
CLI AFFRESCHI OELL' ENEIOE D1 NICCOLO 

OELL'ABATE NEL PALAZZO 01 SCAN01ANO 

Per ordine dei Duca Francesco III, gli af

freschi rappresentanti scene delI' Eneide dipin

ti da Niccolo dell'Abate per incarico del conte 

Giulio Boiardo nel palazzo di Scandiano, furo

no rimossi dalle pareti nel 1 772 e collocati in 

un primo tempo nella grande sala dei Palazzo 

ducale di Modena. Quando nel 1815 un in

cendio li ebbe danneggiati e in parte distrutti, 

trovarono ospitalita in una sala della galleria 

estense, dove si trovano ancora oggi. Allora 

essi furono anche trasportati su tela e accurata·· 

mente restaurati. 11 trasporto su tela avvenne 

per opera di Giovanni Rizzoli di Bologna e il 

restauro fu curato da Carlo Goldoni modenese. 

Nel 1826 il prof. Giovanni Battista Venturi 

pubblico la serie dell'Eneide e altri affreschi ora 

scomparsi, mediante incisioni a semplice contor

no dei prof. Gaiani, che non possono pero piu 

soddisfare alle esigenze moderne di fedelta di 

riproduzione. 

Grazie alla munificenza dei dr. F ritz Thys

sen di Mühlheim-Speldorf, al quale sia qui ri

volto il mio ringraziamento, fu possibile fotogra

fare tutta la serie degli antichi affreschi. Con

fronti di stile fatti tra gli affreschi e un quadro 

firmato di Pier Paolo Abate, da me scoperto 

(v. appresso pag. 547) hanno provato che que

st' artista, a torto dimenticato, partecipo lar

gamente alla pittura di quelli. In occasione 

del secondo millennio della nascita di Virgi

lio, possa questa pubblicazione dei ciclo, certa

mente il piu import an te dei Rinascimento di rap-

presentazioni dell'Eneide, costituire un omag

gio al grande Poeta. 

Viveva una volta a Firenze la famiglia Degli 

Abati e di essa I'Ammirato, basandosi sulla 

storia del Villani, racconta che dove fuggire 

come appartenente alla parte dei Bianchi, 

quando poco dopo il 1300 i N eri presero il so· 

pravvento nella citta, e che non torno mai piu 

in patria (I). Di questa famiglia edella sua di

sgrazia Dante fa menzione nel canto 16 dei 

Paradiso, v. 110: 

« 0 quali vidi quei che son disfatti 

Per lor superbia! e le palle deli' oro 

Fiorian Fiorenza in tutti i suoi gran fatti ». 

Questi versi sono spiegati da Benvenuto da 

Imola, che li riferisce alla famiglia degli Aba

ti: C( questi sono gli Abati li quali triumfarno 

gia molto in Fiorenza; hanno per arme palle 
gialle in campo azzurro » (2). 

E' noto poi che molte famiglie fiorentine fug

gite dalla loro patria per le continue lotte ci

viii dei secoli XIII e XIV si fermarono nelle 

citta dell'ltalia settentrionale e specialmente a 

Bologna, Modena e Reggio. Percio Giuliano 

dei Ricci, quando compilo nel sec. XVI il suo 

indice manoscritto dei Nobili Fiorentini, ripor

ta i versi sopracitati e aggiunge: « Oggi sono 

spenti. ed in Modena ne sono di questo cogno· 

me. che credo sian discesi da questi» (3). Ag

giungasi a questo che 10 stemma della mode

nese famiglia Abati rappresenta tre palle ed 
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Fig.l. 

un leone presso un albero (4). Probabilmente 

dunque la famosa famiglia modenese d' artisti ~ 

d' origine fiorentina. 

11 norne Abate ha una notevole importanza 

nella storia deli' arte italiana del Rinascimento. 

Appartengono a questa famiglia, che, secon

do un' altra tradizione, ripete il suo norne dallo 

avito castello di Abbate Reggiano nell'Emi

lia, ben cinque generazioni di pittori, scultori e 

maestri delI' arte ornamentale. 11 capostipite del

la famiglia, sarebbe, accettando questa versione, 

il pittore e scultore in stucco Giovanni dell'Aba

te, morto, secondo il Registro pubblico dei de-
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funti di Modena, il 1. gennalO 1559. (Messer 

