareti del tamburo sono scandite da travate ritmiche che definiscono otto arcate
inquadrate da coppie di colonne ioniche addossate (ill. n°45 - 48. Tra ciascuna coppia
di colonne, caratterizzate dagli stilobati particolarmente alti e capitelli con echino
liscio e volute ruotate di 45° alla maniera ionico-greca (ill. n° 52), sono inserite d u e
nicchie sovrapposte. Queste ultime sembrano essere elementi caratteristici dell’
architettura di Aleotti ed una delle cifre compositive più riconoscibili dei suoi
progetti. Le si può osservare infatti nell’arcoscenico del Teatro degli Intrepidi a
Ferrara (ill. n° 71), in quello del Teatro Farnese a Parma, progetto che precede d i
pochi anni quello per Scandiano, ed in un disegno relativo ad un padiglione per i
giardini ducali della Castellina (ill. n° 7 0 ) . 202
Risulta quindi evidentissima la corrispondenza stilistica tra la progettazione d i
Scandiano e molte opere seicentesche di Aleotti, ma il confronto più significativo, per
la sostanziale somiglianza della quasi totalità degli elementi compositivi, è quello che
si può effettuare con la la chiesa di S. Carlo a Ferrara (ill. n° 64). Infatti la t r a v a t a
ritmica che circonda lo scalone riproduce e moltiplica la parte inferiore della facciata
della chiesa ferrarese, dove ritroviamo anche la chiave dell’arco che si aggancia a i
listelli della cornice e le colonne ioniche con capitello di tipo greco (con le volute
inclinate ed il fiore d’acanto) che racchiudono le piccole nicchie. Le stesse edicole dello
scalone appaiono come repliche del portale della chiesa di S Carlo, con i capitelli ionici
di tipo romano (dalle volute piatte) 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 (ill. n° 50). 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.
Tutta l’architettura di questo ambiente è caratterizzata
da una elaborata
sovrapposizione di elementi architettonici usati come in un collage di stili eterogenei,
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una specie di “ars combinatoria” che conferma la tendenza compositiva di questo
periodo in cui la “regola” degli ordini è divenuta emendabile da ogni singolo
architetto. 203
Aleotti sceglie per lo scalone di Scandiano l’ordine ionico, quello che più si addice,
secondo Serlio “a quei santi la vita dei quali sia stata tra il robusto e il tenero (...) et s e
alcuno edificio, o pubblico o privato si haverà a fare ad huomini letterati & di vita quieta,
non robusti, né anco teneri, si converrà loro quest’ordine jonico” .204 L’ordine che
l’architetto mette in opera nello scalone risulta però essere una combinazione tra i
vari “ionici” così come sono prospettati dai grandi trattatisti. Da Serlio e Vignola
riprende infatti le colonne liscie ed i dentelli, da Scamozzi le volute inclinate ed il fiore
d’abaco, da Palladio il fregio p ulvinato. Un procedimento simile sembra essere s t a t o
applicato anche in altri particolari: un capitello simile a quello delle edicole è visibile
infatti in una pagina del trattato del Vignola appartenuto ad Aleotti e sulla quale
l’architetto ha tracciato modifiche e a p p u n t i205 che descrivono l’elemento come u n
“capitello composito nelle colonne del mio altare nella chiesa di Santo Andrea d i
Ferrara” .206
Sembra quindi che Aleotti utilizzi una serie di moduli che “rimontati” in v a r i o
modo possono dare forma a tutte le composizioni architettoniche che servono, a
seconda del tema che si trova ad affrontare; una idea manieristica del progettare che
deriva dai trattati di Serlio e di Palladio, che del primo assimilerà motivi e stili. Serlio
non appare infatti un umanista che concepisce l’architettura come dottrina delle fonti
classiche ma piuttosto come un divulgatore di forme antiche e moderne, lontano d a
ogni intellettualismo. 207 Nel trattato di Serlio compaiono inoltre varie illustrazioni che
possono essere all’origine della travata ritmica che circonda lo scalone di Scandiano,
in particolare una che descrive la loggia del cortile del Belvedere a Roma ed u n ’ a l t r a
che rappresenta un “pulpito” o “barco”, l’elemento che, afferma Serlio, divide “ i l
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gran corpo di una chiesa dal coro” .208 In quest’ultimo disegno (ill. n° 68) compaiono
tutti gli elementi che ritroviamo anche nello scalone, gli archi, le edicole, e le colonne
binate che racchiudono due nicchie.
Nonostante i richiami ad un severo classicismo in parte filtrato dalle esperienze
tardo-manieristiche,
lo scalone
di Aleotti è già concettualmente
barocco,
caratterizzandosi come un elemento “a parte” rispetto al resto dell’edificio, nel quale
non si ritrovano gli stessi stilemi applicati in questo ambiente. Non nella facciata s u d ,
dalla rigorosa economia compositiva, non nell’ampio atrio di stile neo-quattrocentesco
che, attraverso il portale, conduce nel cortile e tanto meno nel semplice ingresso che
dal cortile conduce allo scalone. Aleotti sente il barocco più in questa dilatazione degli
elementi dello scalone, nel ruolo puramente scenografico e compositivo, non statico,
dell’architettura che diventa protagonista assieme alla scultura, ad essa perfettamente
armonizzata.
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I PROGETTI PER P ALAZZO B ENTIVOGLIO E PER LA ROCCA DI
SCANDIANO

La facciata di Balazzo Bentivoglio a Ferrara (ill. n° 77), compiuta tra il 1583 e il
1585., è un’opera architettonica la cui attribuzione è da tempo controversa.
Questa facciata è modellata da una esuberante decorazione plastica che Giorgio
Padovani attribuisce ad Aleotti pur definendola magniloquente ed insolita per
Ferrara, ed accostabile alle opere dallo stile “baldanzoso e rumoroso dell’architetto ed
antiquario napoletano” Pirro Ligorio.209 Padovani già nel 1932 propone questa
attribuzione basandosi sia su analogie stilistiche con particolari di costruzioni e d i
disegni aleottiani, che sulle strette relazioni professionali e di amicizia fra i
Bentivoglio e l’Aleotti, oltre che sul fatto che a questa paternità “si giunge anche per v i a
d’esclusione non potendo la facciata appartenere alla classica maniera dello Schiatti o del
Balbi, che con l’Argenta formano la triade dei principali architetti operanti allora a
Ferrara” .210
Successivamente lo stesso studioso, in un saggio del 1955, torna sull’argomento ed
afferma, riferendosi all’Argenta, che sembra “criticamente mal sostenibile l’attribuzione
a lui della facciata Bentivoglio, attribuzione da noi stessi accolta in passato”, e che si p u ò
riconoscere “in questo enfatico prospetto, così estraneo allo spirito locale, la pittoresca
fantasia napoletana di Pirro Ligorio” ,211 per poi riprendere nell’ultimo suo intervento
del 1 9 8 0212 la primitiva attribuzione, anche in base agli studi di Coffin 213 che
mettono in evidenza notevoli somiglianze fra alcuni particolari della facciata e certi
disegni di Aleotti conservati presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara (ill. n° 6 7 ) . 214
In un recente saggio di Giuliana Marcolini e Guido Marcon215 si ipotizza invece che
la ristrutturazione di Palazzo Bentivoglio sia stata solamente portata a termine d a
Aleotti, a partire da un grandioso progetto comprendente quattro cortili e scaloni
monumentali, documentato da due disegni (ill. n° 78 - 79) conservati presso
l’Archivio di Stato di Ferrara, 216 che i due studiosi attribuiscono a Pirro Ligorio.
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Questo architetto giunge a Ferrara, da Roma, nel 1569 per prendere il posto d i
Enea Vico nella carica di “antichario” di corte 217. Ligorio risulta essere stato i n
contatto con gli Este già da tempo, infatti già nel 1549 è impegnato al servizio del
cardinale Ippolito d’Este, per il quale lavora alla trasformazione del convento di S.
Francesco a Tivoli nella delizia di Villa d’Este. Risulta inoltre la partecipazione d i
questo architetto alle opere di ricostruzione e decorazione del castello di Ferrara che si
rendono necessarie per riparare ai danni provocati dal terremoto del 1 5 7 0 .218 Ligorio
è occupato inoltre come consulente negli acquisti di opere di antiquariato da parte del
duca, oltre che nell’allestimento di tornei e scenografie, tra cui quelle per i
festeggiamenti in occasione dell’ingresso a Ferrara di Enrico III, nel 1574.
I progetti per Palazzo Bentivoglio sono attribuiti dai due studiosi a Pirro Ligorio,
che li avrebbe realizzati proprio in quest’epoca, al tempo delle aspirazioni regali d i
Alfonso II d’Este. Egli infatti nutriva speranze di succedere ad Enrico III sul trono d i
Polonia, e Ligorio avrebbe redatto per lui un primo grandioso progetto, m a
successivamente, una volta svaniti i sogni del duca, lo stesso architetto avrebbe
elabortato “una versione semplificata ma soprattutto meno regale del progetto” Nel 1 5 8 3 ,
alla morte di Ligorio il compimento dell’opera già progettata sarebbe stato affidato a l
giovane Aleotti che “avrebbe iniziato con la realizzazione della facciata ferrarese a d
appropriarsi di uno stile di cui stavano comparendo numerosi altri esempi in area p a d a n a ” ,
come nella stessa Ferrara “il Palazzo Costabili di via Volpaletto, costruito attorno agli a n n i
‘20 del 1600 probabilmente su progetto dello stesso Aleotti” .219
Sappiamo di contatti tra Aleotti e Pirro Ligorio, documentati anche da alcuni
disegni di quest’ultimo conservati da Aleotti all’interno di una copia del trattato del
Vignola Regola delli cinque ordini di Architettura, e da alcuni disegni del primo a i
quali è allegato un manoscritto di Ligorio, conservati presso la Bodleian Library d i
Oxford.220 Inoltre non si può fare a meno di notare, concordemente con Coffin, l a
stretta rassomiglianza tra certi elementi della facciata di Palazzo Bentivoglio,
completata nel 1585, con quelli visibili in molti disegni di Aleotti, tra cui il il progetto
per la tomba di Cornelio Bentivoglio, morto nello stesso anno, e quelli per la p o r t a
della Fortezza di Ferrara (ill. 67), in particolare le panoplie a rilievo, i t i m p a n i
spezzati a volute ed il portale. Aleotti potrebbe quindi essersi rifatto per queste
progettazioni allo stile dell’architetto napoletano da lui conosciuto e studiato. Coffin
rileva però la solo apparente somiglianza tra “l’architettura di Ligorio, come si vede nel
Casino di Pio IV in Vaticano o in Palazzo Lancellotti nella Piazza Navona a Roma” che è
molto “decorativa e delicata nel suo classicismo di derivazione archeologica, quasi u n o
stile femmineo, ispirato all’arte di Raffaello e particolarmente del Peruzzi”, con quella
realizzata nel Palazzo Bentivoglio, che “benchè molto ornato, è fiero e quasi maschio nel
suo stile”, comprendendo inoltre elementi completamente estranei a Ligorio come “i
frontoni spezzati del piano nobile e del portale principale, l’insolita parte superiore delle
finestre del piano terra e le bugne sopra gli ordini del portale” .221
Appare poco attendibile invece l’attribuzione a Pirro Ligorio di quello che viene
definito il “progetto iniziale” che sarebbe stato elaborato prima del 1574. Questo
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soprattutto se si considera la presenza, nel disegno in questione, dei due m o n u m e n t a l i
scaloni con doppia rampa a tenaglia, a base circolare e quadrata, il cui stile s e m b r a
risalire ad un’epoca più tarda, la stessa a cui appartiene anche lo scalone della Pilotta
a P arma, realizzato nel 1610 da Moschino. Inoltre non si comprende perchè Alfonso
II avrebbe dovuto trasformare nel proprio “palazzo reale” un edificio di proprietà dei
Bentivoglio, che si trova oltretutto situato in una posizione piuttosto infelice, in u n a
via stretta e chiuso tra altri edifici.
Risulta interessante infine, per la notevole somiglianza, procedere al confronto t r a
questi progetti e quelli per la rocca di Scandiano, conservati presso l’Archivio di Stato
di Modena (ill. n° 1, 4, 5 e 8), che presentano notevoli somiglianze con i progetti d i
Palazzo Bentivoglio.
In entrambi i casi viene proposta, in due versioni differenti, una v a s t i s s i m a
espansione dell’edificio preesistente che oggi appare sovradimensionata rispetto
all’importanza ed al potere del committente. L’ampliamento dovrebbe avvenire con
l’aggiunta di nuovi fabbricati a impianto quadrangolare 222 che racchiudono due a m p i
cortili porticati ed un grande scalone, disegnato di volta in volta in forme diverse.223
È però soprattutto evidente l’identità tra lo scalone circolare con doppia rampa a
tenaglia progettato per il palazzo Bentivoglio (che qui si espande in un ulteriore
doppio scalone a base quadrata) con quello successivamente realizzato a Scandiano.
Un confronto calligrafico conferma poi l’identità tra la scrittura che compare nei
progetti per Scandiano, dalla pianta della “Raccolta Aleotti” ai progetti conservati
all'Archivio di Stato di Modena, con quella presente nei progetti di p a l a z z o
Bentivoglio. Abbiamo già verificato in precedenza come questa scrittura sia quella d i
Giovan Battista Aleotti, come si ricava da vari documenti autografi, come disegni,
manoscritti di opere destinate alla stampa e lettere (ill. n° 11 - 12).
É probabile quindi che i due disegni per l’ampliamento di Palazzo Bentivoglio
siano stati realizzati da G.B. Aleotti in un periodo posteriore all’edificazione della
facciata, tra la fine del ‘500 ed il primo decennio del secolo successivo. A quest’epoca
risalgono infatti i grandi progetti imprenditoriali e finanziari di Enzo Bentivoglio, che
successivamente però devono essere ridimensionati in modo drastico a causa delle
sopravvenute difficoltà economiche (vedi pag. 18), così che anche i piani per
l’ampliamento del palazzo ferrarese non possono essere portati a compimento. È
possibile che alcuni elementi di questi progetti, come lo scalone, siano poi stati
“trasferiti” nella ristrutturazione della rocca di Scandiano al momento della presa d i
possesso di questo feudo da parte del marchese Enzo, nel 1634.
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S. Serlio, I sette libri dell’Architettura, Venezia, 1584, libro VII, C I.

223

Come afferma Claudia Conforti commentando un’altra serie di progetti seicenteschi singolarmente
simili, quelli per palazzo d’Este a Roma, “questo particolare modello a corti binate e speculari si può
ricondurre, come radice tipologica, alla fabbrica “cominciata dal Conte Gio. Battista della Torre” a Verona su
progetto di Palladio, che la illustra nel Secondo Libro d’Architettura” (C.Conforti, op.cit., p. 61).
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LA LOCALIZZAZIONE
“P ARADISO”

DEL

‘CAMERINO D IPINTO” E DEL

L’affascinante tema della ubicazione originaria dei due ambienti affrescati d a
Nicolò Dell’Abate all’interno della rocca di Scandiano (il Camerino, con le storie dell’
Eneide, e il Paradiso, con il grande Convito degli Dei224 e le vele dipinte con i
Personaggi musicanti), è stato oggetto di ipotesi avanzate da numerosi studiosi, m a i
suffragate da una precisa documentazione. L’esame del materiale d’archivio d i
recente reperito negli Archivi di Stato di Reggio Emilia, Modena e Ferrara permette
ora, con maggiore sicurezza, non solo localizzare i due ambienti all’interno della
rocca, ma pure di avanzare ipotesi certamente più attendibili riguardo le loro
dimensioni e la successione dei dipinti al loro interno. Una breve introduzione relativa
alle vicende legate agli affreschi scandianesi è necessaria per poter inquadrare l’opera
di Nicolò Dell’Abate all’interno dell’ambiente culturale ed artistico dell’epoca.
Il feudo di Scandiano si afferma tra le corti padane del quindicesimo e sedicesimo
secolo, grazie al “buon governo” dei Boiardo, raggiungendo un alto livello di v i t a
sociale e culturale. In particolare Giulio Boiardo tra il 1520 ed il 1540, proseguendo i
lavori avviati dal padre, dà inizio alla trasformazione del paese e all’abbellimento
della rocca. L’edificio, da primitivo fortilizio medioevale destinato alla difesa, s i
trasforma in un sontuoso palazzo rinascimentale ornato di pitture e sculture, d i
arredi e preziose suppellettili e dotato di una fornita biblioteca, luogo di villeggiatura
e di operoso ozio, preferito 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 dell’esecuzione di un ciclo di affreschi, all’esterno ed all’interno
della stessa rocca. Già si è parlato degli affreschi all’esterno della rocca, sui lati nord e
est del cortile d’onore (pag. 23 - 24), oggi completamente perduti. All’interno, nell’
appartamento di Giulio Boiardo vengono dipinti ad affresco due ambienti che per il
conte devono essere l’espressione del raggiunto prestigio e del consolidato potere. In
particolare il Camerino o “Studiolo” rappresenta all’interno di tanti palazzi dell’
epoca il locale più elegante e raffinato, il vero centro della casa vissuto come “u n
valore di “exemplum” etico da cogliere attraverso la valenza simbolica dell’immagine”. 225
La contessa Silvia Sanvitale, moglie di Giulio Boiardo, è nipote di Galeazzo
Sanvitale, già committente della “stufetta” dipinta dal Parmigianino nel castello d i
Fontanellato, ed è stata avanzata l’ipotesi che per l’intercessione di lei Nicolò ottenga
il permesso di frequentare “le stanze private della contessa Paola Gonzaga Sanvitale, per

