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TE DEI BOIARDO > Il XVI sec. a Scandiano

ALLA CORTE DEI BOIARDO
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GIULIO BOIARDO
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Città Esistente

Città Scomparsa
Città delle Persone
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La casata dei Boiardo governa Scandiano per piùP Parcheggio
di un secolo, dal 1423 al 1560.
B Bike sharing
Durante questo periodo la rocca, fondata dai Fogliani,
viene ampliata ed abbellita a
più riprese, per rendere più maestoso il castello feudale e per poi trasformarlo in un
una sontuoso palazzo nobiliare. Registi di tali trasformazioni furono i conti che dal 1423
si susseguirono alla guida di Scandiano: Feltrino e Matteo Maria Boiardo nel corso del
XV secolo e Giovanni e Giulio Boiardo nel XVI secolo.
Fu infatti Giovanni a intraprendere il progetto di trasformazione dell’antica rocca in
palazzo nobiliare rinascimentale, progetto poi proseguito dal suo successore Giulio
Boiardo. Sulla Cronaca di Scandiano di G. Prampolini si legge che Giovanni Boiardo
volle rendere “più maestosa la Rocca stessa, su l’idea del Castello di Ferrara, col
pensiero di fabbricarvi ai quattro angoli quattro gran torri” e che “fece dipingere per
�����������������������������������������������������������������������������������������������
del Boiardo e vi fece frapporre le armi dei quarti del parentado [...] Disegnò di dilatare
il castello verso il monte, col guastare il giardino e tirare una spaziosa contrada, sicchè
la torre restasse collocata in mezzo al Castello”.
Se dobbiamo a Giovanni Boiardo l’inizio di questa fase di rinnovamento della rocca, è
alla committenza di Giulio Boiardo che si devono i principali lavori realizzati a Scandiano
nel corso del Cinquecento. Fu quest’ultimo infatti a chiamare eccellenti artisti, tra cui
Bartolomeo Spani, orafo, scultore e architetto e Nicolò Dell’Abate, pittore modenese.
Il dispositivo Giulio Boiardo mette in risalto alcune delle più importanti realizzazioni di
quest’ epoca avvenute grazie alla committenza del conte, riscontrabili nel cortile interno
della rocca e nei dipinti del piano nobile:
la colonna (1)h, messa alla luce dall’ultimo restauro, unica traccia di un portico
rinascimentale preesistente a quello attuale, costituito da cinque arcate impostate su
colonne sulla facciata sud del cortile interno, realizzato quasi certamente da Bartolomeo
Spani.
il piano nobile (2)� �� ��������������� ��� ���� ������ ��� �������� �������� �������������
costituite da eleganti lesene e pilastrini sormontati da capitelli ionici che sottolineano,
sulla facciata sud del cortile, l’estensione del piano nobile stesso. Come per il porticato
���������������������������������������������������������������������������������������
sono attribuibili con certezza allo Spani, le restanti due sono imitazioni in gesso risalenti
probabilmente al XVII secolo.
il concerto (2) è parte di una più grande decorazione della parete nord del cortile
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
la moglie del conte Giovanni Boiardo. Dell’affresco non rimane oggi nessuna traccia.
l’Ottagono del Camerino (3), dipinto databile tra il 1540 e il 1543 e facente parte del
ciclo di affreschi che Nicolò dell’Abate realizzò nell’appartamento di Giulio Boiardo: il
Camerino dell’Eneide, realizzato sulle pareti del camerino, o “Studiolo” (locale centrale
dei palazzi dell’epoca), dove dell’Abate affresca i dodici canti dell’Eneide di Virgilio.
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Il Cinquecento rappresenta per l’ Italia, nonostante la frammentazione territoriale e il
2
sostanziale
fallimento della politica dell’equilibrio, un momento fondamentale di cresciP
ta creativa 3e culturale. Nelle città italiane si erano infatti consolidate, a partire dalle
esperienze comunali e signorili, condizioni sempre più favorevoli alla competizione, al
������������������������������������������������������������������������������������������
straordinaria concentrazione di ingegni e talenti eccezionali presente nelle corti che
contribuì allo sviluppo di nuove classi dirigenti, soprattutto in ambito politico, e liberò
dal peso di vecchi pregiudizi culturali
intere generazioni di letterati, artisti e scienziati.
B
4
Una “élite creativa” questa, in grado di mobilitare una nuova cultura. Anche Scandiano
si inserisce, sebbene in tono minore rispetto alle esperienze delle più importanti sedi
urbane italiane, in questa dimensione di rinascita intellettuale, grazie soprattutto alla
5
P
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lungimiranza della corte dei Boiardo che, con il loro mecenatismo, garantirono non solo
P
la gloria della loro casata, ma anche la trasformazione urbana della cittadina, indiscusso vantaggio per l’intera cittadinanza
���

o affronta le grandi
ane legate alla casata
�������������������������
o Boiardo. A cavallo
VI , infatti, si dà inizio
innovamento sia
oiardo, grazie alla
mportanti architetti
ani e Pacchioni
ò dell’Abate, sia
l’apertura di nuove
fuori dalle mura del
o delle trasformazioni
abbellimento della
ono l’interramento
vimentazione di via
a di Santa Croce), la
lla Porta Castellana
pertura di Piazza
za Nuova), della
ncia e della Crocetta, la
Chiesa di San Giuseppe.
��������������������������
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e interamente realizzato
Boiardo.
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La seconda tappa del percorso ci porta a scoprire lo sviluppo urbano del borgo
medioevale al di fuori delle mura del castello. Alla metà del ‘500 la rocca di Scandiano,
nonostante gli interventi volti a renderla più comoda ed elegante, ha ancora l’aspetto
�������������������������������������������������������������������������������������������������
secoli precedenti. E’ però in questo periodo che Giovanni Boiardo prima e Giulio poi
danno inizio ad una prima e consistente sistemazione urbanistica che interessa le zone
adiacenti il castello promuovendo l’apertura di nuove contrade.
Nei primissimi anni del XVI secolo venne aperta la Contrada della Crocetta, attuale
Corso Antonio Valliseri, che collegava il Castello al Torrente Tresinaro. E’ invece alla
���� ���� ����� ������� ���� �������� ������������ �� �������� ��� ������ ���� �������� ����
cingeva le mura della rocca, trasformando l’alveo in due ampie e comode strade che