224 Secondo recenti studi critici (G. Godi, Nicolò dell'Abate e la presunta attività del Parmigianino a
Soragna, Parma, 1976, p.15) quest’ultimo dipinto, a differenza degli affreschi delle vele, non è da attribuirsi
a Nicolò ma ad un suo seguace a tutt’oggi anonimo.
225 C.Cieri Via, Il luogo della mente e della memoria, prefazione in W. Liebenwein, Studiolo, storia e
tipologia di uno spazio culturale, Modena, 1988, p. XI.
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uno studio approfondito della ovidiana favola di Diana e Atteone dipinta dal geniale,
discusso, aristocratico Francesco Mazzola” .226
Nicolò dell’Abate e i Boiardo possono però avere conosciuto anche gli altri
precedenti esempi di camerini dipinti, se non lo studiolo di Urbino, certamente quelli
a loro più vicini di Ferrara, Belfiore e Mantova, nei quali sono temi predominanti le
rappresentazioni letterarie ed allegoriche ed i ritratti dei committenti. La decorazione
di questi ambienti, “strutturata in un programma iconografico contribuisce non solo a
definire i caratteri dello studiolo, ma indica i contenuti significanti dello stesso, come
fenomeno artistico in rapporto alla committenza”.227
Nel caso di Scandiano il soggetto viene molto probabilmente indicato da Sebastiano
Corrado, “dotto umanista e intrinseco del c onte Giulio” che a Reggio Emilia “d a
precettore di lettere greche e latine ai fanciulli era diventato maestro di sapienza e vita a i
concittadini: la dottrina cristiana e quella platonica, armonizzate tra loro furono esposte,
seguite e dibattute in elette adunanze che assunsero il carattere di dotta accademia, quella
degli “Accesi”” ,228 e che a Firenze nel 1555, un anno prima della morte, pubblicherà
un commentario al primo libro dell’Eneide. 229 Ci si potrebbe chiedere come m a i
dovendo scegliere un tema letterario per la decorazione del Camerino non venisse
scelta l’opera che aveva dato fama ad un Boiardo, cioè l'Orlando Innamorato d i
Matteo Maria. La risposta può venire dal fatto che all’epoca già esiste nel cortile u n
ciclo di dipinti raffiguranti le storie di Orlando, e che “scegliendo le storie di Enea, i
conti Boiardo andavano incontro alla diffusione del gusto classico, favorita dalla necessità
avvertita di risolvere il problema dell’unità del soggetto e del protagonista senza annullare l a
varietà dei contenuti, e di armonizzare le esigenze del ’verisimile’ e del “fantastico”” .230
Inoltre all’epoca di Giulio Boiardo “i soggetti di derivazione classica erano in gran voga;
tra il 1505 e il 1522 le edizioni dell’Eneide si s u s s e g u o n o ” .231 Non è da trascurare infine il
fatto che il nome del conte Boiardo è proprio Giulio Ascanio, lo stesso del figlio d i
Enea, il personaggio che viene celebrato nel poema prescelto, segno che il testo d i
Virgilio doveva essere tenuto in gran considerazione
all’interno
della corte
scandianese.
La presenza di Nicolò a Scandiano è stata recentemente stabilita con sicurezza d a
Orianna Baracchi grazie al ritrovamento di un inedito atto notarile che permette d i
attestare il trasferimento dell’artista da Modena a Scandiano, dove risiede per tre a n n i
dal 1540 al 1 5 4 3 .232 Viene così confermata l’ipotesi già esposta da Sylvie Beguin,
curatrice della mostra su Nicolò dell’Abate allestita a Bologna nel 1969, secondo l a
quale l’esecuzione degli affreschi di Scandiano può essere datata intorno al 1 5 4 0 .233
Questa datazione viene però accettata dalla critica più recente soltanto per il camerino
dell’Eneide, mentre, come scrive Massimo Pirondini, “si tende a postdatare l a
decorazione della “Sala del Convito” per i forti influssi parmigianineschi” .234 Gli affreschi
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del Paradiso sarebbero stati realizzati infatti, secondo lo stesso studioso, negli a n n i
tra il ‘44 e il ‘45, in una fase di lavori strettamente contigua, o forse intersecantesi,
con i cicli decorativi della vicina Sassuolo.
Il Camerino dell’Eneide, realizzato come si è detto tra il 1540 ed il 1543, viene
utilizzato per un breve periodo, così come l’appartamento del quale fa parte. Giulio
Boiardo muore infatti nel 1553 ed il feudo passa in eredità, in mancanza d i
discendenti maschi, al fratello Ippolito, infermo di mente, che governa per mezzo d i
speciali curatori assegnatigli dal duca d’Este fino al 1560 quando muore senza eredi.
Successivamente i nuovi feudatari, i Thiene che governano dal 1565 al 1623, affidano
all’architetto Giovan Battista Aleotti la ristrutturazione dell’ala opposta della rocca
per ricavare l’appartamento residenziale. Anche l’ala sud viene, nel corso di questi
lavori, completamente sventrata per par posto alla nuova facciata, allo scenografico
scalone, ed alla immensa sala centrale. Inoltre alla metà del ‘600 una delle camere dei
Boiardo, quella in fronte alla Galleria, è trasformata, con l’apertura di una grande
serliana, in loggia aperta verso il giardino ad est. L’appartamento dei Boiardo, o
meglio quello che ne rimane viene così ad essere isolato in un’ala della rocca n o n
utilizzata dai nuovi feudatari e lasciato quasi in abbandono. Molti inventari della
rocca redatti dalla fine del ‘600 al 1752 descrivono infatti le camere dell’ala est piene
di suppellettili e mobili “vecchi, usi e laceri”.
L’originale configurazione del “Camerino dipinto” è rimasta fino ad oggi
sconosciuta anche per l’assenza di precisi documenti archivistici o descrittivi relativi
all’ assetto distributivo dei lati est e nord della rocca. Inoltre la mancanza d i
testimonianze dirette relative al lavoro di distacco degli affreschi non assecondava l a
ricostruzione di questi ambienti. Il lavoro critico fondava le proprie ipotesi quasi
esclusivamente sull’esame degli affreschi superstiti che, staccati dallo scultore
bolognese Sebastiano Pantanelli nel 1772, vengono trasferiti a Modena e sistemati nel
Salone del Palazzo Ducale. Nel 1815 un rovinoso incendio, ricorda Adolfo Venturi,
danneggia irreparabilmente “tre quadri dell’Eneide, le otto donne dei pennelli della volta,
un monocromato e due quadretti semicircolari” .235 Infine i dipinti superstiti, dopo il
restauro ed il trasporto su tela, vengono depositati presso la Galleria Estense. Della
camera del Paradiso rimangono invece, oltre ad una metà del grande affresco del
soffitto, sedici vele della volta dipinte con figure di musicanti.
Il primo studioso che tenta una ricostruzione del Camerino è Giambatista Venturi,
che nel 1821 dà alle stampe un grande in folio 236 contenente una descrizione dei
dipinti, un saggio sull’attività di Nicolò Dell’Abate e sull’opera di diversi altri artisti
che hanno rappresentato l’Eneide, ma soprattutto una serie di incisioni realizzate d a
Antonio Gajani e da Giulio Tomba tratte da disegni eseguiti prima dell’ incendio.
Queste riproducono i dodici canti del poema (ill. n° 84), otto vele con figure femminili
(ill. n° 93), nove battaglie monocrome e l’ottagono del soffitto. Non vengono
rappresentate le lunette, probabilmente perchè non attinenti al tema virgiliano m a
raffiguranti soggetti riferiti alla famiglia Boiardo, o ad episodi storici o momenti d i
vita quotidiana a Scandiano.
Secondo Venturi nel Camerino “vedevansi quattro ordini di pitture. Il primo, più b a s s o
degli altri e sottoposto all’Eneide, cominciava alto da terra a circa tre quarti di metro e di l à
ascendeva per altri 80 centimetri. Quivi erano dipinti gruppi di guerrieri larghi circa mezzo
metro per ciascheduno. Nove dei quali trasportati col resto a Modena sussistono a n c h e
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236 L’Eneide di Virgilio dipinta in Scandiano dal celebre pittore Niccolò Abati, Modena, per Vincenzi e
Compagno, M.DCCC.XXI.
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oggidì. (...) il secondo ordine di pitture, posto sopra il precedente, conteneva i quadri
dell’Eneide sopra descritti: ciascuno di essi alto 110 centimetri e largo chi 80 centimetri e c h i
sino a un metro. Questo secondo ordine di pitture ascendeva fin verso la cornice del
Gabinetto (...). Sopra la cornice aprivansi nel volto della stanza diverse lunette
corrispondenti ai sottoposti quadri dell’Eneide (...) otto donne che stavano nei pennelli della
volta fra ogni due lunette larghi tali archi un metro circa nella tangente rettilinea della loro
cima e solo 15 centimetri nella base appoggiata al basso fra due lunette” .
Venturi descrive il Camerino dopo una lunga ricerca, documentata da una serie d i
appunti manoscritti conservati nella Biblioteca Municipale di Reggio Emilia.237 T r a
questo materiale si trova la minuta di una lettera con la quale lo studioso richiede a
Paolo Braglia, all’epoca proprietario della rocca, notizie relative alla forma del
Camerino e alle dimensioni degli affreschi.238 Nonostante fossero passati solo
quarant’anni dal distacco degli affreschi Venturi r iesce ad avere solo notizie vaghe e
imprecise. 239
I risultati di queste prime indagini sono condensati in due appunti corredati d a
schizzi degli elementi decorativi e della pianta dell’ambiente. Nel primo si afferma che
“i quadri dell’Eneide sono alti 110, larghi da 88 a 100. Le Donne sono larghe in cima 100, i n
fondo 15, alte secondando l’arcata 90. Le battaglie sono alte 80, larghe 41 e 50. L’ottagono è
largo 75. I suoi lati sono 31.”. Nel secondo (ill. n° 80) Venturi propone una pianta del
Camerino rappresentato come un rettangolo di “lunghezza di braccia undici e larghezza
di braccia sette”, con due finestre e un camino sul lato verso il giardino e una s o l a
porta che comunica con una stanza a sud. Il Camerino è inoltre separato dal l a t o
dell’edificio verso il cortile interno, da un “andavino”. Convertendo le misure d a
braccia reggiane (metri 0,538) otteniamo così le misure in metri di 5,90 x 3,75.
Una ricostruzione successiva è quella tentata da Roberto Gandini nel 1 9 8 1 ,240 nella
quale viene avanzata
l’ipotesi della presenza di due porte che mettono i n
comunicazione il Camerino con gli altri ambienti dell’appartamento dei Boiardo. Il
Camerino così ricostruito risulta un ambiente rettangolare delle dimensioni di metri 4
x 3,40, privo di finestre e di camino. Lo studioso giustifica l’ipotesi di un C a m e r i n o
“oscuro” con la “attuale buona conservazione dei dipinti e la moda del tempo per simili
locali” e fa riferimento ai “più noti gabinetti isabelliani di Mantova, a quelli di Belfiore d i
Ferrara ed alla stufetta di Fontanellato, dai quali certamente, quello di Scandiano a v e v a
tratto ispirazione.”. Inoltre, continua Gandini, “dei molti atti notarili stilati dai cancellieri
dello stato nell’appartamento del conte Giulio, mai nessuno fu redatto nel “Camerino delle
pitture” o anche nel “Camerino parvo pincto” come viene chiamato dai n o t ai” .241 L’ipotesi
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secondo cui i camerini dell’epoca, ed in particolare quelli di Mantova e Belfiore, n o n
presentavano aperture verso l’esterno appare non convincente nè sufficientemente
documentata. Al contrario, come segnala Liebenwein, il primo studiolo di Isabella
d’Este, situato nel castello di S.Giorgio, “riceveva luce (...) da una finestra aperta s u l l a
parete orientale, che solo nel maggio 1496 fu trasformata in una porta-finestra” ,242 e così i
successivi camerini fatti realizzare all’interno del Palazzo Ducale intorno al 1 5 2 2
hanno ognuno una grande finestra sulla parete meridionale. 243
Una diversa ipotesi è quella formulata da Erika Langmuir nel 1976, in u n
articolo244 estratto dalla tesi di laurea discussa presso la Stanford University. In
questo prezioso contributo si ipotizza per la prima volta un ordine di lettura degli
affreschi del Camerino in cui lo schema compositivo, e quindi il susseguirsi del t e m a
allegorico, segue una successione che dal basso procede verso l’alto:Dopo un’epoca d i
guerre e lotte tra eserciti rivali (le battaglie monocrome) si assiste con l’epica storia d i
Enea, alla fondazione della “Civiltà Romana”, alla quale fa riferimento l’attuale v i t a
armoniosa della corte dei Boiardo (rappresentata dalle lunette), per terminare poi
nell’apoteosi della famiglia dei feudatari, ritratta nell’ottagono del soffitto nell’ atto d i
osservare con sorrisi benevoli gli avvenimenti che si svolgono al di sotto, e attorniata
da musicisti e poeti coronati di alloro.
Langmuir ricostruisce il camerino come un ambiente quadrato, nel quale “gli
affreschi non dovevano essere raggruppati in due gruppi di quattro e due di due, ma i n
quattro gruppi di tre, (...) la scala della decorazione conosciuta e la tradizione secondo cui s i
trattava di un gabinetto o salotto, suggeriscono che fosse piccolo. il soffitto a volte avrebbe
compensato la discrepanza nelle misure fra le figure dei pennacchi e il resto della
decorazione. Le irregolarità nell’ampiezza degli affreschi e delle lunette suggeriscono
l’esistenza di altre aperture al livello dell’Eneide, probabilmente finestre. Potrebbero esserci
stati originariamente undici monocromi (Venturi ne cita solo nove) più un camino. Avrebbe
dovuto esserci una porta. Questo è tutto quello che si sa o che si può plausibilmente
ipotizzare” .245 L’assenza di ricostruzioni grafiche non permette comunque d i
approfondire l’ipotesi avanzata che, fissata all’interno di una ben precisa geometria,
porta alla collocazione delle scene principali al di sopra di uno zoccolo di circa 5 0
centimetri, e dei monocromi (80 cm.). Questo fa sì che la base degli affreschi
raffiguranti l’Eneide venga a trovarsi ad una altezza (considerando qualche f a s c i a
decorativa intermedia) di circa 140 centimetri, giustificando in tal modo anche l a
collocazione a quel livello di porte e finestre. La disposizione proposta, se da u n a
parte asseconda la godibilità delle scene, che verrebbero così a trovarsi ad a l t e z z a
d’occhio, rende però inevitabile la suddivisione di almeno due delle pareti in quattro
comparti, necessari alla collocazione di una porta e delle ipotizzate finestre. Ipotesi
questa che viene a contraddire la “probabilità della suddivisione delle pareti in tre parti,
sia orizzontali che verticali” 246. L’unica soluzione che possa rendere accettabile questa
ipotesi è la maggiore altezza del ciclo pittorico principale, che si verrebbe a collocare
al di sopra della porta d’ingresso e dunque anche alle finestre.
Rita Parma Baudille in un saggio dedicato agli affreschi scandianesi pubblicato nel
catalogo della mostra Virgilio nell’arte e nella cultura europea (1981), sostiene che l a
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celebrazione di Enea, rappresentata “in chiave medievaleggiante e cavalleresca” d a
Nicolò dell’Abate “magnificava il committente Giulio Ascanio come erede della politica e
delle tradizioni letterarie della famiglia attraverso l’implicita analogia con il figlio di Enea,
Julio Ascanio, erede materiale e spirituale delle conquiste paterne” .247
Nello stesso saggio si avanza una nuova ipotesi relativa alla forma del Camerino. In
una illustrazione che affianca il testo l’ambiente viene riproposto in forma q u a d r a t a :
due pareti contengono ognuna quattro canti del poema, le altre due solo due dipinti
divisi da una grande apertura centrale (porta e finestra).248
Nessuna
delle succitate
ipotesi
risulta
convincente
nè
sufficientemente
documentata. Si sono così intraprese nuove ricerche che hanno condotto a l l a
formulazione di una diversa ipotesi di ricostruzione del “Camerino dipinto”.
La ricostruzione deve prendere inizio dal momento del distacco degli affreschi.
Questo avviene nel 1772 per ordine del duca Francesco III, che richiede il t r a s p o r t o
dei dipinti a Modena e la successiva collocazione nella “Gran Sala” del P a l a z z o
Ducale. Sono stati perciò consultati presso l’Archivio di Stato di Modena i fondi
relativi alla documentazione delle spese sostenute per l’intero ciclo dell’operazione:
l’“Amministrazione della Casa”, l'“Amministrazione dei Principi” e soprattutto l a
cosiddetta “Cassa Segreta”, un particolare archivio “di recapiti contabili, quasi sempre
di particolare importanza, che venivano fin dall’origine conservati a parte, in un armadio
chiamato appunto “Cassa Segreta”” .249 In questi registri sono con puntigliosa efficienza
documentate, tramite resoconti, fatture, memorie, spese riguardanti viaggi, conti del
“salinaro”, vendite o acquisti di beni immobili, e lavori a diversi edifici quali i p a l a z z i
di Modena, Tivoli, Rivalta.
In particolare una serie di filze datate tra il 1772 e il 1774 contengono infatti le
testimonianze, molto particolareggiate, relative alle spese sostenute dalla C a m e r a
Ducale per i lavori di distacco degli affreschi.
Il primo documento,
del 18 giugno del 1772,
è un fascicolo redatto
dall’amministratore ducale Vincenzo Fabrizi, nel quale si espongono i risultati di u n
sopralluogo effettuato presso la rocca di Scandiano “per visitare li risarcimenti che
necessariamente si stanno facendo in quella Rocca (...) e per opinare se venivano eseguiti
nella conformità prescritta” .250 Vengono descritti i danni provocati da un fulmine, il
giorno 3 dello stesso mese, che avrebbero pregiudicato la stabilità della intera
fabbrica e in particolare del Gabinetto dell’Eneide, che si troverebbe in “prossimo
pericolo di perire”. Fabrizi consiglia il distacco delle “insigni pitture che hanno formato e
formano la virtuosa curiosità di tanti intendenti stranieri di sì bell’arte” da affidarsi allo
scultore Pantanelli, non nuovo a questo tipo di operazione Si descrivono le pareti del
Camerino che “rappresentano specialmente e minutamente i fasti, le avventure e
trasformazioni espresse e cantate nell’Eneide di Virgilio, divise e disposte in dodici quadrati
a colore; la soffittura è piena di busti e teste coronate d’allori, che raffigurano gli antichi p i ù
celebri poeti, oltre altre otto Medaglie o siano Camei meravigliosamente dipinti a chiaro
scuro sulla imitazione di Raffaello, che veramente sorprendono per l’ingegnoso lavoro, per
l’esattezza e conservazione, sebbene contino tali opere una decorrenza di tempo
oltrepassante due secoli” .

247 R. Parma Baudille, I Cicli dell'Eneide, Scandiano, Rocca, Gabinetto di Giulio Boiardo, in Virgilio
nell’arte e nella cultura europea, Roma, 1981, p. 125
248

M. Fagiolo, Scandiano - Gabinetto di Giulio Boiardo. Ricostruzione schematica del
iconografico, in Virgilio nell’arte e nella cultura europea, Roma, 1981, p. 124
249

F. Valenti, Panorama dell’Archivio di Stato di Modena, Modena, 1963.

250

A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta n° 34796, 18 giugno 1772.
66

ciclo

In un’altra lettera allegata allo stesso resoconto Pietro Termanini,251 Architetto
Ducale ed Ufficiale della Munizione delle Fabbriche, descrive il metodo da utilizzarsi
per il distacco degli affreschi. Termanini afferma che le pareti del Gabinetto “essendo
di matoni e non di sassi e di una testa sola e le pitture della sola larghezza di sedici oncie i n
circa, non v’è difficoltà veruna che non si possano tagliare a pezzo per pezzo rifacendo i n
gesso il muro tagliato per tagliarne con sicurezza l’altro pezzo superiore rifacendo sempre
immediatamente il muro tagliato”. Si ripete che “il Gabinetto suddetto è in un cattivissimo
stato e minaccia ruina si per le ingiurie del tempo come per una recente scossa ricevuta d a
un fulmine scoppiato nella rocca”.
L’operazione è poi approvata dalla “Segreteria di S.A.Ser.ma, M i l a n o”, che precisa
come possa aver luogo “l’operazione proposta della segatura dei muri dipinti dal celebre
Pittore Nicolò Abbate (...) semprechè condur si possa al suo fine con sicurezza di b u o n
esito” .252 In un’altra,
non firmata,
diretta a Vincenzo Fabrizi si dà a t t o
dell’approvazione del progetto di distacco delle pitture e dello stanziamento della
cifra di “trenta zecchini per l’intera operazione” .253
Interessantissima è soprattutto la descrizione del Camerino, sino ad oggi
sconosciuta, dalla quale si rileva, oltre a particolari già noti, l’inedito accenno a d
“altre otto Medaglie, o siano Camei meravigliosamente dipinti a chiaro scuro s u l l a
imitazione di Raffaello”. È possibile che la descrizione si riferisca in realtà alle otto
vele, oggi perdute ma documentate dalle incisioni, raffiguranti figure femminili i n
atto di reggere il soffitto, ma le forme triangolari delle stesse difficilmente possono
essere definite, nell’uso corrente, come “Medaglie o Camei”, termini con i quali
solitamente si indicano immagini di forma ovata. Anche il riferimento secondo cui “ l a
soffittura è piena di busti e teste coronate d’allori”, lascia supporre che tra il piccolo
ottagono (di cm 70 di diametro) al centro del soffitto e le volte esistessero altre
raffigurazioni andate successivamente perdute.
Da un documento datato 3 luglio 1772 si apprende che “si è posta mano al taglio dei
muri dipinti del Gabinetto della Rocca di Scandiano, pel proseguimento del quale lavoro
sono a supplicare le Sig.rie Loro Ill.me di voler degnarsi di ordinare la spedizione di u n
mandato a rendere conto da quel Ducal Provveditore, Capitan Giuseppe Grappi”, 254 e in u n
altro datato 6 luglio viene presentato il conto del falegname Felice Pini che descrive le
spese sostenute per la fabbricazione delle casse per trasportare gli affreschi staccati.
Questa bolletta segnala “otto sagome per li quadri del suffitto del Camarino dipinto”, “ u n a
cassetta”, “tre casse sentinate”, “11 c asse per lunette”, “11 casse per incassare li quadri a
chiaro scuro”, “12 casse grande per li quadroni”, “un’altra cassa grande dopia”, e “4 altre
casse per il suddetto camarino” (ill. n° 9 5 ) . 255
I dati sembrano contraddire quanto fino ad oggi ipotizzato riguardo al n u m e r o
complessivo degli affreschi del camerino. Le lunette riposte nelle casse risultano
infatti undici e non dodici, e sarebbero undici anche i “quadri a chiaro scuro” che
vengono imballati nei rispettivi contenitori. Questi ultimi possono essere identificati
con le battaglie (ill. n° 92), ma dalla descrizione di Termanini sappiamo che anche nel
soffitto vi erano “otto medaglie o camei dipinte a chiaro scuro”, la cui presenza è
confermata dalle otto sagome, probabilmente intelaiature, realizzate dal falegname.
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La ricostruzione risulta complicata anche dalla citazione di diverse altre casse di cui
non viene specificato il contenuto. 256
I lavori di distacco degli affreschi proseguono fino al 17 settembre del 1 7 7 2 ,
quando, in una lettera al duca, Vincenzo Fabrizi nel riferire che è stato “ultimato i l
lavoro del taglio delle pitture che esistevano nei muri del Gabinetto della Rocca d i
Scandiano, eseguita con felice successo corrispondentemente alla già proposta idea, sotto l a
direzione dello scultore Pantanelli”, chiede il mandato di p a g a m e n t o .257 Pagamento a
cui successivamente
Pantanelli chiederà una aggiunta di cinque zecchini, i n
considerazione della difficoltà del lavoro e della ottima riuscita dello stesso. 258
Purtroppo in questi documenti, pur doviziosi di informazioni sul lavoro d i
“strappo” degli affreschi, non è stata ritrovata, a parte l’informazione r i g u a r d a n t e
non meglio precisati “medaglioni o camei” e il numero delle casse appositamente
costruite per trasportare i dipinti a Modena, nessuna descrizione relativa all’ambiente
dal quale veniva per sempre rimossa l’Eneide di Nicolò Dell’Abate. Inoltre tutti i
documenti fin qui ritrovati descrivono solo il distacco degli affreschi del Camerino, e
non fanno alcun accenno al luogo in cui questo ambiente s i trova all’interno della
rocca.
Un documento individuato e pubblicato recentemente da Orianna Baracchi 259
permette di ricostruire la sistemazione degli affreschi staccati da Scandiano
all’interno della “Gran Sala” del Palazzo Ducale di Modena. Si tratta di un perizia
redatta nel 1811 da Antonio Boccolari per descrivere lo stato dei dipinti e
preventivare il costo dell’eventuale restauro. Da questa dettagliata relazione che
documenta i difetti e i rifacimenti di ogni singolo dipinto si può ricavare la originale
corrispondenza tra gli affreschi raffiguranti i Canti dell’Eneide e lunette s o p r a s t a n t i .
Boccolari elenca dodici canti dell’Eneide, dodici lunette e dodici battaglie, mentre n o n
fa alcun cenno alle vele delle volte che invece Venturi pubblicherà nell’in-folio del
1821.
Si è detto che Giambatista Venturi all’inizio dell’800 localizza per primo il
Camerino nell’ala est della rocca, tra il cortile interno e il giardino di ponente. Anche
Roberto Gandini, 260 in epoca recente, posiziona il Camerino in questa p arte
dell’edificio, basandosi su documenti notarili, ed in particolare su un atto firmato “ i n
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arce Scandiani in camera versus Casalgrande contigua Camerino dipinto” .261 Nessun
documento aveva però permesso fino ad oggi di conoscere la precisa disposizione dell’
ambiente all’interno della parte est del complesso, quella che nel corso degli ultimi
due secoli ha subito più delle altre demolizioni e riadattamenti.
Il primo dei numerosi progetti di Giovan Battista Aleotti per l’ampliamento della
rocca (ill. n°1), 262 ci restituisce finalmente la rappresentazione in pianta dell'ala est
della rocca all’inizio del secolo diciassettesimo, e permette così di conoscere l a
disposizione dell’appartamento dei Boiardo all’interno del quale si trova il Camerino.
La pianta di Aleotti mostra nell’ala est due camere principali: la prima è p o s i z i o n a t a
in fronte alla galleria, che all’epoca ha dimensioni più contenute rispetto alle attuali, e
a questa fa seguito un’altra camera che comunica con due ambienti più piccoli. Il
primo mette in comunicazione la camera centrale dell’appartamento con un’altra a
nord dalla quale si accede poi alla scala, mentre il secondo riproduce a b b a s t a n z a
fedelmente il Camerino di Nicolò Dell’Abate nella forma già ricostruita d a
Giambatista Venturi
Il Camerino si rivela così un ambiente a pianta rettangolare, con due finestre che s i
affacciano verso est, ed una sola porta che mette in comunicazione con la c a m e r a
centrale dell’appartamento, probabilmente quella del conte Giulio Boiardo. Un incavo
tra gli strombi delle due finestre fa apparire probabile la presenza di un c a m i n o ,
mentre l’esistenza di aperture viene confermata dall’osservazione diretta condotta
sulla parete esterna dell’ala est nella quale sono riconoscibili con particolare evidenza
le tracce di due finestre tamponate nell’esatta posizione indicata dalla pianta d i
Aleotti. Questo conferma l’attendibilità del rilievo grafico seicentesco, che, pur con le
dovute approssimazioni (non si tratta infatti di un rilievo preciso ma di un disegno
finalizzato soprattutto alla visualizzazione di demolizioni e nuove edificazioni),
permette di ricostruire le dimensioni dell’ambiente: metri 4 x 5 circa.
In base a queste nuove risultanze si è così tentata una ricostruzione del camerino
che tenesse conto delle misure degli affreschi di Nicolò dell’Abate e di quelle quelle
dell’ambiente rappresentato nella pianta di Aleotti.
Risulta evidente dal confronto tra gli affreschi la maggiore larghezza dei primi d u e
“canti” dell’Eneide rispetto ai rimanenti. Particolarità questa che ha fatto pensare a d
una loro probabile collocazione, assieme al terzo canto oggi perduto, nella parete
ovest del camerino, a sinistra di chi entra. Sulla parete seguente (nord) sono ubicati i
quattro episodi successivi, larghi circa 85 cm.; l’ottavo canto, unico nella parete est, è
posizionato tra le due finestre, e potrebbe essere stato in origine largo più di u n
metro, come i primi tre che gli stanno di fronte. Nell’ultima parete, a sud, prima d i
tornare alla porta, sono disposti gli ultimi quattro affreschi che presentano di nuovo
una base di 85 centimetri.
Tra una scena e l’altra dell’Eneide rimangono, per i probabili fregi decorativi, circa
25 centimetri. Si è ipotizzato anche uno zoccolo non decorato, che Venturi a f f e r m a
essere “tre quarti di metro d’altezza” sopra al quale, oltre a probabili fregi decorativi, s i
trovano le battaglie monocrome (ill. n°92). In questo modo l’altezza da terra delle
scene dell’Eneide, e quindi della porta d’ingresso risulta di circa 180 cm. Le
dimensioni delle battaglie (da 42 a 57 cm di base, per 80 cm di altezza) f a n n o
supporre una loro probabile collocazione a coppie al di sotto dei quadri principali,
oppure la presenza di altri elementi decorativi laterali nel caso che ad ogni canto
dell’Eneide corrispondesse in basso una sola battaglia.
261

A.S.RE., Archivio notarile G.B. Galletti, b. 483.

262

B.A.Fe., H5, Raccolta Aleotti, n° 160.
69

L’altezza del camerino in questa ricostruzione risulta essere, sommando le
dimensioni di zoccolo, battaglie, canti dell’Eneide e lunette, di circa metri 3,50, l a
medesima delle altre stanze che si trovano sullo stesso piano nell’ala a nord-est. U n a
di queste camere, la più piccola, conserva ancora il soffitto a voltine (ill. n° 9 8 ) .
Le incisioni di Antonio Gajani e Giulio Tomba, pubblicate nell’in folio del 1821 e
che si basano su disegni realizzati dall’accademico pontificio bolognese Giuseppe
Guizzardi prima dell’incendio del 1815, confermano la non trascurabile differenza
tra la misura della base dei primi tre canti e dell’ottavo (oltre un metro) e quella d i
tutti gli altri, che risulta inferiore (circa 85 cm). L’ottavo canto dell’Eneide (ill n° 84 e
85) in origine doveva essere dunque più largo rispetto alle dimensioni attuali. A p p a r e
evidente infatti la scomparsa di una decina di centimetri circa nella parte destra, dove
l’incisione raffigura alcune navi, e di altri 3-4 cm lungo il lato sinistro.
L’esame diretto degli affreschi, effettuato durante il recente restauro, conferma
ulteriormente l’ipotesi; l’ottavo canto risulta infatti tagliato e l’immagine d i p i n t a
prosegue anche oltre i bordi destro e sinistro, nelle parti ripiegate sul telaio (ill. n° 8 6
e 87). Differente lo stato degli altri dipinti, nessuno dei quali presenta evidenti segni
di mutilazione; alcuni anzi mostrano con evidenza il contorno dell’originale
riquadratura e tracce di un motivo decorativo di colore ocra che doveva scandire l a
successione delle scene. Si può quindi ritenere che, a parte l’ottavo canto e con leggere
tolleranze dovute al distacco, quelle attuali siano le misure originali dei riquadri
affrescati con le scene dell’Eneide.
Nel caso delle lunette l’esame rivela invece la notevole differenza tra un gruppo d i
sette affreschi, dai soggetti e dallo stile più uniformi, e i due denominati Allegoria
della pace e Tre ritratti.
La prima pare ottenuta da un fregio di tutt’altro genere. Nelle parti a destra e a
sinistra appaiono infatti evidentissime le aggiunte (ill. n°91) e lo stile della
raffigurazione, che si discosta notevolmente da quello delle altre lunette, è invece
simile a quello del dipinto (ill. n° 94) che fa parte di una serie di quattro f r a m m e n ti di
un “fregio a chiaroscuro certamente di mano di Nicolò, raffigurante episodi di storia r o m a n a
non ancora individuati” .263 Oltre a questi, presso lo stesso museo, è documentata l a
presenza di una altra serie di cinque “frammenti di un fregio a colori”, affreschi di varie
dimensioni, riportati su tela e in stato di cattiva conservazione o a d d i r i t t u r a
“ rovinat is s imi” .
Infine, anche l’altra lunetta, che raffigura tre volti che sbucano da un cielo pieno d i
nubi (ill. n° 90), risulta probabilmente composta da frammenti di altre composizioni.
I tre ritratti infatti presentano strette consonanze con quelli dipinti nell’ottagono del
soffitto e sembrano ricavati da riquadri esagonali. Lo stesso Pallucchini descrive
queste lunette (e solo queste due) come “rifacimenti”.264
Nella presente ricostruzione del Camerino è ipotizzata la presenza di altri elementi
decorativi posizionati, oltre che nel soffitto, sopra alle finestre. È possibile che, a
causa della loro originale collocazione sulla parete est del Camerino, dove il camino e
le finestre erano probabilmente soggetti ad infiltrazioni di umidità, questi elementi s i
presentassero al momento del distacco particolarmente danneggiati. Trasportati a
Modena assieme ad altri frammenti possono essere stati poi utilizzati per dar vita a
nuove composizioni o addirittura accantonati a causa del loro cattivo stato d i
conservazione. Anche la mutilazione subita dall’ottavo canto, lungo i lati destro e
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sinistro, i più esposti alle infiltrazioni provenienti dalle due finestre, s e m b r a
confermare il degrado di questa parete del Camerino.
Le varie relazioni redatte dagli intendenti ducali responsabili
della rocca
scandianese all’epoca del distacco degli affreschi documentano sia le precarie
condizioni dell’edificio che i molti lavori eseguiti per riparare tetti e finestre, quasi del
tutto danneggiate se non addirittura mancanti, tanto che “le piogge o nevi spesso
dall’impeto dei venti spinte per quelle aperture consumavano i pavimenti e rendevano
inabitabili simili siti meritevoli degli opportuni ripari” .265
A questo punto rimane da rintracciare e “ricostruire” la sala del Paradiso, dove
erano disposte le vele con i Musicanti ed il grande affresco raffigurante Il convito d i
Amore e Psiche.
I documenti d’archivio che possono rivelarsi maggiormente utili nella ricostruzione
della pianta dei palazzi sono gli inventari, atti che venivano redatti soprattutto per
documentare e valutare i possedimenti dei feudatari in occasione di successioni
ereditarie, e che permettono quasi sempre di riconoscere, seguendo il percorso
compiuto dai compilatori, gli ambienti descritti.
Un atto relativo alla rocca di Scandiano già noto agli s t u d i o s i266 è l'“Inventario d i
tutti i beni dell’eredità del marchese Giulio Thiene ordinato dal figlio marchese Ottavio” ,
conservato presso l’Archivio di Stato di Reggio Emilia.267 Questo documento h a
permesso di verificare, oltre alla descrizione dei mobili, dei paramenti e delle
suppellettili esistenti nella rocca alla morte del marchese Giulio Thiene, anche
l’itinerario percorso per catalogare i beni contenuti nei vari ambienti. La c a m e r a
indicata come “Paradiso” viene descritta dopo la “Sala Grande” e la “camera detta
della chiesa”. Dopo il Paradiso seguono poi la “camera presso il Paradiso”, poi u n a
“2ª camera detta il Pavaione” ed una “3ª camera”.
Altri documenti, reperiti presso l’Archivio di Stato di Modena nei fondi
“Amministrazione
della Casa” e “Amministrazione
dei Principi”,
vengono a
confortarci nella ricerca. Si tratta di altri cinque inventari (due sono i brogliacci d a
cui si è stata poi ricavata la stesura definitiva), risalenti agli anni tra il 1666 e il
1673, quando Scandiano è assegnata in feudo a Luigi d’Este Juniore. Nella “ C a s s a
Segreta” sono inoltre conservati altri due inventari, redatti nel 1750268 e 1752.269
Una ricerca presso l’Archivio di Stato di Ferrara, e più precisamente nei fondi
dell’Archivio Bentivoglio, ha poi permesso di reperire altri cinque inventari, molto p i ù
precisi di quelli precedenti, risalenti in questo caso al periodo tra il 1634 e il 1640.270
Un ultimo documento che fornisce ragguagli sulla disposizione degli ambienti all’
interno della rocca è il manoscritto Supplemento alla Cronaca di Scandiano redatto
intorno al 1740 da Francesco Morsiani in aggiunta a quella compilata da Geminiano
Pramplini nel secolo sedicesimo. Lo storico, trascrivendo una “memoria” dello
scandianese Livio Pegolotti, racconta l’arrivo a Scandiano nel novembre del 1620 del
Marchese Ottavio II. Nel descrivere l’accoglienza tributata al nuovo feudatario dalle
autorità e dalla p opolazione scandianesi vengono elencati i doni portati in corteo d a
265

A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 38854, 1 giugno 1780.

266

R. Gandini, Lo stato di Scandiano ..., in La Rocca di Scandiano..., cit., p.78.
G. Prampolini, Gli affreschi di Nicolò Dell’Abate, in La Rocca di Scandiano..., cit., p. 108

267

A.S.RE., Arch. Notarile Ippolito Bertolotti, b. 3529, 1620.

268

A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 27302, 1750.

269

A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 27303, agosto 1752.

270

A.S.Fe. Archivio Bentivoglio, Patrimoniale, Lib. 130-1.
71

un gruppo di persone che, dopo aver attraversato il cortile della rocca e le scale a r r i v a
“in sala, (...) e poi nella camera di esso Sig. Marchese che è in capo alla Sala all’incontro d i
quella del Paradiso e voltarono poi per quelle altre camere che guardano in Rocca Vecchia e
tornarono nell’istessa Sala per l’uscio vicino a quello di detta Sala e furono poi portate i n
dispensa et alla beccaria” .271
Dall’esame e dal confronto di questi documenti d’archivio è stata così estratta u n a
cospicua serie di indicazioni sulla disposizione degli ambienti oggetto di studio:
Il P a r a d i s o si trova in capo alla Sala, di fronte all’ingresso della camera del
Marchese, dalla quale si passa in altre stanze che guardano in Rocca Vecchia. Da
queste ultime stanze si può tornare alla Sala. (indicazioni tratte dall’inventario p i ù
antico, 1620)
Dopo l’anticamera dove è la cappellina si passa nelle camere della Scaiola, poi i n
quella detta Trota o Trotta
Dalla camera Trotta detta anche camera del cantone, si entra in una camera nuova
verso la chiesa dalla quale si accede sia al P a r a d i s o che ad un’altra camera nuova e
da quest’ultima ad una Saletta (o Sala) .
Dalla Galleria si entra in una Saletta, poi in una camera che fu fatta di nuovo d a l
Marchese, poi in una camera che guarda al derimpetto della chiesa e di qui a l
P a r a d i s o.
Il P a r a d i s o si trova immediatamente
chiesa.

ad est della camera

Il P a r a d i s o negli inventari redatti tra il 1634
appartamento formato da quattro camere.

ed il 1643

che guarda

verso l a

è descritto

come u n

Dopo le quattro camere denominate Il P a r a d i s o, procedendo verso est, si arriva alle
camere dei Bojardi che contengono il Camerino dipinto.
Dal P a r a d i s o si accede ad altre tre stanze procedendo verso mattina, e da queste a d
una scaletta, posta certamente in una posizione d’angolo perchè da qui si p u ò
entrare in una camera successiva che “è in fronte alla scaletta andando verso il
m o n t e” (quindi verso sud).
Vicino al Camerino dipinto si trova un altro camerino.
Da una camera vicina al Camerino delle pitture si passa nella Galleria, e da qui a l l a
Sala e ai Cameroni contigui.
Nella stanza chiamata Camerino , a parte una tavola di noce con scranini o u n
uomo di terracotta, non si trova mai alcun altro oggetto o elemento di mobilio.
Questa serie di “indizi” ed il confronto incrociato operato su tutti gli inventari
hanno permesso, grazie alla documentazione planimetrica fornita dalle varie piante
della rocca in precedenza descritte (quella di Aleotti, dei primi anni del ’600, l’altra
relativa al cantiere del 1623, e il rilievo Marchelli del 1831), di ricostruire l a
successione degli ambienti, attribuendo a questi anche le diverse denominazioni che
assumono in rapporto alla ubicazione o a particolari arredi.
Viene in tal modo dimostrata la collocazione del Camerino nell’ala est, all’interno
di un appartamento composto da tre stanze principali, mentre la camera d e n o m i n a t a

271 B.M.P.RE., Archivio Turri, C 38, F. Morsiani, Supplemento alla Cronaca di Scandiano di messer
Geminiano Prampolini, 1740 circa.
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“Il Paradiso” risulta essere, secondo quanto indicato da tutti gli inventari, quella
situata sopra l’ingresso nord della rocca (ill. n° 97). Il Paradiso comunica verso ovest
con la “camera che guarda verso la chiesa” e verso est con tre ambienti minori (oggi
due in seguito a demolizioni), chiamati “camerini del Paradiso”, che conducono,
oltrepassata una scala, all’appartamento dei Boiardo.
Contrariamente a quanto ipotizzato da precedenti studi che attribuivano a l
Paradiso grandi dimensioni, questo ambiente risulta essere in realtà una camera d i
metri 8 x 4,80, non dissimile dunque da molte altre sale della rocca.272 Queste
risultanze ci permettono inoltre di affermare che le vele con le figure di musicanti,
incorniciate come il Convito da “una ghirlanda intrecciata di capricciosi rametti d i
gelsomini e fiori bianchi, rossi e gialli” ,273 dovevano trovarsi immediatamente contigue
all’affresco del soffitto; ed infine di ipotizzare che le dimensioni di quest’ultimo
dipinto, del quale oggi rimane solo la metà sinistra, fossero circa metri 3,50 x 6,70.
Nella Cassa Segreta si è reperito altro materiale relativo a lavori eseguiti presso l a
rocca di Scandiano negli ultimi decenni del ‘700, in particolare certi documenti
forniscono importanti notizie riguardanti i motivi che possono aver provocato l a
rovina della sala del Paradiso ed il distacco degli affreschi di Nicolò Dell’Abate d a
questa sala e dal Camerino.
In un fascicolo del 21 agosto 1772 si trova un rapporto di Vincenzo Fabrizi
riguardante i lavori (e relative note spese) eseguiti da varie maestranze nella rocca e
nell’ Osteria di Scandiano, e nella rocca di Casalgrande dall’Ottobre 1771 al Maggio
1 7 7 2 .274 In una nota allegata a questo fascicolo, Giuseppe Grappi accenna ad u n a
serie di lavori già eseguiti: “rifacimento di una terza parte del tetto della Rocca,
nell’accomodare la Cantonata a ponente in faccia alla Chiesa Maggiore, che si era staccata
affatto dal rimanente del fabbricato, levati due volti nella camera annessa a detta cantonata,
demolito fino al secondo piano un picciol torrione esistente a levante, ed annesso a l
Fabbricato della Rocca”. Esaminando l’aspetto della parte nord della rocca, si possono
ancor oggi notare tracce di ricostruzioni e demolizioni; in particolare nell’angolo
nord-ovest, a fianco della sala del Paradiso, sono visibili differenze nei materiali che
costituiscono la facciata (ill. n° 23). Nell’angolo opposto (nord-est) sono inoltre
evidentissimi i segni di una serie di demolizioni che arrivano fino ai tetto dell’ala est,
vicino al punto in cui era ubicato il Camerino (ill. n° 2 4 ) .
In una relazione successiva datata 13 giugno 1774 l’Ingegner Ludovico Bolognini
specifica le ragioni per le quali si devono eseguire ulteriori lavori: “(...) dirò dunque che
il piccolo torrione posto sopra l’entrata della Rocca di Scandiano, che minaccia di cadere, s i
rilevò che succedendo rovinerebbe tutti questi tetti a lui sottoposti, e seco trarrebbe qualche
disordine di maggiore sostanza col scatenamento de muri allo stesso inferiormente adjacenti;
perciò sono di parere, come si osservò in fatto pratico, che il levarlo e distruggerlo affatto
272 La presente ricostruzione, ha una ulteriore conferma dai numerosi manoscritti, appunti e disegni
relativi gli affreschi di Scandiano, redatti nei primi anni del diciannovesimo secolo da Giambattista Venturi
(B.M.P.RE., Ms. regg. A 53, G. Venturi, Scandiano). Tra questi è di particolare interesse un fascicolo
contenente due schizzi a matita (ill. n° 82 e 83). Nel primo, ormai quasi illeggibile, è raffigurata
schematicamente la pianta della parte della rocca tra l’ingresso e l’angolo nord-est, e nella prima camera si
può osservare la scritta “Psiche”; nel secondo disegno è rappresentata in modo più nitido la pianta di una
stanza contornata da numerose voltine e nella quale si trova un camino. Indicano le dimensioni dell’ambiente
due numeri, 15 e 9, seguiti da un segno illeggibile. Moltiplicando queste misure per il “braccio reggiano”
cioè metri 0,538 si ottengono infatti 4,84 x 8,07 metri, ovvero le misure esatte della camera in questione.
Nel disegno sono inoltre indicate venti vele delle volte, all’interno delle quali sono schizzate in modo
approssimativo le figure dei musicanti.
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A. Mezzetti, Per Nicolò dell’Abate, Affreschi restaurati, Modena, 1970, p. 34.
A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta n° 34757, 21 agosto 1772.
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farà il miglior partito, la minor spesa nell’eseguirlo, ed di manutenzione ancora per
l’avvenire: oltre di che certamente una simile demolizione non guasta nè interrompe comodo
e simmetria al fabbricato a cui è annesso. Si riconobbe pure necessario di far voltare tutti l i
coppi di quella parte di Rocca verso ponente per mantenere il tetto e fabbricato sottopostovi
essendo questi una parte delle migliori di quella mole, come altresì è necessario per la s a n i t à
de muri, che sia eseguito il selciato altra volta da me proposto al lungo del muro
esternamente dalla parte medesima di ponente, ove sono li sotterranei a piedi del quale
mojano le acque con sommo pregiudizio del fabbricato” .275
Il piccolo torrione si trovava, secondo queste testimonianze, sopra l’entrata della
rocca, e quindi sopra la sala del Paradiso. Probabilmente si tratta della torretta che
compare con evidenza, assieme alla “torre vecchia” nella lunetta di Nicolò Dell’Abate
definita Corteo principesco (ill. n° 88 e 89).
Altri documenti trattano poi delle precarie condizioni di stabilità di varie strutture
della rocca, confermando
le preoccupazioni
degli intendenti
ducali
per l a
conservazione dei preziosi affreschi di Nicolò Dell’Abate nel loro sito originale.
In una lettera Tommaso Dini invita l’intendente Poggi a “ visitare con la dovuta
precisione tutto il coperto di questa Rocca Ducale, quale in verità ritrovasi in cui tanto
pericolo di precipitare, massima sopra la scala, anticamera e sopra la camara vicino a quella
dove dorme il Sig. Marchese Governatore, per il che ne ho fatta fare l’annessa perizia [...].
Anche la notte scorsa una grossa palla di piombo posta sopra la Coperta della C a m p a n a
dell’Orologio circa la mezzanotte improvvisamente è caduta sul tetto della Rocca medesima,
in modo che il male si dubitava fosse per essere maggiore, per il che poco si è riposato e
molto meno chi vi abita, così che dimattina per consiglio del suddetto Signor Ingegnere
Costa e per quiete del Signor Marchese Governatore medesimo sono costretto di porvi
qualche [...] per assicurare provvisionalmente alcuni travi che minacciano imminente
r o v i n a” .276
Anche gli inventari di questo periodo, già serviti per localizzare le diverse stanze
all'interno del piano nobile della rocca, illustrano le pessime condizioni dell’edificio.
Nel 1752, pochi anni prima della demolizione del camerino, quasi tutti gli oggetti, i
paramenti, i mobili, descritti dai compilatori vengono definiti “usi e vecchi”, “vecchi e
laceri”, “dismessi” “logori e rotti”, “usi, rotti e tarmati” 277.
Dall’esame di questi documenti risalenti all’epoca del distacco degli affreschi si p u ò
chiaramente immaginare lo stato di degrado e di abbandono in cui versava in quegli
anni la rocca, giungendo così a comprendere le ragioni che portano all’operazione d i
“strappo” dei dipinti di Nicolò Dell’Abate.
Diversamente dal Camerino, per il quale è stata reperita una cospicua serie d i
documenti, mancano notizie certe riguardanti i lavori di distacco degli affreschi d a l l a
camera del Paradiso.
È stato ipotizzato 278 che Antonio Boccolari, docente presso l’Accademia modenese
ed attivo come restauratore nei primi anni del diciannovesimo secolo possa aver
effettuato il distacco di questi ultimi dipinti. Un esame sui documenti dell’Archivio
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A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta n° 35650, 13 giugno 1774.
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A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta n° 35651, 14 giugno 1774.
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A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 27303, 8 agosto 1752.
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G. Prampolini, op.cit., p. 126.
O. Baracchi Giovanardi, Il modenese Antonio Boccolari e l’arte di strappare gli affreschi dal muro, in
“Atti e Memorie, Deputazione di Storia Patria”, serie XI, vol. VI, Modena, 1984.
74

Boccolari279 ha permesso però di identificare con certezza nella parete nord del cortile
e all’interno dell’ala est, sopra le finestre che guardano nello stesso cortile, gli unici
luoghi dove nel 1804 vengono staccati da questo “restauratore”, grazie ad u n a
particolare tecnica da lui ideata, alcuni frammenti di affreschi, i meglio conservati.
Boccolari scrive infatti da Scandiano nel Maggio del 1804, esultando perchè
“finalmente, dopo molte inutili ricerche per ritrovare un qualche dipinto in muro per tentare
di levarlo, e così maggiormente assicurarmi delle sperienze da me fatte, mi sono portato a
Scandiano, e visitatane attentamente il Palazzo, tra qualche ruina di pitture ho ritrovato u n
qualche pezzolo sul quale mi sembra che il tentar di levarlo non fosse per riuscire v a n o” .
Boccolari prosegue dicendo che “tutte le migliori pitture di Nicolò dell’ Abate che v i
ritrovansi furon depositate a Modena e a Sassuolo, di modo che ora non vi sono che pezzi
sconnessi, rovinati, che non potranno giammai servire a cosa a l c u n a” e chiede alle
autorità competenti di poter effettuare il distacco di alcuni di questi f r a m m e n t i
rimasti. Nel giugno dello stesso anno il Prefetto del Dipartimento del Crostolo
approva la proposta così che il 3 luglio Boccolari si può recare all’interno della rocca,
per un esame più approfondito di questi affreschi rimasti, assieme ad alcune altre
persone incaricate dal Municipio di Scandiano, tra le quali figura un notaio che
compila una dichiarazione ufficiale.
Secondo quest’ultimo documento “nel piano superiore di essa rocca, nel fabbricato
posto a levante e che guarda con due finestre a ponente, nella corte predetta,[...] a d
indicazione del cittadino Boccolari si osservarono nel fregio superiore della camera i n
giorno senza soffitto e ridotta ad uso di granaio, alcune testine dipinte da Niccolò Abbate e
diversi altri ornati opera dei di lui scolari, di colore quasi perduto affatto e per la massima
parte resi imperfetti dalle intemperie e dalla stagione e dai patimenti notabili c a u s a t i
dall’incuria dei muratori fabbricantivi sopra e che hanno lasciata cadere a grande la c a l c i n a
sui dipinti stessi”. 280 Successivamente le stesse persone passano ad osservare gli
affreschi rimasti nella parete nord del cortile, che rappresentano “un guerriero sedente
in trono con diversi consiglieri a lato, un militare pure sedente ai piedi del primo, u n
incendio di fabbricato ed una donna colpita da spavento in atto di fuggire con un fanciullo
che tiene per mano” e “una statua colossale in nicchia, sottostante al precedente dipinto a
color chiaro scuro verde rappresentante una donna che tiene nella mano sinistra una testa
per i capelli sopra un vaso e nella mano diritta una sciabola in alto. Ha il capo volto
all'indietro in aspetto piuttosto truce”. Il giorno 11 dello stesso mese il lavoro di distacco
è compiuto e questo risulta essere stato eseguito “senza che il menomo decolorimento d i
alterazione dei colori e della pittura” .
Non si ha notizia del luogo dove questi vengono trasferiti, ma si può presumere
come destinazione la stessa Accademia di Belle Arti di Modena, presso la quale
Boccolari aveva allestito un personale laboratorio di restauro.
Si può così supporre che il distacco dell’affresco della camera del Paradiso s i a
avvenuto tra il 1787, anno in cui termina la compilazione dell’archivio di C a s s a
Segreta e il 1804, quando, grazie alla testimonianza di Boccolari, possiamo affermare
che nella rocca non rimangono più che larvate tracce dell’originario fastoso a p p a r a t o
decorativo.
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A.S.Mo. Archivio Boccolari, filza 10, mazzo 59, 1804-1810.

280 I frammenti definiti “alcune testine” notati da Boccolari nell’ala est della rocca e descritti come “di
colore quasi perduto affatto” non possono essere identificati con le sedici grandi figure di musicanti delle
vele del Paradiso (cm 96x72 circa). Si tratta quindi di piccoli elementi che facevano parte della decorazione
delle altre camere dei Boiardo, all’epoca sventrate e ridotte a granaio, come documenta il rilievo eseguito
da Pietro Marchelli nel 1831 (A.S.RE. Archivio Marchelli, n° 1785).
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REGESTO DEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO

Si presentano qui alcuni documenti d’archivio, per la maggior parte inediti, reperiti
nel corso della ricerca. Di alcuni di questi, i più importanti, si è fatta una trascrizione
integrale, di altri si danno solo brevi cenni, trascrivendo solo ciò che riguarda i n
modo più specifico i lavori alla rocca o le vicende relative ai feudatari di Scandiano.
Si è fatto uso delle seguenti abbreviazioni e simbologie:
A.S.Mo.

Archivio di Stato di Modena

A.S.RE.

Archivio di Stato di Reggio Emilia

A.S.Fe.

Archivio di Stato di Ferrara

A.S.Pr.

Archivio di Stato di P a r m a

A.S.C.Mo.

Archivio Storico Comunale di Modena

A.S.C.A.

Archivio Storico Comunale di Argenta.

A.S.C.B.Fe. Archivio Storico del Consorzio di Bonifica I° Circondario, Ferrara
B.A.Fe.

Biblioteca Ariostea, Ferrara

B.M.P.RE.

Biblioteca Municipale Panizzi, Reggio Emilia

B.B.Vi.

Biblioteca Bertoliana, Vicenza

(...)

omissis

[...]

brani o parole di cui non è stata possibile la trascrizione, a causa delle
cattive condizioni del documento o della incomprensibile calligrafia.
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1535

6 Agosto
A.S.Mo. Cancelleria Ducale, Particolari, Giulio Boiardo, 1535, 6 agosto.

Lettera dell’agosto 1535 (ill. n°...) al duca di Ferrara, con la quale il conte
Giulio Boiardo si rammarica di non poter fornire al cardinale Ippolito d’Este
“quaranta guastadori per la fabrica sua di Mode n a ” in quanto sostiene che “g i à
cinque mesi fano che comentiai la fabrica mia di Scandiano” e che i l a v o r a t o r i
impegnati in questa impresa sono “frustissimi, et pur ancora non cesso d i
travagliarli” .
Citato in: O. Rombaldi, I Boiardo Conti di Scandiano, 1423-1560, in La Rocca di Scandiano e gli
affreschi di Nicolò dell’Abate, Reggio E. 1982, p. 49.

1562

... ...
A.S.Mo. - Camera Ducale - Cassa segreta vecchia - N° 972 - Busta 17

Nota di spese sostenute da “M.r Burtolano e da M.r Allisº Scanarolo e compagno”
per una serie di lavori eseguiti a Scandiano, Casalgrande e Arceto tra il 1558 e
il 1561. Vengono descritti soprattutto lavori relativi a porte, finestre, vetrate.
In particolare si legge:
“adi 29 dº (...) a Mº Biasio muradore per opre tre date a sue spese per conzare gli
salighati e fenestre di Scandiano”
“adi 20 dº (...) tante asse e doghe de rovera comprate parte a Arzé e parte a S.Maria
per far tellari alle fenestre di Scandiano”
“adi 8 maggio 1559 pagati a mº Antº e Nicolò Comastri per opere n° 14 dati in diversi
tempi (...) per opere 4 a saleghar la scaletta (...) - per opere 4 a coprire la tore de
Scandº - per saleghar soto la porta de Scandº”
“adi 30 genare (...) per lavorieri e fenestre fatte nella rocha di Scandiano nel modo
med. - uno fenestrone - uno par de treppede - la porta della saletta cornisata conzadura di uno uscio...”
“adi dº (...) per fenestre, usci e telari fatti nella rocha di Scandiano”
“adi 20 marzo (...) asse n° 50 di abete (...) per far porte e fenestre nella salla grande de
Scandiano”
“adi 3 aprille (...) pagati ad uno vedriar de Reggio a coto de otto vedriate hanca a fare
nella rocha de Scandiano”
“adi 20 maggio (...) calcina bianca per imbiancare la salla et chamere de la rocha d i
Scandiano”
“adi 14 dº, per undici assi de rovera per far il ponto alla rocca”
“adi 20 dº (...) quatro fenestre grande doppie et una porta alla salla grande”
“adi 13 maggio 1560 (...) usci n° 14 fodrati - Fenestre n°8 alle camere di sopra - opere
n°5 per conzar la stalla granda”
“adi 16 giugno (...) fenestre n° 12 tra grande e piciole - una fenestra da basso e due
porte - usci n° 11 tra alto e basso - una scala et un pezolo de sopra - una rastelera et
un rastelo per andare in giardino - opere 4 per la ponticella verso tresenaro”
“ (...) per far taveloni per bisogno della scalla della rocha di Scandiano”
Questi lavori alla Rocca vengono probabilmente effettuati per riparare i d a n n i
provocati dall'invasione degli spagnoli nel 1557, e sono documentati perchè
finanziati dalla Camera Ducale Estense. Quest’ultima governa, per mezzo d i
reggenti, il feudo di Scandiano a causa della malattia di Ippolito, l’ultimo dei
Boiardo, che morirà nel 1560.
1566

11 luglio
Biblioteca Bertoliana, Vicenza, Catastico, Archivio Thiene, mazzo 44, n° 1601.
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Testamento di Ottavio Thiene, redatto prima di partire per la guerra i n
Ungheria, nello stesso anno in cui questo feudatario prende ufficialmente
possesso di Scandiano. Vi si legge tra l’altro: “Ordina di esser sepolto i n
Scandiano, nella chiesa grande, al modo che parrà ai s uoi eredi. (...) Debbonsi pagare
ogni anno al Duca di Ferrara Ducati 3000 sino all’intero pagamento dello stato d i
Scandiano da esso acquistato, et le altre gravezze che si devono pagare” .
Citato in: B.M.P.RE., Manoscritti Turri, C 38, F. Morsiani, Supplemento alla Cronaca di
Scandiano di messer Geminiano Prampolini, 1740 circa.

1581

22 novembre
Londra, British Museum, Ms, Add. 22759, G.B. Aleotti, Dell’Architettura Libro V°.

Manoscritto conservato presso il British Museum, allegato ad una minuta del
discorso sulla Atterratione del Po di Ferrara, e intitolato Dell’Architettura libro
V. In questo lavoro, del quale non si conoscono gli altri volumi, Aleotti t r a t t a
problemi pratici legati a confini, servitù di passaggio, porte e finestre,
grondaie, rapporti con le edificazioni preesistenti, fogne, acquedotti, e a tutte le
leggi che regolano l’attività edilizia.
Nell’introduzione, intitolata Dove si tratta de le legi a l’architettore necessarie
secondo la mente di Vitruvio, Aleotti afferma:
“Poichè mi è parso che prudentemente il sopra modo Eccelente padre di quest’arte
Vitruvio nel Institutione de li Architettori considerasse che necessariamente è d i
mestiere che il buono Architettore sapia le legi appartenenti ad esso, come si vede nel
primo libro di esso, al primo capitolo per le ragioni da esso adutte in esso luoco et
conoscendo io ciò esser necessarissimo benchè tenga altra opinione Leon Battista
Alberti, Architettor fiorentino, il quale benchè scrivesse assai cose apartenenti
all’Architettura fece però poco o nulla di buono, come ne testificano l’opere da l u i
fatte et cittate da Giorgio Vasari pittor’Arettino né la vita di esso Leonbattista. Il q u a l
Giorgio ampliamente ha scritto dé le vite de gli Architettori da Arnolfo di Lapo in q u a
il quale fu nel 1152 in circa, et veramente chi ben considera i scritti di Leon Battista
vedrà che lo Architettor da esso pensato molto più mecanico è che quello di Vitruvio,
il quale lo instituisce nel somo grado di eccelenza. Hora per tornar al proposito mio
conoscendo esser [...] necessario a lo Architettore il sapere le raggioni à gli Edifitij
apartenenti ho preso fatica di farli palese ciò che sentono i legisti intorno à le servitù
che deono l’un et l’altro gli edificij civili detti da loro servitutes urbanor[...] et mi
perdoneranno i professori di legge se in questa lingua io scuopro et fò palese i n
questa parte quello che con fatica di raggione dovrebono altri sudare per sapere:
perciochè dovendo io far regole per le quali ottimo et ecelente possa essere u n
Architetto è necessario servirlo in questo idioma, perchè oggi dì quelli che al studio
de la Architettura attendono tutti sono ò pittori ò scultori ò intagliatori di legname et
simili gente, per lo più che non intendono la lingua latina. Ben è vero che se io [...]
per testimonio qui le legi necessarie non le farò vulgari altramente sì perchè parmi
che chi più su del parer mio vorà ricercare debbia affaticarsi si anco perchè a le volte
non si può cossì ben dar il senso a certe parole lattine che glié necessario in questa
lingua, serà ben abastanza se tanto di luce li serà porto da me che si p o s s a n o
guardare da gli erori che continuamente producono liti et controversie. À questo
dunque daremo principio sperandone felice aiuto dal somo donattore di tutti i beni” .
Segnalato in: J.Schlosser Magnino, La letteratura artistica, (Wien, 1924), Firenze 1979, p.424.

1588

27 giugno
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382.

Lettera di Giulio da Thiene, scritta da Pesaro.
“Al mio ritorno a ponte di Ferrara dove son stato in punto a tre mesi chiamato d a
quel Prencipe per cagione delle sue fortificazioni et altre cose, et debbo ritornarmi a l
prossimo settembre, ho avuta qui in Pesaro la lettera di V.S.Ill.ma [...]
raccomandatione del S.r Antonio Lazzarini da [...] Melone acciò possa havere i l
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Commissariato del Stato del S.r Marchese di Scandiano mio cugino al quale era stato
preposto dal Ecc.mo S.r Don Cesare d’Este per persona di molto valore e bontà (...)”.
1588

22 agosto
A.S.Mo., Archivi Militari, busta 246, Giulio Thiene, Trattato sulle fortificazioni di Ferrara, 1588.

Giulio da Thiene redige un Trattato sulle fortificazioni di Ferrara, che invia a l
duca di Ferrara.
“Perchè alli mesi passati, mentre io era in Ferrara, doppo fattasi da V.A. risolutione
che si dovessero fare di là dal Po li quattro Bellouardi, che dal Portello si stendessro
col loro recinto fin à Castel Nuovo, mi deliberai, per il desiderio che ho di servire V.A.
in tutte le cose, et hora particolarmente nella Fortificatione di Ferrara, la quale s o
quanto le s ia a cuore, di riconoscere di nuovo diligentemente tutto il sito dio dentro
alla città vicino alle mura; dal Bellouardo di Castel Nuovo, fin a quello di S.Giorgio,
et anche per tutto all’incontro di là dal Po (...)” .
Al trattato sono allegati alcuni disegni acquerellati che rappresentano i
baluardi della città.
1599

19 dicembre
A.S.Mo. Archivi per Materie, Ingegneri, busta 1, Aleotti.

Giovan Battista Aleotti scrive da Ferrara al marchese Bentivoglio. Oltre a
descrivere certi lavori di bonifica e di irregimentazione delle acque e a
domandare “una copia del disegno del paese di Gualtieri”, scrive che quando a
Ferrara “ci sarà il S.re Marchese di Scandiano spero mandargli il dissegno de l a
Rocha che quest’huomo pensa di fare”. Si tratta con molta probabilità del p r i m o
progetto conservato a Ferrara presso la Biblioteca Ariostea.
s.d.

(circa 1600)

Ill. n° 1

Biblioteca Ariostea, Ferrara, Raccolta Aleotti, H5, n°160

“Pianta della Rocca di Scandiano” .
Si tratta del primo progetto di ampliamento della rocca, con le t orri angolari
nello stile di quelle del castello della Mesola e i grandi stalloni a nord. Databile
in base alla lettera citata nella voce precedente.
Citata in: H.Van Bergejik, La prima metà del ‘600: dal castello al Palazzo, in A.Biondi (a cura di), Il
Palazzo Ducale di Modena, Modena, 1987, p. 201.

1604

4 gennaio
A.S.Mo. - Archivio per materie - Ingegneri - Busta 1: Aleotti

Lettera di Giovan Battista Aleotti da Scandiano al Marchese Bentivoglio ,in cui
si accenna al “ ritorno a Modona del Ill.mo Sig. Marchese di Scandiano”,. In questa
lettera, come in tante altre, Aleotti richiede di essere favorito dal Marchese
nell’assegnazione di lavori (“acciò la sua ottima mercede”) e nella concessione d i
favori legati al pagamento di una casa. Aleotti dice di non riuscire a pagare con
lo stipendio attuale questa casa e gli studi di suo figlio a Perugia, così chiede
“di farmi gratia della casa in dono in luogo del luogo della punta” .
1606

... aprile
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari,, busta 1382.

Giulio Thiene a nnuncia al duca d’Este che si è concluso
matrimonio della S.a Camilla Sogari et Ottavio mio figlio” .
1606

... settembre
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“il negoziato

del

A.S.Mo. Archivio per materie - Ingegneri - Busta 1: Aleotti

Lettera di Giovan Battista Aleotti da Ferrara, datata 3 aprile 1607, in cui si f a
cenno a informazioni lasciate “in mano di M. Giulio (...) nell’occasione del mio
ritorno da Scandiano il passato settembre” .
M. Giulio sta certamente per Marchese Giulio Thiene, al quale molto spesso
Aleotti si riferisce nella corrispondenza con il Marchese Bentivoglio.
1608

... settembre
A.S.Mo. Particolari - Busta 1382

Lettera di Giulio Thiene in cui si parla della “morte della S.ra Camilla mia n u o r a
accaduta hier notte alle 7 hore per un improvviso incidente apoplettico, la quale
perdita si è duplicata essendone successo anca l’aborto di un figlio maschio che era
pervenuto ai sette mesi”. Altre lettere successive descrivono lo stesso
avvenimento.
1609

... febbraio
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382.

Lettera di Giulio Thiene in cui chiede al duca di Modena di affittargli il p a l a z z o
fino ad allora abitato da Donna Violante. Potrebbe trattarsi del P a l a z z o
Schifanoia a Ferrara, dove i Thiene risiederanno fino al 1 6 2 3 .
Il duca risponde dicendo di non aver “fatta alcuna riflessione sopra il detto
palazzo” .
1610

18 marzo
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1382

Lettera non firmata, allegata ad una di Giulio Thiene, in cui si chiede al d u c a
d’Este di revocare certe “grida” che imporrebbero ai cittadini di Mirandola, e
quindi anche al capomastro del cantiere della rocca di Scandiano, di far ritorno
alla loro città per lavorare alle fabbriche ducali. In particolare si legge: “s o n o
circa dodici anni che il Marchese di Scandiano condusse per capomastro delle s u e
fabbriche nel detto luogo M.r Gio. Marco Baccarelli il quale obbligò per cinque a n n i
continui la persona sua et insieme quella di suo fratello murator anch’esso per i l
salario di quindici scudi il mese (...) mancando all’obbligo e debito loro pregiudicate
al progresso delle fabbriche di Scandiano l’opera delle quali premeva grandemente a l
med. Marchese” .
Citato in: O. Rombaldi, Il Marchesato di Scandiano e il governo dei Thiene, in Cesare Magati,
Medico e religioso, Roma, 1978.

s.d.

(circa 1610-1615)

Ill. n° 3

Biblioteca Ariostea, Ferrara, Raccolta Aleotti, H5, n°161

Questo
disegno
conservato
assieme
a quello del 1600
rappresenta
esclusivamente la parte della nuova progettazione dell’angolo sud-est. È visibile
all’estrema sinistra lo scalone monumentale, r appresentato qui in forma d i
chiocciola a base quadrata, simile a quella che avevamo già visto nel p r i m o
progetto. A questo scalone si prevede l’accesso tramite una rampa che parte d a
un ambiente a piano terra e che nel progetto è visibile alzando una linguetta d i
carta che la copre.
Questa pianta può essere databile agli anni precedenti al 1620; fa g i à
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”, documentate nell'“Inventario di tutti i Beni del Marchese Giulio
Thiene” redatto nel 1620.
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s.d.

(circa 1615)

Ill. n° 4 e 5

A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi Mappe, n° 162, Pianta ultima della Rocca di Scandiano, cm. 79
x 81.

In questo progetto Aleotti propone una dilatazione smisurata della nuova a l a
est, che diventa, in questo progetto, lunga quasi 120 metri come la facciata
sud, la realizzazione di due nuovi cortili interni, tre torri angolari ed u n a
grande chiesa con pianta a croce greca. Per lo scalone, che ha inizio
direttamente dalla loggia del cortile vecchio, l’architetto propone una f o r m a
mistilinea estremamente complessa all’interno di un ambiente a pianta o v a t a .
Sullo stesso progetto è parzialmente incollata una seconda versione della parte
nord, che presenta solo lievi modifiche rispetto alla prima. In entrambe le
varianti viene progettato un piccolo “cortiletto segreto”. Molti particolari
schizzati e dislocati alternativamente in diverse posizioni fanno pensare ad u n a
serie di appunti o proposte, elaborate dall’architetto prima di una s t e s u r a
definitiva.
Pubblicata in: La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò dell’Abate, Reggio E. 1982.

s.d.

(circa 1615)

Ill. n° 6

A.S.Mo., Mappe e Disegni, Topografie di città, n° 40, Pianta della Rocca di Scandiano, Progetto.

Si tratta di un’altra versione dello stesso progetto. L’unica variante di rilievo è
la forma dello scalone, che assume la pianta circolare. Questo disegno, anche s e
non si può attribuire ad Aleotti come i precedenti (appare infatti realizzato d a
una mano più incerta, e con un lessico meno corretto) risulta m o l t o
interessante perchè mostra chiaramente, distinte da differenti colori, d u e
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 s u d .
1619

3 settembre
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 1384.

Lettera di Ottavio Thiene al duca di Modena, con la quale comunica la m o r t e
del padre, il marchese Giulio: “è piaciuto a Dio Benedetto di chiamare a sè l’anima
del S.r Marchese mio P.re dopo tanti tormenti, che ha patiti da che hebbe la percossa
della caduta di carrozza e principalmente della gotta” .
1619

8 ottobre
A.S.C.Mo., G. Spaccini, Cronaca, Vol. VI, 1616-1620

“Doppo che il marchese di Scandiano è morto il figlio à licenziato tutta la famiglia, né
lui sta troppo bene di gotta. Il Card. Pio incognito è venuto a visitarlo a Scandiano” .
1620

... ...
A.S.Re., Archivio notarile Ippolito Bertolotti, b.3529.

“Inventario dei beni del marchese Giulio Thiene” redatto dal notaio Ippolito
Bertolotti dopo la morte del marchese Giulio Thiene, probabilmente all’atto
dell’insediamento del successore Ottavio II.
Vengono censite le s t a n z e :
“Sala grande (...), camera detta della chiesa (...), il Paradiso (...), camera presso i l
Paradiso (...), 2ª camera detta il Pavaione (...), 3ª camera (...), camera Scaiola (...),
saletta della Chiesa (...), camera detta la Cendalina (...), camera presso la torre (...), l a
torre Nova (...), camera presso la Cendalina (...), camera presso alla detta (...), camera
della torre vecchia (...), saletta (...)” ed infine quattro altre stanze non nominate.
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Questo documento permette di datare con una certa sicurezza il torrione e l’ala
sud-ovest, le cosiddette “camere nove”, al secondo decennio del seicento. Infatti
queste ultime camere risultano arredate e tappezzate di nuovo, con cendalina,
teletta di napoli e ormesino, a differenza delle altre delle quali vengono
descritti i paramenti vecchi e logori. Il torrione inoltre viene c h i a m a t o
nell’inventario “torre nova”, con ciò facendo intendere la sua recente
edificazione.
Citato in: G. Prampolini, Gli affreschi di Nicolò dell’Abate, in La Rocca di Scandiano e gli
affreschi di Nicolò dell’Abate, Reggio E. 1982, p. 106.

1620

27 aprile
A.S.Mo. - Archivio per materie - Ingegneri - Busta 1: Aleotti

Lettera di Giovan Battista Aleotti al Marchese Bentivoglio, scritta d a
Scandiano, in cui si parla di questioni legate a problemi familiari, pagamenti d i
terre ed eredità.
1620

16 maggio

Ill. n° 63

A.S.C.B.Fe., Conservatoria della Bonificazione , Miscellanea in materia d’acque ferraresi,
Scritture d’acque ferraresi, Vol.III, a cura di Alberto Penna.

Relazione inviata da Giovan Battista Aleotti al marchese Ottavio II Thiene,
nella quale l’architetto espone lo stato dei lavori nel cantiere della rocca in v i s t a
del prossimo ingesso del nuovo feudatario a Scandiano. Il documento è
contenuto all’interno del terzo tomo di una raccolta curata da Alberto P e n n a ,
amministratore pubblico e storico ferrarese, nella metà del seicento.
Rellazione
All’ Illustrissimo Signore Marchese di Scandiano
Adi 16 Maggio 1620
Ill.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 h a v e v o
eseguiti, et hora che sono tornato di là rifferisco a V.S. Ill.ma quello che allora non s i
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, perchè ella sà che n o n
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 perchè 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 e s s a
lo potrà vedere nell’ingresso della cittadella qui di Ferrara, che un tale ne feci in detto
luogo alli anni prossimi passati.
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Resterà che V.S.Ill.ma comandi che gli muratori solecitino di fornire la scala n u o v a
perchè 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 perchè sia all’ordine quando sarà fatta la statua del cavallo, senza l a
quale la scala non sarebe finita.
Il scultore havea principiato il modello d’una delle due figure che v a n n o
nell’ingresso della scala, et il dissegno ho mostrato io a lei com’assai mi è piaciuto i l
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 m a
perchè costaria assai et porterà tempo molto bisognerebbe darne qualche ordine. S i
come conviene ch’ella sappia che il signore suo padre havea detterminato di farla d i
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 a d
esso dal lato di Scandiano onde parmi che detto Malatesta si porti molto bene, et
glieli ho lodati assai per inanimirlo, mà c o n viene che V.S.Ill.ma talvolta non sempe
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 i l
mio parere per la manutenzione di detta ripa alla quale non lavora di presente perchè
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 d i
Fellegara il fiume ha fatto tregua nè più rode verso i crivelli dal stradone in giù et s e
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 l a
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 u n
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 i l
magazzino sicuro, et potrà tenere quivi 200, 300, et più moggia di formento perchè s i
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 c a s a
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 d i
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 i l
83

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 l a quale non si può passare c o n
carrozze e carri senza qualche pericolo et perchè il signore marchese di b u o n a
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 s i
tratta del suo interesse, et è interesse pubblico et belezza del paese il mantenere l a
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 n uova s t r a d a
su quel campo mostrando di voler rittirare detta strada, che quanto maggior danno s i
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 l a
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 perchè ella possa p a s s a r e
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 a n c o
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 i l
proffilo è qui congiunto, il quale bisognerà mandare a m.ro Tullio con l’ordine d i
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 s t e s s o
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 perchè 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 b u o n a
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 v o g l i a
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 s i a
(rispettivamente) non parrebbe tanto grave. Et dal dar principio à cotale scavazione
si conoscerebbe in lei un animo generoso di voler accomodare perpetuamente i l
castello di Scandiano a perpetua mem.a 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 d à
suditi fattibile, con tempo. Et come (così ordindndo ella si debba diffare il portone d i
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 c o l à
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 c o s a simile (com’anco in una mia dà Scandiano gli
accenai, che non ci fosse per riuscire di quell’eccellenza che veggo convenirsi a l l a
nobiltà et qualità sua per diffetto particullare d’huomini pratichi tanto di tal sorte
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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 S a l a
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, perchè nella propria
casa sua si troverà luogo capace, et tra dè suoi et de parenti et amici havrà modo d i
porre insieme habiti vestimenti et livree dà vestire i personaggi con quasi niente d i
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 i n
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 i n
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 s i
voglia altri, et quando pure s’havesse à fare una bataglia la farei navale, potendo n o i
havere l’acqua dal fiume et potendola tirare nel cortile novo a nostra volontà, nè
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 d i
Mons. Ill.mo Cardinale Pio non gli mancarano, restarebbe à far elletione (col parer d i
signori tali) del poema da reccitare, et chi la dovrà metter in scena, et lasciar a mè l a
cura di farla riuscir mirabile, et sarebbe bene (dovendosi fare) rissolversi quanto
prima, perchè il tempo non ci manchi. Et è meglio far cosa tale per parer mio perchè s ò
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
Gio Batt.a Aleotti
Devotissimo Servitore perpetuo
detto l’Argenta
1620

maggio

Ill. n° 8

A.S.Mo., Mappe e Disegni, n° 161, Pianta di Scandiano, cm 180 x 84.

In questa pianta, probabilmente allegata alla precedente relazione, Aleotti
illustra un progetto urbanistico che coinvolge non solo la cosiddetta “Rocca
Nuova” ma tutto il paese di Scandiano. In questa rappresentazione il progetto
risulta ridimensionato rispetto ai precedenti, viene eliminata infatti l’ala n o r d
che comprende il secondo “cortile nuovo” così che la torre di nord-est e l a
chiesa risultano spostate verso sud.
L’aspetto più interessante è il progetto urbanistico che coinvolge l’intero paese
di Scandiano, che si prevede di espandere verso est con la realizzazione d i
nuovi quartieri dalla forma regolare e simmetrica. Viene progettata s o p r a t t u t t o
una grande piazza porticata, proprio in fronte alla nuova facciata est, simile a
quella già realizzata da Aleotti a Gualtieri.
Pubblicata in: La Rocca di Scandiano e gli affreschi di Nicolò dell’Abate, Reggio E. 1982.

1622

15 ottobre
A.S.C.Mo., G.B.. Spaccini, Cronaca, Vol.VI, 1616-1620.
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In questo manoscritto, alla data 15 e 16 ottobre 1622, il cronista modenese
Spaccini descrive un viaggio a Scandiano di un non meglio identificato
“Capitano” assieme ad altri personaggi della corte estense (il manoscritto è
piuttosto rovinato e alcune pagine sono poco leggibili), che si recano a visitare
il luogo dove sorgerà la Chiesa dei Cappuccini:
“Dopo disinato ripartissero in carrozza et andassero à Scandiano, andassero a l l a
Palazzina, ma no vi era la S.ra Zia Isabella (...), appresso in un certo promontorio
vedessero cominciare la Chiesa di R.R. P.ri Capuccini e piantatatale le Croci (...)
prima erano stati in sito più basso e brutto (...) ma questo di hora è bellissimo, dicono
che sarà il più bello della Provintia, e (...) bonissima aria, il Marchese vi viene e vi h a
gusto grandissimo per essere sua fabrica, e la prima c’habbia mai fatto e per si faccia
no perdona a niente” .
1622

16 ottobre
A.S.C.Mo., G.B.. Spaccini, Cronaca, Vol.VI, 1616-1620.

Il giorno successivo, i viaggiatori si recano ad ammirare anche i lavori a l l a
rocca:
“Andassero a Messa in carrozza a San Gioseffo di Scandiano poi dentro alla loro
chiesa Parrocchiale, dove stavano in Rocca un poco et vedessero la fabrica, (...), e poi
andavero a spasso dietro la Strada delle Pioppe col pittore Lod. Lana e Gio. Batta
Genovese scultore” .
Lo scultore è probabilmente Gio Batta Pontelli che in quegli anni s t a
realizzando le statue dello scalone e dell’ingresso (vedi 27 maggio 1625).
Citato in: G. Campori, Artisti italiani e stranieri alla Corte Estense, Modena, 1855.

s.d.

(circa 1623)

Ill. n° 14

A.S.Mo., Rettori dello Stato, Reggiano, Scandiano, busta 12.

Disegno di una balaustra con scala in “Piedi n° 3 de Ferrara”: la scrittura s u l
retro, che lo definisce come “Balaustrata dela schala de Schandiano”, è quella d i
Antonio Vacchi. Sul retro del disegno è abbozzato a matita quello che a p p a r e
come un progetto per l’edicola che contiene le statue.
1623

...
A.S.Mo., Fabbriche e Villeggiature, busta 69.

Antonio Vacchi scrive alla Camera Ducale dal cantiere della rocca di Scandiano
descrivendo i lavori che sono stati eseguiti e quelli ancora da ultimare, e
definisce la relazione come “Notta dela roba che son fora dopera alla fabrica d i
Scandiano alla morte del S.re Marchese ..... e de quelo che son derisito a fare in detta
fabrica” .
Cita tra gli altri lavori da terminare: “il coperto del camaron in cappo alla s a l l a”
e la “coperta in capo alla saleta che ne è fatte de novo la v o l t a”. Mancherebbero
anche gli “schalini de malmore per la schala nuova ni ne mancha n°5 longi B. 8 2/3
largi on. 8 alti on. 3 1/2 di mesura di Ferrara. e più vi amancha pezzi n° 20 longi on.
18 da la su detta misura. à sj il piede. E più lastra per agiungere scalini che son streti
on. n° 14 longa on. 6 1/2 à sj
il piede. ”
Inoltre parlando delle maestranze che sono state già pagate dal marchese, il
Vacchi cita: “Il taliapietra viva che lavora acomodare i scalini dela scala di malmere
una iustina il giorno, la spesa, il comodamento di sua feri, è il logiamento. Il scultore
che à de già fenito le statue di nichi pecenine che son dietero à deta schala, ni neresta
da fare de più grande con uno cavale in mezzo alla cima dela schala con il S.re
Marchese in cima, cosi dice che ave hordene, ha detto che senz’ opera resta, è v e n g a
da V.A. Ser.ma per avere ordene de quale avera a fare, nè serve più di esse Sig.e.”
Le statue delle “nichi pecenine” che lo scultore ha già finito sono quelle delle
nicchie piccole che si trovano sovrapposte a due a due tra le colonne.
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Una copia della stessa relazione è conservata in: Archivi per Materie, Ingegneri,
Busta N° 5, Vacchi
1623

...

Ill. n° 7

A.S.Mo., Mappe e Disegni, Grandi Mappe, n°107, Pianta parziale della Rocca di Scandiano, cm.
144 x 76.

Si tratta della rappresentazione dello stato dei lavori al momento della m o r t e
dell’ultimo marchese Thiene, nel 1623. Le didascalie che compaiono nella
pianta rappresentano infatti la stessa situazione descritta nelle relazioni d i
Antonio Vacchi dal cantiere di Scandiano. Nel retro è visibile uno scritto d i
Vacchi (la calligrafia è identica a quella delle lettere già citate) che definisce il
disegno “Parte dela pianta del Palazo di S c h a n d i a n o ” e un appunto in cui viene
calcolata l’altezza degli scalini necessari per arrivare “dal piano di terra al p i a n o
della salla” .
s.d.

(circa 1623)
A.S.Mo., Cancelleria Ducale, Particolari, busta 184.

Documento che elenca i “Provvigionati dal Sig. Marchese di Scandiano”, databile
intorno al 1623 e contenuto per errore in una filza relativa ai Boiardo.
In un foglio staccato, senza data, si accenna allo scultore chiamato Gio. B a t t a
Poncelli, “ch’ha fatto le 16 statue della scalla nuova. A q.sto il Sig.r Marchese d a v a
la guisa del vivere, cioè un paulo il giorno di companatico, una misura di vino [...] et
il pane ordinario à una bocca, et duc.ni 8 d’anf.o per c iascuna statua, et d o v e v a
ultimam.te fare un cavallo con il Marchese Giulio che doveva essere posto sopra l a
tromba della scalla” .
1623

21 ottobre
A.S.Mo., Fabbriche e Villeggiature, busta 69.

Foglio staccato, con due diverse calligrafie. Le prime frasi sono di Prospero
Pacchioni: “ Gli scalini di braza 6_6 si dara la pietra di duoi pezi per s c i a s c u n o ”, “ a l
lasta si dara in ragion di braza quadre in superfisia per lire 6-15 dando però gli d a s i
asento”
La seconda metà del documento, datata 21 ottobre 1623, è di mano di Antonio
Vacchi che tratta ancora degli scalini e della lastra:
“Scalini n°5 che mancha alla scala di malmore di Scandiano son longe bª 6 1/2 l u n o
large on 6 1/4 alti on. 2 4/5 à brace corente son tute bª 32 1/2 a £ 5 il bº come disopera
son £ 162-10-0. E più pezzi n°20 de scalini che ni mancheno longi (...). bª 50 de l a s t r a
arequadrata grosa on.2 a £ 6-15 il bº (...).”
Vacchi parla anche di un “quadere da sepultura”, probabilmente per la t o m b a
del Marchese Ottavio Thiene e di una somma di denaro da richiedere a l
banchiere Rovigo “per andare a Verona a comprare e cardare e lavorare il marmo” .
1624

4 gennaio
A.S.Mo. Rettori dello Stato - Reggiano - Scandiano - Busta 12

Lettera alla “Signora Marchesa di Scandiano”, non firmata, nella quale si fa l a
“nota de le robe che si ritrovano ne la monecione de la Ill.ma S.ra Marchesa che fano
bisogni per la fabricha de la roca di Scandiano prima pichi per ... desfar muraglie n .
d. spesa”
Vengono descritti moltissimi materiali di cantiere: malta, badili, secchi,
legnami, corde, scale, varie ferramenta. Alla fine vengono citati:
“filo di fero per li schalini de marmer n° 23, pesa libre 11”, “modini per il chornisone
de la faciata solo li chopi n° 22”, “fenestri grandi per la chupola de la schala n° 8 ” ,
“basi per le vedriade”, “basi n° 8 per le sopra finestre dela deta cupola” .
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Lo scalone era quindi, nel 1623 alla morte del Marchese Ottavio II, già quasi
terminato, ma i lavori continuano, probabilmente a rilento, negli a n n i
successivi, sotto l’amministrazione diretta della Camera Ducale Estense.
1624

1 agosto
A.S.MO. Rettori dello Stato - Reggiano - Scandiano - Busta 12

Pergamena firmata da Andrea Codeboni con “suppliche” della C o m u n i t à
Scandianese, riguardanti il nuovo ordinamento del feudo dopo la morte del
marchese Ottavio II Thiene, indirizzata al Duca Cesare. Da quello che risulta
dal documento gli scandianesi non sembrano aver molto amato la c a s a t a
Thiene, le cui leggi e regolamenti vengono punto per punto rifiutati.
Vi si trova tra l’altro un preciso riferimento ai lavori nella Rocca:
“le fabbriche a Scandiano del signor 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 carreggi 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 d.e
fabriche nulle et ordinar assolutamente che per l’avenire sia riconosciuta l a
divozione dei sudditi dichiarandoli obbligati solamente alla reparazione di castello et
non altrimente. Perchè altrimente vengono lasciati incolti i campi et i sudditi poco
atti a soportare il decoro et spese per le proprie famiglie che molte vanno à male per l i
passati aggravji” .
Una copia della stessa supplica, datata 1 agosto 1624 è conservata nella b u s t a
n° 3 .
Citato parzialmente in:
O. Rombaldi, Il marchesato di Scandiano e il governo dei Thiene, in Cesare Magati, medico e
religioso, Atti del convegno, Roma, 1978, p. 117.
G. Anceschi, Scandiano, in Storia illustrata di Reggio Emilia, R.S.M., 1987, p. 939.

1625

15 gennaio
A.S.Mo. Fabbriche e Villegiature. Busta 69

Lettera di Prospero Pacchioni in cui dice che farà “fare gli scali per la scala d i
Scandiano conformi le misure datemi dal Sig.r Antonio Vacha quando si ando à
Verona à hordinar li pietri per detti conforme la sagomatura della sagoma
ultimamente dattami da esso S.r Vacha quali schalini sarano ben lavorati batuti e
ribatuti in conformità di quelli che son già stati fatti per detta scalla da altri, si farano
in ragione di lire 1-10 il brazzo inntededomi a brazzo corente in longezza, et di largezza
come sono stati hordinati p. police di detto sig. Antonio come di sopra che rimporta d i
lire 1-10 e fatto di mia mano. La lastra per agiungere largezza a detti scalini si farà per
lire una il brazzo pur corente, et conforme la largezza che dev’essere, fasendomi
sborsare danari conforme si lavora dandoli lavorati sula mia botega” .
Alla lettera è allegata la sagoma di uno scalino, sulla quale si legge:
“questa è la sagoma deli schalini di lascha de malmer dela fabricha dela rocha d i
Schandiano (...) longe b. 6 on. 7 luno large da un chapo on. 13 da basso on. 5 et i l
largo va a man destra andando su per la schala (...) et mezzo n. 4 intieri. La gionta per
li schalini che si ritrovano qui sine (...) n° 15 longe on. 15 luno et questi si meterano
dal lato più streto dela schala la qual è larga cime di sopra la lastra per la gionta deli
schalini vogliano eser n° 26 larg. da un chapo on.6 dal altra on.1 longo b. 48 l u n o” .
1625

27 maggio
A.S.Mo. - Camera Ducale - Cassa Segreta - N° 3763

Ordine di pagamento di Lire 600 per “lo scultore che ha fatto sei statue a
Scandiano, et ha nome Gio. Batt.a Pontelli” .
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1625

27 maggio
A.S.Mo. Fabbriche e Villegiature. Busta 69

Appunto di Prospero Pacchioni, allegato alla lettera del 15 gennaio: “Giunte de
scalini n.ro 15 di logeza di on. 15 luno fano in tutti brazza 18 on. 9 in ragion d i
bologini trenta il brazo inportan £ 28-2-6. Scalini n.ro quatro longi siascun bª 6 on.
fano in tutti bª 26 on. 4 in portano £ 39-6-4. Giunte n.ro 30 di logezza di bª 4 on. 8 p.
siacuna fano bª 140 in ragione di bologini 20 il bº inportan £ 140 compresi li quatro
atacate agli 4 scalini ...somano £ 207-8-10. Ho ricevuto aconto di sue fature in due
volte, mi restano (...)”
In un altro foglio staccato, senza data, vi sono appunti di Antonio Vacchi
riguardanti il trasporto delle pietre da Verona e i dazi pagati a Ferrara, a
Finale e a Modena. Viene citata anche come creditrice la “botega del Pachion” ,
compresi i facchini (“i facini”) per £ 24.15.
1634

20 aprile
A.S.Fe. Archivio Bentivoglio - Repertorio Generale

Nel Repertorio Generale dell’Archivio Bentivoglio alla data 20 aprile 1634 è
segnalato un “Brevetto di Urbano 8° Pontefice col Marchesese Enzo Bentivoglio
M.se di Scandiano di erigere nella sua Casa di Scandiano una Cappella con l a
facoltà di poter celebrare la M e s s a” .
1634

13 maggio
A.S.Fe. - Archivio Bentivoglio - Patrimoniale - Lib. 130-1

“Inventario delli mobili che si ritrovano al presente nella Rocca di Scandiano venuti
da Gualtieri” .
I Bentivoglio nel 1634 “scambiano” il feudo di Gualtieri con quello d i
Scandiano. In questo inventario, il primo di una serie di sei che vengono redatti
per questi feudatari, sono descritte le s t a n z e :
“Camera sopra il Colonnello detta la Trota, dove habita la Signora Marchesa A n n a
(...), camera contigua (...), camera (...), camera (...), camera della cappellina (...),
camerino (...), anticamera della torre (...), camerone della torre (...), camere di sopra l i
SS.ri (...), camera sopra il Marchese (...), partamento sopra quello della signora
Marchesa Cattarina (...), prima camera (...), anticamera della torre (...), camerone
sopra la torre (...), guardarobba della Signora Marchesa (...), salla vechia (...), camera
con i camerini del Paradiso: prima (...), seconda camera (...), terza camera (...), quarta
camera (...), saletta sopra la capelletta (...), camera di Staffieri (...), altra camera (...),
terza camera (...), sala nova (...), camerone novo presso la sala nova (...), anticamera
del Camerino dipinto (...), seconda camera (...), terza camera”
La definizione “Camera con i Camarini del Paradiso” fa supporre che il
“Paradiso” fosse un appartamento, piuttosto che una sola s t a n z a .
1634

18 ottobre
A.S.Mo. Rettori dello Stato - Reggiano - Scandiano

Lettera non firmata diretta al marchese di Scandiano nella quale si legge, t r a
l’altro: “Per difetto di calcina questa sua fabbrica non può tirarsi innanzi, onde è
necessaria (...)”. In questo documento si fa riferimento ai lavori alla Rocca,
ripresi dai Bentivoglio dopo l’insediamento a Scandiano.
1634

11 dicembre
A.S.Fe. Archivio Bentivoglio - Lettere - Busta 240
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Lettera di Antonio Pellicciari a Enzo Bentivoglio nella quale si legge: “Mastro
Alfonso continuava a fare le armature ma habbiamo necessità delle asse. Circa i l
condurre i legnami grossi (...) si farà quale si puole per solecitar la fabrica” .
1638

...
A.S.Fe. - Archivio Bentivoglio - Patrimoniale - Lib. 130-1

“Inventario delle robbe che si ritrovano nella Rocca dell'Ecc.mo Sig. Marchese
Bentivoglio consegnate al Mag. Sig. Gio. Barazzoni” .
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera della torre (...), anticamera
della torre (...), camerino appresso
all’anticamera (...), camera dove mangiano li padroni (...), anticamera del Gesso (...),
camera del Gesso (...), camera della cappellina (...), cappella (...), camera Scaiola (...),
anticamera Scaiola (...), anticamera Trotta (...), camera Trotta (...), camera n u o v a
verso la chiesa (...), 2ª camera nuova (...), saletta nuova (...), camera del Paradiso (...),
2ª camera del Paradiso (...), 3ª camera del Paradiso (...), ultima camera del Paradiso
(...), prima camera dei Boiardi (...), seconda camera (...), terza camera (...), camerino
dipinto (...), sala nuova (...), camerino della sala (...), camerone nuovo della sala ”
La definizione “del Gesso”, che si ritrova in questo ed in altri inventari
successivi, si riferisce all’orientameno di certe camere che si affacciano a s u d ,
verso il castello del Gesso.
1638

6 ottobre
A.S.Fe., Archivio Bentivoglio, Patrimoniale, Lib. 130-1.

“Inventario della mobilia che si ritrova nella Rocca di Scandiano consignata a M.
Antonio Cigni Guardarobbiere d’ordine di Mons. Ill.mo Annibale e S.r Marchese
Cornelio Bentivoglio”
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“saletta contigua alla galaria (...), prima camera contigua alla saletta che fu fatta d i
nuovo dal marchese (...), 2ª camera fatta di nuovo che guarda al derimpetto della
chiesa (...), Il Paradiso: prima camera (...), seconda camera (...), terza camera (...),
quarta camera (...), camera Trotta (...), camere della Scagliola: prima camera (...), 2 ª
camera (...), 3ª camera (...), saletta della Cappellina (...), camera della Torre (...),
anticamera della camera della Torre (...), camerino per andare sopra la Torre (...),
camarino sotto al suddetto (...), 2º camarino per andare sopra la Torre(...), Camera
sopra l’anticamera della Torre (...), C amera sopra la camera della Torre (...), camera
dove mangiano i padroni contigua all’anticamera della Torre (...), camere del Gesso:
prima camera (...), seconda camera (...), camera avanti il camerino dipinto (...),
camerino dipinto (...), camera contigua al camerino dipinto (...), camera contigua a l l a
suddetta (...), camerino di Mad.ª Bianca(...)”.
1639

15 febbraio
A.S.Fe., Archivio Bentivoglio, Patrimoniale, Lib. 130-1

“Inventario delle robbe che si ritrovano nella Rocca dell’Ecc.mo Marchese
Bentivoglio consegnate al Sig. Giovanni Barazzoni”
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera della Torre (...), anticamera della Torre (...), camerino appresso
all’anticamera (...), camera dove mangiano li Padroni (...), anticamera del Gesso (...),
camera del Gesso (...), camera della cappellina (...), cappella (...), camera Scaiola (...),
anticamera Scaiola (...), anticamera Trotta (...), camera Trotta (...), camera n u o v a
verso la chiesa (...), 2ª camera nuova (...), saletta nuova (...), camera del Paradiso (...),
2ª camera del Paradiso (...), 3ª camera del Paradiso (...), ultima camera (...), prima
camera dei Boiardi (...), seconda camera (...), terza camera (...), camerino dipinto (...),
sala nuova (...), camerino della sala (...), camerone nuovo della sala (...)”.
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1640

14 ottobre
A.S.Fe., Archivio Bentivoglio, Patrimoniale, Lib. 130-1.

“Inventario delle robbe che si ritrovano nella Rocca di Scandiano consignate a l
Cap.º Gio. Corgi”. Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera della torre di mezo (...), 2ª camera attaccata (...), 3ª camera dove si mangia
(...), 4ª camera contigua verso il monte (...), 5ª camera attaccata (...), camera attaccata
a quella ove si mangia della cappellina verso rocha vechia (...), 2ª camera attaccata
verso rocha vechia (...), 3ª camera contigua (...), 4ª camera adherente (...), 5ª camera
detta la Trotta (...), prima camera della Sala Vechia adherentev2ª camera contigua a d ª
sala (...), 3ª camera adherente (...), cortiletto (...), salone nuovo (...), 2ª camera
contigua a detto salone (...), camerino dipinto (...), camere di mad.a Bianca su d a l l a
scala di legno (...), camera nel Torrione sopra le [bugadere?] detta la busa (...),
camera del torrione di sopra (...), 2ª camera contigua al dº torrione (...), 3ª camera
verso la fabrica (...), 4ª camera (...), prima camera del Paradiso (...), 2ª camera
contigua (...), 3ª camera (...), 4ª camera (...), camerino dietro le scalette nuove (...)” .
1665

...
A.S.Mo. Camera Ducale. Amministrazione Principi. n°1446

Nota delle spese fatte per la “venuta a soggiorno della Ser. ma Corte i n
Scandiano”., che comprende
oltre a vino,
legna e altri
generi
di
vettovagliamento, anche spese “per aggiustar sei finestre, catenazzi e cose simili
nelle camere e fatture al ponte della Rocca” .
1665

29 agosto
A.S.Mo. Amministrazione Principi - N° 1426

Nota di Giovanni Scaramuzzi, allegata ad un inventario, in cui si dichiara d i
aver “(...) consignato al vedriaro occhi di vetri n° cento ottantaquattro quali à meso
in opera nelle fenestre in Rocha di Scandiano per servitio di S.A.S.ma e più li ò datto
tutto il piombo lavorato che à fatto bisogno il dº vedriaro mi à meso una A di segno.
Brochati e fili di fero e rasa del suo portato di mod.ª”.
1666

26 luglio
A.S.Mo., Camera Ducale, Amministrazione Principi, n° 1421

“Inventario delle mobiglie et altro che si trova nela roca di Scandiano, consignate a l
Sig. Scaramuzzi”
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“( camera non nominata) (...), camerino presso a quello delle figure (...), salletta d i
sopra (...), ( camera non nominata) (...), camera contigua al Paradiso (...), camera del
Paradiso (...), camera contigua al Paradiso (...), camarino contiguo (...), altro
camarino presso la scaletta (...), altro camarino pur contiguo alla scaletta (...), camera
del cantone - La Trotta (...), camera contigua (...), camera annessa (...), altra camera
pur annessa alla medesima (...), camera della Chiesiola (...), camera della Torre (...),
camera contigua alla detta (...), camarino contiguo (...), camera contigua (...), camera
non nominata) (...), camera contigua (...)”.
1671

10 ottobre
A.S.Mo., Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Guardaroba, n° 270.

“Inventario di mobili di Scandiano” È contenuto in un fascicolo che comprende
anche gli inventari dei palazzi di Modena e Rivalta.
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
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“Camera vicina al camarino delle pitture (...), camera dirimpetto alla loggia di s o p r a
(...), camera ove è il teatrino (...), camerino (...), camera contigua (...), camera contigua
(...), camera contigua (...), sala à parte sinistra (...), anticamera (...), cam. contigua a
man destra (...), camerino contiguo (...), altro camerino (...), camera del cantone (...),
camera contigua (...), altra camera (...), camera del Paradiso (...), camerino contiguo
(...), altro camerino (...), altro camerino (...), camera (...), altra camera (...), camera
contigua (...), camera della torre (...), camerino contiguo (...), camera del cantone (...),
camera dell’orologio (...), camera della scaletta (...), a n d a v i n o ” .
s.d.

(circa 1673)
A.S.Mo., Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Guardaroba, n° 270 bis.

“Inventario di mobili di Scandiano”. Sembra essere il brogliaccio dal quale v e r r à
tratto l’inventario del 3 febbraio 1673.
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera contigua al camarino delle pitture (...), altra camera (...), camera del teatrino
(...), camerino della sala (...), camera contigua (...), altra camera (...), camera contigua
(...), sala app.to à sinistra (...), anticamera (...), camera contigua a destra (...),
camerino contiguo (...), altro camerino (...), camera del cantone (...), camera contigua
(...), altra camera (...), ( camera del Paradiso) (...), camerino contiguo (...), altro
camerino (...), altro camerino (...), camera (...), camera (...), camera (...), camera (...),
camerino (...), camera (...), camera della scaletta (...), a n d a v i n o ” .
La camera del Paradiso è stata identificata, anche se non nominata, in base
agli “apparamenti” ed al mobilio descritto.
1673

3 febbraio
A.S.Mo., Camera Ducale, Amministrazione Principi, n° 1426.

“Inventario di mobili di Scandiano in consegna al Capitano Geminiano Bassi” .
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera annessa al camarino delle pitture (...), galleria attacco alla sala (...),
sala(...), camerino della sala (...), primo camerone (...), secondo camerone (...), altra
camera (...), sala à me à sinistra (...), anticamera (...), cam. contigua (...), camerino
contiguo (...), altro camerino (...), camera del cantone (...), camera contigua (...), altra
camera (...), ( camera del Paradiso) (...), camerino contiguo (...), altro camerino (...),
altro camerino (...), altra camera di Matilde (...), altra camera (...), altra camera (...),
altra camera (...), camerino (...), camera contigua (...), camera dell’orologio (...),
camera della scaletta (...), a n d a v i n o ” .
La camera del Paradiso è stata identificata, anche se non nominata, in base
agli “apparamenti” ed al mobilio descritto.
s.d.

(circa 1673)
A.S.Mo., Camera Ducale, Amministrazione Principi, n° 1449.

“Inventario delle mobilie della Rocca di Scandiano” .
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camera vicina al camarino delle pitture (...), camera contigua (...), camera del
teatrino (...), camerino (...), ( camera non nominata) (...), altra camera (...), camera
contigua (...), sala app.te sinistra (...), anticamera (...), ( camera non nominata) (...),
camerino contiguo (...), altro camerino (...), camera del cantone (...), camera contigua
(...), altra camera (...), camera del Paradiso (...), camarino contiguo (...), altro
camerino (...), altro camerino (...), camera (...), camera (...), camera (...), camera (...),
camerino (...), camera (...), camera dell’orologio (...), camera della scaletta (...),
andavino” .
Questo inventario, non datato, è contenuto in una filza che comprende
documenti dall’anno 1673 al 1717. Appare molto simile a quello del 3 febbraio
1673, ma è molto più impreciso.
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1700

4 marzo
A.S.Mo. Rettori dello Stato - Reggiano - Scandiano - Busta 6.

Lettera di Geminiano Bassi che dice di “aver fatto venire un muratore per pigliare
giustamente le misure (...) delle tre camere nella forma che da V.A.S. mi viene
comandata” .
All’inizio del ’700 vengono realizzati lavori di ristrutturazione e riadattamento
delle stanze a piano terra verso sud-ovest. In queste stanze vengono spostate le
porte dal centro della parete verso un lato, ed eseguiti dal Traeri lavori a stucco
su soffitti e cornici.
1700

5 marzo
A.S.Mo. Rettori dello Stato - Reggiano - Scandiano - Busta 6

Lettera di Gilberto Bertolani che dice di “aver fatto pratica per trovare della
scagliola”, materiale doveva con ogni probabilità servire ad Antonio Traeri per
realizzare le decorazioni a stucco.
1702

settembre
A.S.Mo. Archivi per materie - Scultori - Busta 17/1

Lettera al Principe Foresto scritta da Antonio Traeri che chiede una somma d i
denaro per i lavori che sta eseguendo nell’appartamento ducale a piano terra:
“(...) per le sant.me feste del Natale sinna a quelle di Pasqua di averlo servito solo per
le spese della Pasqua sina alla finita della chamera quanto non sia fatta al par del
Mazza scholtore di Bolonia. Mi sottoscrivo di non volere altro da V.A.S m a
conoscendo che la camera è riosita mellio nel finire che sul principio dicho che i l
tutto vale molte fatiche, remetterò nella bontà di V.A.S. con questo pregando a
concedermi finita la chamera che atendo alcune opere ben referenciate da fare i n
Parma (...).” .
Citato in: E. Riccomini, Ordine e vaghezza, la scultura in Emilia nell’età barocca, Bologna, 1972,
pp. 124-126.

1702

20 ottobre
A.S.Mo. Archivi per materie - Scultori - Busta 17/1

Lettera indirizzata al Principe Foresto da Antonio Traeri che chiede u n a
somma di denaro:
“La miseria mi fa tedioso a V.A.S con supplicarla di qualche denaro poi che non s o
come fare. Si asicuri la V.A.S. che l’opera fatta nella sua stanza non lo pol chiedere
come sia di chi bene che non aveva invidia a qualunque hoperazione sia anche d a
primi vale tomi che operronò il tempo serrà padre dela verizia a la vista di V.A.S.”.
Citato in: E. Riccomini, Ordine e vaghezza..., cit., pp. 124-126.

1703

28 gennaio
A.S.Mo. Archivi per materie - Scultori - Busta 17/1

Antonio Traeri che descrive al Principe Foresto lo stato dei lavori a Scandiano:
“Intendo che V.A.S Serª domandi come sta la mia opera qualle significa a V.A.S. i l
non mancherò con premura (...) di seguire come mio debito ciò avendo abozzato tutto
il sotto in su quale (...) molto agostato sochio come spero al ritorno di V.A.S. piaceva
assai più di prima e non mancho adenche debole di fare ogni sforzo per lasciare sotto
ali occhi di V.A.S memoria dele mie debole fatiche.” .
1703

12 agosto
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A.S.Mo. Archivi per materie - Scultori - Busta 17/1

Lettera di Antonio Traeri che invia al Principe un modello della Camera che sta
decorando: “il modelo dela camera aciò che l’ochio di V.A.S. sia paga e per n o n
operare à loscuro come non desidero son dincontro a la volontà di V.A.S. come (...) le
aquile saranno fatte sabato come lui comandò.” .
Traeri si riferisce di certo alla “camera delle aquile” una delle più eleganti ed
elaborate della Rocca di Scandiano
1707

22 ottobre
A.S.Mo. Archivi per materie - Scultori - Busta 17/1

Lettera di Antonio Traeri che invia al Principe due modelli delle camere che s t a
realizzando.
“Con ogni respetto e reverenza invio duoi modeli in cera a V.A.S. L’uno è del
recovero e l’altro è del sotinsù. L’arco novo è finito di tuto punto tale à da stare
secondo é lacenato modelo e a me pare che sia riusito svelto e vago. Il voltinsù è già
principiato a farlo bianco (...) posto il cordone di fiori come pure ò segnato nel
modelo quale ancora questo rende vageza dove ala vista de metermi V.A.S. potrà
esaminarli se vie gna sche cossa che posi dispiacere poichè li modeli sono conforme
l’opera. Resta solo che V.A.S. abi tanta bontà di provvedermi di qualche denaro
poichè sono senza focho e vino dove sa ò voluto tirare avanti sino al presente
àbisognato che impegna il mio abito. Dove la bontà di V.A.S. riveda al mio misero
stato dove con ogni umiltà mincino a V.A.S.”.
s.d.

(circa 1740)
B.M.P.RE., Manoscritti Turri, C.38, F. Morsiani, Supplemento alla Cronaca di Scandiano di
Messer Geminiano Prampolini.

Morsiani si propone di proseguire la precedente Cronaca interrotta
dei Boiardo. Si trascrivono qui i passi più significativi.

all’epoca

“L’anno 1565 essendosi il Co. Ottavio Thieni maritato della Contessa L a u r a
primogenita del fu Giulio Boiardo, maneggiato con efficaci mezzi alla corte di Ferrara,
ottenne l’investitura di Scandiano, del che ne trovo memoria nel modo seguente:
Alli 5 agosto 1565 in domenica l’Ill.re Sig. Co. Ottavio da Tiene Gentiluomo
Vicentino tolse la tenuta di Scandiano (...) e q.to per ragione d’accordo tra s u a
Sig.ria e l’Ill.mo ed [...] Duca Alfonso II di Ferrara che in memoria dei meriti d i
Casa Boiarda infeudò per soli 40000 scudi q.to stato con tutti i suoi beni feudali d i
valore di più di 100000 al predetto Conte Ottavio Thieni adi 7 agosto. (...).
Questi Thieni dominarono da [...] anni in tre successori questi nostri paesi onde a
chiarezza di queste mie notizie scriverò qualche cosa di tale famiglia. (...) Per la v i a
delle armi e delle lettere si avanzarono ad un grado distinto di ricchezze e d’onore. (...)
Marco Thiene nel [...] fu molto caro a Federico III Imperatore che lo creò Conte
quinto in vicentino e li concesse il privilegio di porre l’aquila nera nella sua arma.
Da questo Marco discese in terza generazione il sopranominato Co. Ottavio che fu i l
primo investito di Scandiano, come si è scritto, l’anno 1565. Si può dire che da questo
tempo in avanti gli abitanti di questi paesi e particolarmente le persone civili
cominciarono a provare la rejeta condizione di sudditi perchè fuori dalle cose della
giustizia li Boiardi trattavano co loro popoli piuttosto da cortesi concittadini che d a
padroni. Al contrario li Thieni guardarono sempre dall’alto al basso qualunque
persona di q.to paese, senza minima distinzione nè d’alta condizione del sangue, nè a l
merito personale. (...)
Le immagini dei Boiardi si vedono in due luoghi della Rocca, cioè quelle dè p i ù
antichi Boiardi sono nel soffitto del camerino dipinto dal famoso Nicolò dell’Abbate,
quelle poi degli ultimi Boiardi si rimirano per di dietro alla porta dell’istessa Rocca
entrando nel piazzale a man destra e sono li tre figlioli del Co. Gioan Boiardo che
stanno sonando a lumi li strumenti a fiato e la donna che suona la spinetta benchè
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in aria giovanile è la Giulia Gambara loro madre, come ho di lei ritratti presso i Sig.ri
della sua casa più volte osservato. Il guerriero di statura gigantesca vestito a
tutt’arma colla spada nuda alla mano in atto di difesa è lo stesso Conte Gio Boiardo
che si manifesta al portare sopra l’elmo la sua particolare insegna del drago ed a l l o
stendere innanzi lo scudo coll’arma Boiardi quasi che egli col suo valore aveva nè
rumori delle circonvicine guerre apportato non meno alla sua famiglia che ai s u o i
popoli sicurezza di poter vivere festeggiando.
Or dunque due governi tra loro differenti. Nulla di meno qualunque si fossero i tempi
dè Thieni furono però infinitamente più felici dei precedenti ai Boiardi. il b u o n
governo de quali Boiardi influì ancora a render men cattivo quello dè Thieni. Presosi
dunque l’anno 1565 dal Conte Ottavio Thieni il possesso dello Stato di Scandiano
cominciò mediante i suoi ministri a farsi conoscere per padrone. Confermò nella
Carica di Scandiano Messer Guido Coccapani da Carpi ed ordinò la pubblicazione di
molte gride che fecero far giudizio del suo rigore, sopratutto quelle che furon
promulgate per rimettere in vigore la Caccia che era stata nei precedenti anni q u a s i
del tutto distrutta, parvero assai tiranniche. Nulla di meno non venne il caso d i
punir alcun delinquente e l’anno finì con terrori dè castighi che si pronosticavano.
(...)
L’anno 1567 venne nel No.bre la prima volta a Scandiano da che ne era stato
infeudato il Co. Ottavio Thieni, era pure nel precedente mese venuta la Contessa
Laura sua moglie. (...)
L’anno 1569 gli uomini de Pubblici dello Stato di Scandiano vennero i n
deliberazione di fare nuovi Estimi dividendo tutti li beni in Quaderni, colle stime d i
quaderno in quaderno, cosa non più praticata e q.ta 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. Si tralasciarono di allibrarsi oltre i Beni di Chiesa e i feudali che sono d i
sua natura esenti anche i beni dè Nobili, e dè Cittadini Reggiani.
Giacchè però siamo in proposito d’Estimi e di q.ti esenti Nobili, per cui tante volte
sono avvenute ai nostri Paesi dispendiose controversie, scriveremo sopra ciò
qualche cosa. (...) L’antenominato Estimo cominciò, come si è detto, l’anno 1569, f u
del tutto finito l’anno 1574, e fu chiamato l’Estimo del Galetti, ed è quello di cui tutta
via la nostra comunità si serve. L’anno 1570 il Co. Ottavio Thiene, unitamente agli
ordini del Duca di Ferrara, comandò agli uomini di Casalgrande che dovessero
rifabbricare il loro Castello già rovinato nella sopraccennata guerra dè Spagnuoli
l’anno 1557, non si era restata d’illesa che la sola Rocca e la Torre della Comunità,
che serviva allora da Pretorio. Essendo però quei Popoli in tal tempo
sufficientemente ricchi, in poco meno di un anno lo rifabbricarono intieramente, d i
modo che quasi nessuna famiglia perdè il possesso dell’antico suo fondo, e fu rifatto
per quanto si potè alla totale somiglianza dell’antico distrutto Castello. (...)
L’anno 1574 morì nel Febbraio il Co. Ottavio Thieni, qual morte ho trovata descritta
nel giornale del Dottor Pellegrino Cigni da Giovan Nicolò suo figlio nel modo
seguente:
Alli 5 Febbrajo in Venerdì sera a ore 22 more l’Illus.re Co. Ottavio Thiene i n
Ferrara, il quale avendo lasciato nel suo testamento di essere sepolto a Scandiano,
vi fu condotto la sera de tredici in un cocchio tirato da tre cavalli, (...).
Il Testamento del detto Co. Ottavio, da me veduto, fu da esso fatto di suo p u g n o
l’anno 1566 ai 2 Luglio in Vicenza prima d’andare col Duca Alfonso in Ungaria.
Lasciò come dice, Donna, Madonna e Massara la Contessa Laura sua Moglie c o n
molti cospicui legati ed usufrutti, istituendo Erede il Co. Giulio suo figlio, i n
mancanza di cui sostituisce l’Erede dice egli istituito dal Co. Adriano Thieni mio zio
Paterno. Lascia alle sue figlie Silvia, Isabella, Camilla dieci mila Ducati, e u n a
bastarda nominata Porcia 2000. Comanda d’esser sepolto a Scandiano. (...)
Morto dunque l’anno 1574 il Co. Ottavio Thieni, vi successe nel dominio il Co.
Giulio di lui figliuolo, che continuò fino all’anno 1619, in cui morì. Restando io però
da qui innanzi quasi del tutto privo di notizie intorno a q.to Paese, unirò in un fascio
quel poco che ho trovato, e prestamente mi sbrigherò. Questo S.re come si vede nè
suoi Proclami continuò a chiamarsi Conte fino all’anno 1586, su la fine del quale
viene nominato Marchese.
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(...) il Feudatario Marchese abitò in sua gioventù frequentemente a Scandiano,
attendendo all’abbellimento del n.to Castello, che fece ampliare di Fabbriche, ed i n
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, in occasione dè c u i
sponsali si fecero giostra e molti altri spettacoli molto applauditi a Scandiano. Fece
pure alcuni notabili risarcimenti e aggiunte in Rocca, per cui vi si legge anche oggi
sopra tutto il suo nome. Fu cavaliere che godè presso ai primi Principi dell’Italia, u n
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 f u
ascritto alla Nobiltà Romana. Trattò e concluse la pace per comando del D u c a
stesso fra li Ser.mi di Parma e Mantova. Fu spedito dal Duca Cesare per impetrare
l’investitura dè Stati Estensi all’Imperatore. Fu spedito Ambasciatore pure a P a p a
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. I l
gran Duca Federico gli offrì onorevoli impieghi, e così il Duca Vincenzo d i
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 staccarsi dal Duca Cesare, a cui di molto era gradevole la sua Persona. Lasciò
di vivere nell’anno 1619, di poi oltre passando li 60.
Questo è ciò che da Vicenza si è avuto. Il Sacerdote don Tommaso Pegolotti
Scandianese ultimo vivente delle migliori famiglie del n.to Paese, e che è benemerito
alla Patria di avere con laudevole fatica raccolte e salvate quelle poche memorie che
restano del Paese, mi ha cortesemente favorito la seguente memoria dell’ultima
venuta a Scandiano , e della morte del pred.o Cavaliere, da esso D. Tommaso copiata
da una vacchetta del fu Dott.re Ottavio suo Avo.
Adi primo Giugno 1619 a ore 22 in Sabbato vennero a Scandiano l’Ill.mo ed
Ecce.mo Sig.r March.e Giulio Thieni, e l’Ill.mo e Rev.mo Sig.r Cardinale Pio
essendosi partiti da Reggio, che prima erano stati a desinare a Rivalta col Sig.r
Governatore di Reggio, (...). Dopo assaissimi giorni andando a spasso per Arceto,
la medesima diede volta nella strada maestra vanti la casa di Messer Giacomo
Baccarelli nel voler voltare il stradello che va verso la Casa di Don Giacomo
Cavaletti, e per quella cascata gli venne la gotta alla gola, e morse li 3 di Sett.bre i n
Martedì a ore 21, essendo stato ammalato più di venti giorni per la detta cascata s i
fece male ancora ad una gamba. Vi erano nella detta carrozza la moglie del Sig.r
Conte Ottavio, il Sig.r Gio Batta Gambara, e altri, e si ruppero tutte le colonne della
carrozza eccetto che una. (...)
Per la morte del sopradetto Marchese Giulio subentrò al dominio il Marchese Ottavio
unico di lui figliuolo; era pure qualche anno innanzi premorta al Marito la M a r c h e s a
Leonora San-Vitali sua Moglie; una delle prime azioni del March.e Ottavio fu d i
spedire alli 24 Ottobre anno pred. 1619 un ampliss.o facultativo mandato al Dottor
Bartolomeo Bertolani di Scandiano per la viceregenza di q.to Paese. Era stato costume
praticato ed invalso fino al tempo dè Bojardi di avere in questo paese un Ministro
che sopraintendesse non solo alle cose economiche, ma per fino agli Uffiziali della
Giustizia e del Militare. I Bojardi ve lo avevano sempre tenuto del Paese, ma i Thieni
forestiero. Il Marchese Ottavio col fare uno Scandianese volse rinnovare la pratica
dè Bojardi. Questi loro ministri avevano, come si è sopra notato, 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.
[seguono descrizioni riguardanti simili atti amministrativi dei Boiardi]
Il predetto Dott.e Bertolani la portò ancor più in aria dè suoi predecessori, e seppe a
pieno arbitrio guidare il genio del suo Padrone. Per altro non fu cattivo ministro nè
per gli interessi di Casa Thieni, nè per la Patria che sempre protesse. Il Marchese
Ottavio tardò a fare la solenne sua entrata fino all’anno venturo, come si ha d a l l a
seguente notizia favoritami dall’antenominato Pegolotti.
Memoria dell’entrata solenne che fece l’Ill.mo ed Ecce.mo Sig.r Marchese Ottavio
Thieni in Scandiano alli 5 di Novembre 1620. In Giobbia (?) a mezz’ora di notte.
L’Ill.mo ed Ecce.mo Sig.r Marchese Ottavio partendosi da Reggio, dove era andato
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alla Ser.ma Madonna, arrivato che fu al Bosco del Fracasso, fu incontrato d a l l a
Cavalleria di Scandiano, e quando fu nella strada della Pioppa andò per le
Cavedagne dè Sassi, e venne p. la strada maestra per far la più bella entrata. Erano
a tutte le finestre, cominciando dal convento de Pr.i della Crocetta due candele. I n
Piazza vi era un Castello che bruciava, nella Ringhiera della Ragione vi erano
Pifferi che suonavano, vi era una Girandola con molti Raggi e Fuochi artificiali
oltre molte Artiglierie e Mortaletti, che si sbararono nel fiume di Tresinaro.
Arrivato che fu al Castello, il Sig.r Pompeo Claudi della Pergola a l l o r a
Governatore di Scandiano accompagnato dalli Dott.ri, Procuratori e Notari gli
andò incontro con un bacile e Chiavi della Porta dentro. D’indi poi andò subito
alla Chiesa Parrocchiale vanti la quale erano quattro trombetti che s u o n a v a n o ,
facendosi caracoli la Cavalleria nel Piazzale con cinque insegne slargate, e
nell’entrare in detta Chiesa dove erano la Nobiltà delle Donne, il Signor Don
Giovanni Sulazoli d’Albinea Arciprete di Scandiano li diede l’Acqua Santa, e
subito si principiò a cantare il Tedeum nell’Organo colla Musica Tromboni e
Cornetti; finito il Tedeum il Sig.r Arciprete li diede la benedizione col Santiss.o
Sacramento e poi si cantò un Mottetto, qual finito il Sig.r Marchese si levò in piedi
e andò ad offrire alla Cassetta dei poveri, et uscito di Chiesa andò in Rocca
accompagnato da tutti, e la Sig.ra Marchesa dalle suddette Principali, s b a r a n d o
continuamente li Soldati, gli Archibugi, suonarono Tamburi, Trombette Pifferi, e
arrivato in Rocca vi erano due mute d’istrumenti di viole, che continuamente
suonavano. Il giorno susseguente che fu in Venerdì la Comunità eccetto quella d i
Montebabbio, li fecero un presente, quale è questo: un Bacile di Pevere intiero, u n
Bacile di Cannella intiera, un Bacile di Pignoli, un Bacile di Pistacchi, un Bacile d i
Cotognata, un Bacile con 18 pani di Zucchero, un Bacile con tre mazzi grossi d i
candele di cera p. la tavola, un Bacile di Quaglie, un Bacile di Tortori, una somma
di Formaggio Piacentino, che pesava otto pesi incirca, tre Stagnate tra Capponi e
Pavoni, un Manzotto, e due Vitelli, le quali robe tutte furono portate di Piazza
ordinatamente colli tamburi innanzi, e Trombetti e Pifferi, et andarono in Sala colli
detti Manzotto et Vitelli, e poi nella Camera di esso Sig.r Marchese, che è in capo
alla Sala, all’incontro di quella del Paradiso, e voltarono p. quelle altre Camere
che guardano in Rocca Vecchia e tornarono nell’istessa Sala p. l’uscio vicino a
quello di detta Sala, e furono poi portate in Dispensa ed alla Beccheria. La s e r a
istessa, come anche il Sabbato veniente si fecero similmente allegrezze d i
Artiglieria, Mortaletti,e Raggi, e Girandole. La Domenica poi si fece la Festa i n
Sala, dove ballò ancora esso Sig.r Marchese. Il lunedì mattina due suoi servitori,
cioè un moro e l’altro no, andarono in Tresinaro a far costione, ed il moro diede
una stoccata sotto la mamella stanca all’altro talmente presto che non poterono
essere spartiti, e fu portato all’osteria dove subito morse, e fu sepolto
accompagnato dalla Musica. Il giorno di S. Martino si fece la Mostra nelle strade
della Corapina, dove era un palio eminente per detti Sig.ri Marchese e Marchesa,
ed ancora il Sig.r Don Ascanio Pio, qual venne il secondo giorno che il Sig.r M.se
fece l’entrata, la qual Mostra durò sino a mezz’ora di notte e v’erano più di cento
Baracche e Padiglioni per li Soldati et Uffiziali con Trinciere, Artiglierie, le Forche,
il Boja, cioè Mastro Stefano da Reggio, essendo Colonnello il Sig.r Carlo
Verdezzotti Veneziano. Il Cap.o Alfonso Boccalino fu costituito da esso Sig.r
Colonnello Capitano Generale dell’Artiglieria. La Domenica seguente si fecero
Mascheri e la sera una bellissima Festa con Mascherate, li suonatori vennero d a
Reggio, ed essendo venuta la piena in Tresinaro li andarono a pigliare in un carro
e quando furono nel più bello della piena voltandosi alquanto il carro, detti
suonatori cascarono nell’acqua dove s’annegarono quasi se non erano ajutati, per
il che persero i Cappelli, Tabarri e ruppero un violone ed un leuto, che bisognò che
pigliassero in presto, tuttavia per grazia di Dio non ebbero male alcuno, ed i l
Lunedì ancora si fece Festa con Mascheri e sempre il Sig.r Marchese benchè n o n
potesse star troppo in piedi per la gotta, ballava. (...)
Non so se il medesimo Ottavio fosse altre volte oltre all’antenominata solenne
venuta a Scandiano, e se v’andasse abitando come fecero i suoi maggiori, perchè n o n
ne trovo memoria, e solo si ha dall’iscrizione fatta nella Chiesa dei Cappuccini a
memoria dell’erezione della predetta Chiesa e Convento, che il M.se Ottavio Thieni
colla Moglie Lavinia Pia di Savoia, pose li 27 Settembre 1622 la prima pietra
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fondamentale a tal fabbrica, che fu poi a causa del contagio pretermessa e s o l o
intieramente perfezionata e benedetta li 8 Ottobre 1633, col mezzo dell’elemosina
della predetta Dama ancor vivente, e il resto della pubblica carità. (...) Il G u a r i n i
scrive che fu cavaliere d’elevato ingegno, ed ancora generoso e nobile vivendo c o n
gran magnificenza e splendore, e racconta che per l’Ascensione di Gregorio XV a l
Pontificato si celebrò nella gran Piazza detta di Schiavonia [ Schifanoia?] situata
dinanzi al Palazzo di lui sontuosiss.e allegrezze con Illuminazioni, Macchine d i
fuochi artificiali, Cori di Musica ed altre Magnificenze. Nelle sopraindicate Memorie
capitatemi da Vicenza si leggono di lui le seguenti precise cose. Ottavio il figlio gli
successe, chè sopravvisse al Padre soli anni quattro, mancò senza prole maschile,
lasciando Laura Pia di Savoia, Eleonora Primogenita, che s’accasò col Marchese
Macchiavelli di Ferrara nipote di Papa Urbano 8° e Francesca che fu Moglie del
Marchese Claudio Rangoni, e Barbara Monaca in S. Bernardino di Ferrara. (...)
Parzialmente citato in:
G. Venturi, Storia di Scandiano, Modena, 1822.
A. Belli, Storia di Scandiano, Reggio E. 1928.
G. Gandini, La corte di Giulio Boiardo ..., cit, 1982.
O. Rombaldi, I Boiardo Conti di Scandiano..., cit. 1982.
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...
A.S.Mo., Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 27302.

“Inventario delle mobilie di questo Ducale Palazzo di Scandiano”. Documento
firmato da Ippolito Spallanzani.
Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camerone che guarda verso il monte e verso tramontana (...), camera annessa (...),
camerino annesso (...), camera detta il Teatro (...), camera annessa al camerino
dipinto (...), camerino dipinto (...), galleria (...), camera annessa alla scala dalla parte
verso sera che piglia il lume verso il monte (...), camera contigua alla suddetta che h a
il lume verso il monte ( ...), camera terza annessa alla contrascritta che ha i lumi verso
il monte (...), camera quarta verso il monte (...), camera detta la Torre (...), camera
detta anticamera dove è la cappellina dà celebrare la Messa (...), capellina (...),
camera contigua che guarda verso sera (...), camera contigua alla suddetta (...),
ultima camera che guarda verso la chiesa maggiore che serve di ripostiglio per
ottensili da teatro e varie altre mobiglie ritirate e non in uso (...), camera contigua che
guarda verso la chiesa maggiore (...), camera detta il Paradiso (...), camera contigua
alla suddetta andando verso mattina (...), camera che corrisponde al pozolo, ove è l a
scalletta di legno, verso mattina (...), camera ultima che è in fronte alla scaletta d i
legno suddetta (...), camera più bassa sfondata nel volto (...), altra camera contigua
andando verso il monte (...), prima camera del granaro che guarda verso il gioco del
ballone (...), camera della torre” .
Si tratta di un inventario molto accurato, infatti oltre alla descrizione di tutti
gli oggetti, quadri e mobili contenuti nelle stanze, fornisce anche i n f o r m a z i o n i
riguardanti l’orientamento degli ambienti all’interno del piano nobile (verso
sera...verso la chiesa...verso il monte...).
1752

1 agosto
A.S.Mo., Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 27303.

“Inventario delle mobilie presentemente esistenti presso questo Palazzo Feudale d i
Scandiano”. Al primo piano viene descritto il contenuto delle stanze:
“Camerone che guarda verso il monte e verso tramontana (...), camera annessa (...),
camerino annesso (...), camera detta il Teatro (...), camera annessa al camerino
dipinto (...), camerino dipinto (...), galleria (...), camera annessa alla scala verso s e r a
che ha il lume verso il monte (...), camera contigua alla predetta (...), camera terza
annessa alla suddetta (...), quarta camera annessa alla suddetta (...), camera della
Torre (...), camera detta anticamera dove è la cappellina (...), cappellina (...), camera
contigua che guarda verso sera (...), camera contigua alla suddetta (...), ultima
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camera che ha il lume verso la chiesa (...), camera contigua che guarda verso l a
chiesa (...), camera detta il Paradiso (...), camera contigua andando verso mattina (...),
altra camera annessa andando verso mattina (...), camera prima che è in fronte a l l a
scaletta andando verso il monte (...), camera più bassa sfondata nel volto (...), altra
camera contigua alla antidetta andando verso il monte (...), camera del granaro che
guarda verso il gioco del balone (...), camera della torre” .
Questo documento sembra una copia, meno precisa, dell’inventario precedente.
1772

18 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34796

Resoconto di Vincenzo Fabrizi nel quale si espongono i risultati di u n
sopralluogo effettuato dallo stesso Fabrizi alla Rocca di Scandiano.
“Essendomi nei giorni scorsi portato a Scandiano per visitare li risarcimenti che
necessariamente si stanno facendo in quella Rocca per ordine della Sig.ria Vostra e
per opinare se venivano eseguiti nella conformità prescritta, con somma mia sorpresa
ho rilevato che il fulmine che il giorno 3 corrente scoppiò nella medesima rocca
aveva
notabilmente
pregiudicato a tutta quella fabbrica, comprendendosi
evidentemente che il famoso Gabinetto tanto rinomato nella Storia delle Pitture
egregiamente dipinto dal valorosissimo Nicolò dell’Abbate Modenese trovasi i n
prossimo pericolo di perire e in conseguenza di perdersi un’opera così rinomata e
rispettabile” .
Fabrizi dice di essere poi tornato a Scandiano in compagnia dell’architetto
Termanini perchè anche quest’ultimo potesse osservare lo stato del Camerino.
Anche Termanini, assieme ad altri esperti come lo scultore Pantanelli e il
dottor Pagani, concorda nella proposta di “segare i muri e trasportare le pitture
ove più fosse di piacere di S.A. Ser.ma” in modo da salvare le “insigni pitture che
hanno formato e formano la virtuosa curiosità di tanti intendenti stranieri di s ì
bell’arte”, lavoro da affidarsi allo scultore Pantanelli che avrebbe già operato
altre volte in circostanze simili. Fabrizi descrive le pareti del Gabinetto che
“rappresentano specialmente e minutamente i fasti, le avventure e trasformazioni
espresse e cantate nell’Eneide di Virgilio, divise e disposte in dodici quadrati a colore;
la soffittura è piena di busti e teste coronate d’allori, che raffigurano gli antichi p i ù
celebri poeti, oltre altre otto Medaglie o siano Camei meravigliosamente dipinti a
chiaro scuro sulla imitazione di Raffaello, che veramente sorprendono per
l’ingegnoso lavoro, per l’esattezza e conservazione, sebbene contino tali opere u n a
decorrenza di tempo oltrepassante due secoli. Per il taglio poi e trasporto di tutti
questi Quadri in Pareti, e di molti altri pezzi ed altri preziosi fragmenti che formano
una Galleria, e Scuola dell’ingegnoso dipingere del nostro Nicolò, la spesa in tutto e
per tutto non oltrepasserà zecchini trenta, stante le prese da me accurate
informazioni” .
1772

20 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34796

Relazione di Pietro Termanini, ufficiale della Munizione delle Fabbriche e
Architetto Ducale, in cui viene descritto il metodo che verrà utilizzato per il
distacco degli affreschi.
“Essendo io stato a visitare il Gabinetto in Scandiano dipinto da Niccolò dell’Abbate
per esaminare se le muraglie su cui v’è il dipinto del detto autore si possano tagliare
con fatibilità e senza pericolo della pittura et della fabbrica, ho ritrovato che essendo
di matoni e non di sassi e di una testa sola e le pitture della sola larghezza di sedici
oncie in circa, non v’è difficoltà veruna che non si possano tagliare a pezzo per pezzo
rifacendo in gesso il muro taglato per tagliarne con sicurezza l’altro pezzo superiore
rifacendo sempre immediatamente il muro tagliato. Il Gabinetto suddetto è in u n
cattivissimo stato e minaccia ruina si per le ingiurie del tempo come per una recente
scossa ricevuta da un fulmine scoppiato nella Rocca, onde per non perdere codesta
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opera insigne di sì valente nostro pittor modenese credo sia bene a levarlo prima che
ella di se stessa ruini e si perda” .
Allegata alla lettera è una “Memoria” in cui si descrivono la biografia e le opere
di Nicolò dell’Abate e si cita un libro “intitolato Abrege delle vie des plus fameus
peinteurs, stampato a Parigi nell’anno 1762” nel quale è descritto il Gabinetto
dell’Eneide. Si cita pure “il celebre M. de la Lande, membro della Reale Accademia
di Francia” che nel suo Viaggio in Italia, in corso di stampa, descrive i dipinti
del Gabinetto di Scandiano; Giulio Cesare Malvasia che in un libro intitolato
Felsina pittrice (parte seconda, pagina 157), loda “sommamente Nicolò Abbate e
particolarmente i dipinti del Palazzo e Gabinetto di Scandiano”; Francesco Scanelli
che “nel Microcosmo della Pittura lib. 2, pag. 323 dice che i dipinti di Nicolò Abbate
del Gabinetto di Scandiano pajono dipinti da Raffaello” .
La consultazione di questi volumi non ha rivelato alcun particolare inedito
riguardo la forma del Camerino e la disposizione degli affreschi.
1772

24 giugno
A.S.Mo. Camera ducale. Cassa Segreta. n° 34796

Lettera al Superiore Consiglio d’Economia da parte della “Segreteria d i
S.A.Ser.ma, M i l a n o”, in cui si approva “l’operazione proposta della segatura dei
muri dipinti dal celebre Pittore Nicolò Abbate (...) semprechè condur si possa al s u o
fine con sicurezza di buon esito” .
1772

27 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34796

Lettera non firmata diretta a Vincenzo Fabrizi nella quale si dà a t t o
dell’approvazione del progetto di distacco delle pitture e dello s t a n z i a m e n t o
della cifra di “trenta zecchini per l’intera operazione” .
1772

3 luglio
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34690

Lettera di Vincenzo Fabrizi alla Camera Ducale, nella quale si comunica che “ s i
è posta mano al taglio dei muri dipinti del Gabinetto della Rocca di Scandiano, pel
proseguimento del quale lavoro sono a supplicare le Sig.rie Loro Ill.me di voler
degnarsi di ordinare la spedizione di un mandato a rendere conto da quel D u c a l
Provveditore, Capitan Giuseppe Grappi” .
1772

6 luglio

Ill. n° 95

A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34846

Fattura del falegname Felice Pini in cui si descrivono le spese sostenute per l a
fabbricazione delle casse per trasportare gli affreschi staccati. Si parla di “otto
sagome per li quadri del suffitto del Camarino dipinto (...) tre casse sentinate (...) 11
casse per lunette (...) una cassetta (...) 11 casse per incassare li quadri a chiaro s c u r o
(...) 12 casse grande per li quadroni (...) un’altra cassa grande dopia (...) 4 altre c a s s e
per il s° camarino” .
1772

21 agosto
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34757

Resoconto di Vincenzo Fabrizi riguardante i lavori eseguiti da varie m a e s t r a n z e
(e relative note spese) nella Rocca e nell’Osteria di Scandiano, e nella Rocca d i
Casalgrande dall’Ottobre 1771 al Maggio 1772.
In una nota allegata, firmata da Giuseppe Grappi, si fa cenno alla “spesa fatta
nel rifacimento di una terza parte della tetto della Rocca, nell’accomodare l a
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Cantonata a ponente in faccia alla Chiesa Maggiore, che si era staccata affatto d a l
rimanente del fabbricato, levati due volti nella camera annessa a d.ta cantonata,
demolito fino al secondo piano un picciol torrione esistente a levante, ed annesso a l
Fabbricato della Rocca” .
1772

17 settembre
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34796

Lettera di Vincenzo Fabrizi al Duca, nella quale si riferisce “essere
il lavoro del taglio delle pitture che esistevano nei muri del Gabinetto
Scandiano, eseguita con felice successo corrispondentemente alla già
sotto la direzione dello scultore Pantanelli” e si chiede il mandato di
1772

stato ultimato
della Rocca d i
proposta idea,
pagamento.

26 settembre
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34802

Nota di spese di Gaetano Adani che dichiara di aver pagato la ”Condotta d i
Bovari di Scandiano” per aver trasportato gesso e calcina per i lavori in corso
alla rocca.
1772

9 ottobre
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34820

Richiesta di pagamento dello scultore Sebastiano Pantanelli accompagnata d a
una presentazione di Vincenzo Fabrizi. Si chiede una aggiunta di cinque
zecchini al prezzo già pattuito in considerazione della difficoltà del lavoro e
della ottima riuscita dello stesso.
1772

29 ottobre
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34846

Resoconti inviati da Scandiano alla Camera Ducale da Vincenzo Fabrizi che
presenta una nota riguardante la “vendita degl'olmi che esistevano in v i c i n a n z a
della Rocca di Scandiano”. È allegata la nota particolareggiata dei l a v o r i
effettuati dal 30 Giugno al 26 Ottobre per il distacco degli affreschi di Nicolò
dell’Abate, con le ricevute di pagamento dello scultore Pantanelli, del “ F à
Legname” Felice Pini, e degli altri operai.
1772

23 novembre
A.S.Mo. Camera Ducale. Cassa Segreta. n°34887

Lettera di Vincenzo Fabrizi in cui si chiede un ulteriore stanziamento di lire
600 per “proseguire e terminare i lavori indispensabili nella Rocca di Scandiano” .
1774

13 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa segreta, n° 35650

Relazione dell’ingegner Lodovico Bolognini riguardante i lavori necessari a l l a
Rocca di Scandiano.
“ (...) dirò dunque che il piccolo torrione posto sopra l’Entrata della Rocca d i
Scandiano, che minaccia di cadere, si rilevò che succedendo rovinerebbe tutti questi
tetti a lui sottoposti, e seco trarrebbe qualche disordine di maggiore sostanza col
scatenamento de muri allo stesso inferiormente adjacenti; perciò sono di parere, come
si osservò in fatto pratico, che il levarlo e distruggerlo affatto farà il miglior partito, l a
minor spesa nell’eseguirlo, ed di manutenzione ancora per l’avvenire: oltre di che
certamente una simile demolizione non guasta nè interrompe comodo e simmetria a l
fabbricato a cui è annesso. Si riconobbe pure necessario di far voltare tutti li coppi d i
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quella parte di Rocca verso Ponente per mantenere il tetto e fabbricato sottopostovi
essendo questi una parte delle migliori di quella Mole, come altresì è necessario per
la sanità de muri, che sia eseguito il selciato altra volta da me proposto al lungo del
muro esternamente dalla parte medesima di Ponente, ove sono li sotterranei a piedi
del quale mojano le acque con sommo pregiudizio del Fabbricato.
Tutte queste operazioni ristrette al puro necessario ed inevitabile risarcimento, come
dall’atto pratico della visita feci rilevare a V.S.Ill.ma essere bisognose, p o s s o n o
importare a mio credere Lire mille circa di nostra moneta ” .
1774

14 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa segreta, n° 35651

Relazione di Tommaso
Dini all’intendente Poggi riguardo la rocca d i
Scandiano. L’intendente viene invitato “a visitare con la dovuta precisione tutto i l
coperto di questa Rocca Ducale, quale in verità ritrovasi in cui tanto pericolo d i
precipitare, massima sopra la scala, anticamera e sopra la camara vicino a quella
dove dorme il Sig. Marchese Governatore, per il che ne ho fatta fare l’annessa perizia
(...) Anche la notte scorsa una grossa palla di piombo posta sopra la Coperta della
Campana dell’Orologio circa la mezzanotte improvvisamente è caduta sul tetto della
Rocca med.ma, in modo che il male si dubitava fosse per essere maggiore, per il che
poco si è riposato e molto meno chi vi abita, così che dimattina per consiglio del sud.o
Sig.r Ingegnere Costa e per quiete del Sig.r Marchese Governatore med.mo s o n o
costretto di porvi qualche [...] per assicurare provvisionalmente alcuni travi che
minacciano imminente rovina, il che voglio sperare che verrà approvato dalla Sig.ia
V.a Ill.ma in vista della maggior sicurezza del Cavaliere che vi abita ” .
Sul retro della lettera l’approvazione della spesa di lire 3000 da parte
dell’intendente Poggi.
1774

14 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa segreta, n° 35651

Perizia di spesa redatta dall’ingegnere Giovanni Costa Fenci riguardo i l a v o r i
necessari alla Rocca di Scandiano.
“Perizia delle spese occorrenti per la costruzione della nuova armatura, copertura e
rivestimento del tetto della Ducale Roccha, sopra la Sala, Anticamera, Cappellina e
Passaggio alla Camera da Letto, com’anche un totale risarcim.to col cambiam.to d i
legnami fracidi che compongono il tetto dell’altre stanze e passaggi, come pure l a
rimessa di què tegoli che si trovano infranti” .
Segue un preventivo minuzioso dei materiali e delle tecniche consigliate per i
restauri.
1774

18 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale, Cassa segreta, n° 35650

Lettera di Vincenzo Fabrizi ai regnanti estensi in cui si parla dei l a v o r i
necessari alla Rocca di Scandiano, lavori a cui sarebbe bene “poter subito dar
mano, giacchè siamo nella stagione migliore”. Fabrizi dice di aver visitato l a
Rocca assieme all’ingegner Bolognini che ha redatto la relazione allegata. Si
parla anche del Mastro muratore Giuseppe Rosa, che “ha ivi molte volte servito
assai bene la Camera Ser.ma ed anche assai bene egualmente in Sassuolo, essendo
abile molto nell’arte sua, preciò se le SS.VV Ill.me vogliono degnarsi di dichiararlo
Capo M.ro Muratore di solo titolo, con ciò la Camera Ser.ma secondo il solito avrà i l
suo Capo M.ro Muratore anche in Scandiano, ed avrà il vantaggio che per voltar
coppi nei tetti, e per altre piccole fatture il detto Capo M.ro Muratore sarà sempre
pronto a farle senza alcuna mercede contento del detto solo titolo, ch’egli desidera per
il suo decoro, e per servire la Camera Ser.ma.”
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1774

29 luglio
A.S.Mo. Camera Ducale - Cassa Segreta n° 35710

Lettera di Vincenzo Fabrizi alla Camera Ducale in cui si comunica che “i l a v o r i
ordinati nella Rocca di Scandiano vanno proseguendo bene, ma per terminarli
secondo porta la perizia Bolognini occorre che le SS. VV. Ill.me facciano spedire u n
mandato di £ 500 a quel Provveditore da renderne conto.”
1774

15 novembre
A.S.Mo. Camera Ducale - Cassa Segreta n° 35830

Lettera di Vincenzo Fabrizi ai regnanti estensi in cui si presenta “la spesa fatta
dal Provveditore Giuseppe Grappi nè lavori di quella Ducal Rocca, in cui vi rimane
da fare il selciato aderente alla cantina, e di rivoltare il tetto sopra la galleria, cose
che si possono differire alla ventura primavera” .
Il documento contiene il “Ristretto della spesa fatta dal Capit.o Giuseppe Grappi
Provved.re Camerale per Far atterrare un torrione esistente sopra il portone della
Rocca di Scand.o, rifacomento del tetto sopra la S a l a” .
Riguardo la demolizione del torrione si descrivono così i lavori e i costi: “Spesa
fatta da me infras.to nel far atterrare un torrione esistente sopra il portone della
Rocca do Scand.o e nel rifacimento di una parte del tetto sopra la Sala, levati volti
che erano cadenti (...)Al chierico Domenico Ciarlini di Fellegara p. coppi e legname
somministrato come da sua ricevuta segnata n° 2 Mod.a 485:15” .
In una nota del 30 settembre il Capo Muratore Giuseppe Bosi dà una ulteriore
descrizione dei lavori di demolizione del torrione: “Le giornate fate nella Rocha
di Scandiano per ordine del Sig.r Capitano Giuseppe Grappi provveditore in deta
Rocha per levare il torrione sopra la porta, per rifare un pezzo di tetto contiguo a detto
torione, ed altre fature sono come segue. Dalli 6 lulio a tutto il 30 7bre - giornate
(...)” .
1781

1 giugno
A.S.Mo. Camera Ducale - Cassa Segreta n° 38854

Relazione del Provveditore Ducale Magg. Giuseppe Grappi, nella quale sifa u n
resoconto di tutti i lavori effettuati nella Rocca dal 18 agosto al dicembre
1780.
Si afferma che questi lavori si erano resi assolutamente necessari perchè “ v i
erano varji di quei cameroni e camere senza le rispettive porte, e le serraglie di legno
nelle finestre, di modo che le piogge e nevi spesso dall’impeto dei venti spinte per
quelle aperture consumavano i pavimenti e rendevano inabitabili simili siti
meritevoli degli opportuni ripari” e si sollecita la Camera Ducale perchè provveda
“affinchè il danno e pregiudizio non divenisse maggiore e quelle fabbriche n o n
andassero in r o v i n a” .
1784

28 giugno
A.S.Mo., Camera Ducale, Cassa Segreta, n° 40905.

Achille Tacoli, ispettore delle Ducali Fabbriche scrive alla Camera Ducale e
“solecita i lavori per conservare una fabrica che merita il [...] S.A.Ser.ma rivolga
anche colà i suoi pensieri ad emulare le belle grandiose e sode idee del fondatore
Giulio Thieni”. I lavori ai quali si riferisce, la riparazione di alcune finestre
sfondate che rendono inabitabili le “camere dell’appartamento superiore” ,
vengono però eseguiti solo nel febbraio dell’anno successivo.
1804

30 maggio
A.S.Mo. - Archivio Boccolari - busta 10 - mazzo 59 - (1804-1810)
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Lettera di Antonio Boccolari, Restauratore presso l’Accedemia di Belle Arti d i
Modena, riguardo al progettato distacco di certi affreschi nel cortile della Rocca
di Scandiano. Boccolari aveva ideato un sistema ed una colla particolare che gli
permettevano di staccare gli affreschi senza recare loro alcun danno. In
particolare nella lettera si legge:
“Finalmente dopo inutili ricerche per trovare un qualche dipinto in muro per tentare
di levarlo e così maggiormente assicurarmi della sperienza da me fatta, mi s o n o
portato a Scandiano e visitatone accuratamente il Palazzo tra quelle ruine di pittura
ho ritrovato un qualche pezzetto sul quale mi sembra che il tentar di levarlo n o n
fosse per riuscire vano (...) Sopra alcuni meno danneggiati mi eserciterei volentieri
(...) le pitture rimaste sono in uno stato così deplorabile e abbandonate che il levarne
una o due nulla s’aggiunge d’irregolare al restante.”
Il permesso di operare il distacco dei dipinti gli viene poi accordato il 2 5
giugno dal Presidente della Repubblica.
Citato in: O. Baracchi Giovanardi, Il modenese Antonio Boccolari e l’arte di strappare gli affreschi
dal muro, in “Atti e Memorie, Deputazione di Storia Patria”, serie XI, vol. VI, Modena, 1984.

1804

5 luglio
A.S.Mo. - Archivio Boccolari - busta 10 - mazzo 59 - (1804-1810)

Documento notarile in cui si descrive l’ispezione fatta alla Rocca di Scandiano
assieme a Boccolari e a due testimoni. Vi si legge tra l’altro che “si p a s s ò
mediante l’opportuna scala sul piano superiore di essa Rocca nel fabbricato posto a
levante e che guarda con due finestre a ponente nella corte, (...) si osservarono nel
fregio superiore della camera in giorno senza sofitto e ridotta ad uso di g r a n a i o
alcune testine dipinte da Nicolò Abbati e diversi altri ornati opera dei di lui scolari, di
colore quasi perduto affatto e per la massima parte resi imperfetti dalle intemperie (...)
Successivamente passati ad una delle accennate finestre in vicinanza dei fabbricati
respicenti nella corte a settentrione e a levante, dalla stessa si osservarono con tutta
comodità i seguenti dipinti esistenti in vicinanza di detto angolo nel fabbricato a
settentrione. Primo: un quadro di basso rilievo per traverso color chiaro scuro dorato
esistente al di sopra della infrascritta statua e rappresentante un guerriero sedente i n
trono con diversi consiglieri a lato, un militare pure sedente ai piedi del primo, u n
incendio di fabbricato ed una donna colpita da spavento in atto di fuggire con u n
fanciullo che tiene per mano. (...)Secondo: una statua colossale in nicchia,
sottostante al precedente dipinto a colore chiaro e scuro verde rappresentante u n a
donna che tiene nella mano sinistra una testa per i capelli sopra un vaso e nella
mano diritta una sciabola in alto. Ha il capo volto all’indietro in aspetto piuttosto
truce.”
Alla fine del documento si trova la dichiarazione, datata 11 luglio 1 8 0 4 ,
dell’avvenuto distacco degli affreschi e della ottima riuscita del lavoro eseguito
dal Boccolari.
Citato in: O. Baracchi Giovanardi, op. cit.

s.d.

(circa 1810)
B.M.P.RE., Ms. Regg. A 56, G. Venturi, Scandiano. (vecchio catalogo CXXI C9.)

Appunto di Giambatista Venturi sotto a uno schizzo a matita della pianta dello
scalone:
“All’altezza dello piano superiore gira una fascia su cui si alzano otto paia d i
colonne, le due vicine in un paio. Tra le colonne di ciascun paio sono una s o p r a
l’altra due nicchie. Vi erano statue di marmo trasportate a Sassuolo coi marmi dei
gradini. Vi sono ancora statue di pietra cotta quattro fra le finestre.”
s.d.

(circa 1810)
B.M.P.RE., Ms. Regg. A 53, G. Venturi, Scandiano.
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Appunto di Giambattista Venturi sotto a uno schizzo a matita del lato est del
cortile :
“A mattina continua il medesimo disegno, le tre finestre sono aperte, e così anche a l
mezzodì. A mattina le pitture sono rovinate, a mezzodì non vi sono che nella metà
orientale, la metà occidentale è fabbricata gregia. A ponente nell’alto non vi è m a i
stato dipinto, nel basso sì ma è rovinato, qui pure sono tre finestre, sempre doppie.”
1818

...
B.M.P.RE., Ms. Regg. A 56, G. Venturi, Scandiano, Disegni di Nicolò Abati.

Appunto di Giambatista Venturi che descrive l’aspetto del cortile della rocca. É
databile al 1818 in quanto vi si accenna all’incendio che danneggia i dipinti d i
Nicolò dell’Abate avvenuto tre anni prima.
Venturi afferma che “Esistono tuttavia nella facciata interna settentrionale del
cortile della sopracitata Rocca Boiardi estimabili avanzi del nostro autore. Il Sig.
Gajani ha formato di questa facciata pure un disegno e si propone di inciderlo.
Rappresentano questi in due grandi 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. I fatti dell’Eneide furono figurati
dall’artista sui muri di una camera entro il palazzo medesimo. Superiormente a tali
pitture cominciava la volta della stanza con altrettante piccole nicchie esse pure
dipinte. Da queste s’estendevano verso il centro di essa volta diverse figure occupate
a sostenere nel mezzo un ottagono entro il quale figurò l’Abati le varie persone della
famiglia Boiardi” .
s.d.

(circa 1860)
B.B.Vi., Manoscritti, n° 3398, Giovanni da Schio, Persone memorabili.

“Thiene dall’Aquila, Marchesi di Scandiano:
Ottavio in Lavinia Pia di Savoia. Nel 1630 concesse (notaio Masolo) agli agenti della
famiglia Thiene il ricupero del Palazzo Thiene-Scandiano a Santo Stefano di Vicenza,
venduto prima alli Co. Porto (vedi tomo CXXXII del mio archivio). Morì prima del 22
gennaio 1632. Vedi in atti del notaio Galleazzo Gorgo” .
La persona che concede il recupero del palazzo e che muore nel 1632 non p u ò
essere Ottavio II Thiene, deceduto nel 1623, quindi il fatto può riferirsi a l l a
moglie, Lavinia Pio di Savoia, oppure al nipote di quest’ultima, Ottavio, figlio
di Leonora Thiene e di Lorenzo Macchiavelli.
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Rilievo dello Scalone. Sezione B-B
(Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia)
Pianta dello Scalone. In alto il progetto originale di G.B. Aleotti, in basso lo scalone come si presenta oggi.

Tavola I

Rilievo dello Scalone. Sezione B-B - Scala 1:100
(Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia)

Tavola II

Rilievo dello Scalone. Sviluppo parziale della travata ritmica - Scala 1:100
(Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia)

Tavola III

Rilievo dello Scalone. Pianta della cupola e della lanterna - Scala 1:100
(Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell’Emilia)
Tavola IV

N

P

C

P: Paradiso
C: Camerino Dipinto
La Rocca dei Boiardo - Pianta del primo piano dal disegno di G.B. Aleotti del 1600

Scala 1:500

Torre

Camerino
dipinto

Appartamento di Giulio Boiardo

Scala 1:200
Tavola V

Il camerino dipinto, secondo le misure ricavate dalla pianta della Rocca di Scandiano di G.B. Aleotti e le misure dei dipinti
di Nicolò dell'Abate. Queste ultime sono state ottenute dalle incisioni di Gaiani e Tomba, che si basano su disegni eseguiti
prima dell'incendio.

Dimensioni

Affreschi

dalle incisioni del 1821

dal catalogo del 1925

112 x 112
101 x 112
101 x 112
83 x 112
86 x 111
86 x 112
83 x 111
105 x 112
83 x 112
87 x 111
85 x 112
83 x 112

105,5 x 112
101,5 x 111
84 x 111
89,5 x 111,5
84 x 112
88 x 111,5
83 x 112
85,5 x 115
87 x 112

Canto I
Canto II
Canto III
Canto IV
Canto V
Canto VI
Canto VII
Canto VIII
Canto IX
Canto X
Canto XI
Canto XII

Pianta ricavata dal disegno di G. B. Aleotti del 1600.
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SCALA 1:100
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Zoccolo

Affreschi esistenti presso la Galleria Estense
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Battaglie a monocromo (rimangono 9 frammenti)

Affreschi perduti (incisioni pubblicate)

Altri elementi (probabili)

Tavola VI
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ROCCA DI SCANDIANO - Primo piano
1600
fonti:
Pianta della Rocca Di Scandiano
Biblioteca Ariostea, Ferrara
Raccolta Aleotti - N°160
Lettera di G.B. Aleotti ad Enzo Bentivoglio
A.S.Mo. Ingegneri, busta n° 1.
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Tavola VII
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Sala Grande
Camera detta della Chiesa
Il Paradiso
Camera presso il Paradiso
2ª camera detta Il Pavaione
3ª camera
Camera Scaiola
Saletta della Chiesa
Camera detta La Cendalina
Camera presso la Torre
La Torre Nova
Camera presso la Cendalina
Camera presso alla detta
Camera della Torre vecchia
Saletta
(...) camera non nominata
(...) camera non nominata
(...) camera non nominata
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Tavola VIII

N

metri 0

faciata verso rocha vechia

Sala Vechia
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faciata del chortil vechio

faciata verso la chiesa

til vechio

l chor
faciata de

chiesiola

cortileto

andito in chapo
de la sala vechia

stancia che
per choprir

pugiolo

si é

saleta vechia

e si é
stancia ch
per choprir

torre vechia

sala nova
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Tavola IX
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Camera della torre
Anticamera della torre
Camerino appresso all'anticamera
Camera dove mangiano li padroni
Anticamera del Gesso
Camera del Gesso
Camera della cappellina
Cappellina
Camera Scaiola
Anticamera Scaiola
Anticamera Trotta
Camera Trotta
Camera nuova verso la chiesa
Seconda camera nuova
Saletta nuova
Camera del Paradiso
2ª camera del Paradiso
3ª camera del Paradiso
4ª camera del Paradiso
Prima camera dei Bojardi
Seconda camera
Terza camera
Camerino dipinto
Sala nuova
Camerino della sala
Camerone nuovo della sala
Galaria
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Tavola X
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Camerino presso a quello delle figure
(Camerino)
Camera vicina al camerino delle pitture
(loggia di sopra)
Galleria, o camera dirimpetto alla loggia di sopra (inv. n° 270 del 1671)
Camera del teatro
Camerino
Primo camerone
Secondo camerone
Sala
Anticamera, o camera della chiesiola
15
Camera contigua
16
Camerino contiguo
Altro camerino
14
Camera del cantone
Camera contigua
Altra camera
17
13
Camera del Paradiso
Camera contigua al Paradiso
Camerino contiguo
Altro camerino presso la scaletta
12
Altro camerino pur contiguo
alla scala (inv. n° 1421 del 1666)
Camera della Torre
Camera contigua
10
Camerino contiguo
Camera contigua
11
Camera contigua
Camera contigua
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Tavola XI
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Camerone che guarda verso il monte e verso tramontana
Camera annessa alla suddetta
Camerino annesso alla suddetta camera
Camera detta il teatro
(loggia di sopra)
Camera annessa al camerino dipinto
Camerino dipinto
Galleria
Camera annessa alla scala, verso sera,
che ha il lume verso il monte
Camera contigua alla predetta,
18
che ha il lume verso il monte
Camera terza che ha i lumi verso il monte
Camera quarta
Camera della Torre
17
Anticamera, ove è la cappellina
Cappellina
Camera contigua che guarda verso sera
Camera contigua alla suddetta
16
Camera del Cantone, La Trotta
Camera che guarda verso la chiesa
Camera del Paradiso
Altra camera
Camera contigua alla suddetta
andando verso mattina
Camera che corrisponde al pozolo,
ove è la scaletta di legno, verso mattina.
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Tavola XIII
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Tavola XIV
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Tavola XV

1 - Giovan Battista Aleotti, Pianta de la Rocca di Scandiano, circa 1600.

2 - G.B. Aleotti, progetto per le stalle di Scandiano (particolare della Pianta della Rocca di
Scandiano), circa 1600.

3 - G.B. Aleotti, progetto per l'ala sud-est della rocca.

4 - G.B. Aleotti, Pianta ultima della Rocca di Scandiano, seconda versione.

5 - G.B. Aleotti, Pianta ultima della Rocca di Scandiano, particolare della prima versione.

6 - Progetto per l'ampliamento della rocca di Scandiano.

7 - Antonio Vacchi, Parte dela pianta dela Rocha di Schandiano, 1623.

8 - G.B. Aleotti, Pianta di Scandiano, 1620.

9 - G.B. Aleotti, particolare della Pianta di Scandiano.

10 - G.B. Aleotti,progetto per il "torresino" della rocca.

11 - G.B. Aleotti, particolare della pianta del Palazzo Ducale di Ferrara.

12 - Particolare della scrittura di Aleotti.

13 - Sagoma di un gradino dello scalone.
14 - Progetto per le edicole dello scalone. Sul retro il progetto per la balaustra.

15 - Particolare del Dissegno del Marchesato di Scandiano (A.S.Re.).

16 - Pietro Marchelli, Rilievo della Rocca di Scandiano, piano terreno, 1831.

17 - Facciata sud della rocca di Scandiano.

18 - La stessa facciata da una diversa angolazione.

19 - Ingresso sud.

20 - Ponte sul fossato.

21 - La lanterna della cupola dello scalone.

22 - Sul lato ovest è visibile la giunzione tra l'ala quattrocentesca e la cosiddetta "rocca vecchia".

23- Ingresso nord.

24 - Angolo nord-est. In evidenza i segni della demolizione di una torre.

25 - I tetti della rocca. Visibile il punto da cui emergeva la "torre vecchia".

26 - Fondamenta dell'ala est.

27 - Facciata est. Particolare di una finestra serliana murata.

28 - La facciata incompiuta verso il "cortile nuovo".

29 - Cortile, angolo sud-est (circa 1940?).

30 - Particolare di una delle finestre della galleria (lato sud del cortile).

31 - Cortile, lato sud.

32 - Particolare della colonna della loggia originale, ritrovata durante i restauri.

33 - Particolare di una delle finestre tardomedioevali ritrovate durante il restauro.

34 - Cortile, lato ovest.

35 - Cortile, lato nord.

36 - Il voltone dell'ingresso
nord (Foto Vaiani, circa
1940?)

37 - Cortile, lato est.

38 - Lato est, particolare delle finestre ritrovate durante i restauri.

39 - Cortile, lato est (circa 1940?).

40 - Angolo nord-est del cortile: frammenti della originale decorazione ad affresco.

41 - Portico e cortile.

42 - Angolo sud-ovest.

43 - Atrio tra l'ingresso sud ed il cortile.

44 - L'ingresso originale che dal cortile conduceva allo scalone.

45 - Scalone, l'ingresso alla
galleria.

46 - La rampa in cotto ricostruita durante i recenti restauri.

47 - Scalone, vista verso la
cupola.

48 - Scalone (vista verso ovest).

49 - La lanterna della cupola.

50 -Statua in cotto raffigurante un personaggio della famiglia Thiene (probabilmente
Ottavio II).

51 - Particolare di una delle edicole.

52 - Particolare dei capitelli ionici di tipo greco.

53 - L'originale ingresso al salone riaperto durante i restauri.

54 - Particolare dell'ingresso al salone.

55 - Il "salone nuovo" (vista verso lo scalone).

56 - Il "Salone nuovo" (vista verso est).

57-58 - Appartamento Thiene,
particolari delle finestre affacciate a sud.

59 - Anticamera della torre,
sull'architrave la dicitura:
JULIUS TIÆNÆUS
SCANDIANI MARCHIO.

60 - Camera della torre.

61 - Appartamento Thiene, soffitto dell' "Anticamera".

62 - La galleria (vista verso est).

63 - Giovan Battista Aleotti, la relazione al marchese di Scandiano.

64 - La chiesa di S.Carlo
a Ferrara.

65 - Porta Paolina (oggi
Porta Reno) a Ferrara.

66 - Frontespizio del trattato
Delle Fortificazioni di Galasso
Alghisi.

67 - G.B. Aleotti, progetti per l'ingresso della Fortezza di Ferrara.

68 - Sebastiano Serlio, pulpito.

69 - Sebastiano Serlio, pianta di chiesa a
croce greca .

70 - G.B. Aleotti, progetto di un padiglione per
i giardini ducali della Castellina (Ferrara).

71 - Proscenio del Teatro degli Intrepidi di G.B. Aleotti (incisione di O. Gatti, 1618).

72 - Teatro Farnese, le gradinate e le logge.

73 - Il castello di Mesola.

74 -Palazzo Paradiso, Ferrara.

75 - Palazzo Bentivoglio a
Gualtieri.

76 - Torre dell'Arengo, Ferrara.

77 - 77bis - Facciata del Palazzo Bentivoglio, Ferrara.

78 - G.B. Aleotti, progetto per l'ampliamento di Palzzo Bentivoglio

79 - G.B. Aleotti, progetto per l'ampliamento di Palzzo Bentivoglio

80 - G. Venturi, ricostruzione
del Camerino dell'Eneide.

81 - G. Venturi, schizzo del
lato nord del cortile.

82 - G. Venturi, schizzo della camera del Paradiso.

83 - G Venturi, schizzo dell'ala nord-est della rocca.

84 - Eneide, canto VIII
(incisione di G. Tomba
da Nicolò dell'Abate).

85 - Nicolò dell'Abate, Eneide,
canto VIII.

86 - Canto VIII, particolare
del lato sinistro.

87 - Canto VIII, particolare
del lato destro.

88 - Nicolò Dell'Abate, Corteo principesco.

89 - Nicolò Dell'Abate, Corteo principesco (particolare).

90 - Nicolò Dell'Abate, Tre Ritratti.

91 - Nicolò Dell'Abate, Allegoria della pace.

92 - Nicolò Dell'Abate, Battaglie.

93 - Figura femminile, incisione di G. Tomba da Nicolò Dell'Abate.

94 - Nicolò Dell'Abate, Uomo nudo con scudo e donna che allatta.

95 - Fattura del falegname
che ha realizzato le casse di
legno per il trasporto degli
affreschi staccati.

96 - Sala ricavata dalla demolizione del Camerino e della camera di Giulio Boiardo.

97 - Camera del Paradiso.

98 - Voltine nel soffitto di una delle "camere del Paradiso".

99 - Sala ricavata dalla demolizione delle camere Scaiola e Trotta.

100 - Sala dell'Alcova ,stucchi di Antonio Traeri (particolare del cartiglio sopra il camino).

101 - Sala del Drappo, stucchi di Antonio Traeri (particolare del soffitto).