Zovanno di Abba Dipintor morse in Modena 

in casa sua). N on si conoscono fino ad oggi 

opere, che gli si possano attribuire con sicurez

za. Sappiamo solo dalla Cronaca deI contem

poraneo Lancellotti, che egli modellava in 

istucco crocifissi, dimostrando nel plasmare il 
corpo del Cristo, grande conoscenza deli' ana

tomia. Percio il cronista narra, in una sua ras

segna delle arti plastiche in Modena ch'e del 

1543: « Ancora non lasciamo di dire di un 

maestro Giovan degli Abati, che fa Cristi in 

Croce di stucco bellissimi per eccellenza, e li 



Fig. 2. 

vende di buoni seuti ». Riguardo al norne si 

noti aneora ehe il Laneellotti, eorne 10 Spae

ein i usa piu spesso la forrna « Abat » 0 « De

gli Abati » rna talvolta anehe la forrna dialet

tale rnodenese « Aba » e perfino « Abato » ; 

da quest'ultirna dizione il Malvasla trasse erro

nearnente la eonclusione ehe Nieeolo, il eelebre 

figlio di Giovanni, fosse stato diseepolo del

I' Abate Prirnatieeio. 

La tradizione ehe vuole ehe Giovanni abbia 

insegnato r alie di modellare 10 stueeo non solo 

al figlio Nieeolo, rna anehe al grande seultore 

di terreeotte Begarelli. viene genera1mente nF.-

ga ta per quel ehe riguarda il Begarelli (Sl. 

Piu probabile e ehe Nieeolo sia stato eon

ternporanearnente diseepolo di suo padre edel 

Begarelli. Egli ha laseiato doeurnenti rnirabili 

della sua arte non solo a Modena. rna anehe 

a Bologna e speeialrnente a F ontainebleau. 

La data della naseita di Nieeolo non e si
eura. La eronaea eonternporanea del Laneel

lotti diee al riguardo. nel 1547: « Messer Nie

eolo degli Abati bonissirno Pittore e di 3S 
anni ». Coneordernente 10 Spaeeini. nella sua 

opera deI 1552. gli da 40 anni. AI contrario il 

F oreiroli. ehe seriveva CIrca nel 1600. affer-
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Fig. 3. 

ma « sull'informazione datagli dai fratelli e 

nipoti di Niccola, ehe egli nacque nel 1509 (6). 

Non sbaglieremo ponendo come anno della sua 

nascita circa il 1510. A F ontainebleau, dove 

egli lavora per vent' anni quale primo aiutante 

deI Primaticcio, ben poco rimane delle sue mol~ 

te opere. Insieme al Primaticcio egli lavorava, 

alla corte di Carlo IX di F rancia, e tanto, nel~ 

l'interpretazione quanta nella ricchezza delle 

figure raggiungeva quasi il Primaticcio. Arti~ 

sta inventivo e di gusto sicuro, egli fu col Pri~ 

maticcio fondatore dell' arte decorativa france~ 

se, ehe si sparse poi per tutta rEUI"opa. Mori 
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nel 1571, un anno dopo il Primaticcio, e con 

lui si spense la prima scuola di pittura di F on~ 

tainebleau. 

Suo figlio Ciulio Camillo anda con lui in 

F rancia nel 1552 e lavora come pittore a Fon· 

tainebleau dal 1561 al 1577. Mori poco pri

ma deI 1582, mentre rivestiva la carica di di

rettore e sorvegliante delle pitture deI castello. 

Un altro figlio di Niccola pare ehe sia stato 

Christophe l'Abbe, cosi aveva tradotto il suo 

nome, e la sua presenza a F ontail1ebleau, negli 

anni 156 ,1 e 1562. e a Parigi. negli anni 1567 

e 1585. e comprovata da documenti. F orse an-



Fig. 4. 

ehe il pittore J ean I'A bbe era un parente di 

Niecolo. 

Di lui sappiamo ehe lavoro a Parigi negli 

anni 1585-87 ed e probabile la sua identita 

col pittore J ean Labbe, ehe nel 1593 compo

se grandi vetrate a colori per la ehiesa di St. 

Nicaise a Reims. 

La quarta generazione della famiglia e rap

presentata non indegnamente da Ercole d' A ba
le, fig lio di Giulio e nipote di Niccolo, artista 

pieno di vitalita e d'ingegno, ma poco serio. 

Secondo il Vedriani egli dipinse parecchie Ma-

donne per Ie chiese di Modena ed anche un 

« Noli me tangere » ed un Ercole in lotta col 

leone Nemeo, per iI CavaIiere Marino » , iI qua

le gli profuse, per quest' opera, le piu sperti

cate lodi poetiche (7). La sua opera principale 

so no gli affreschi, ehe egli dipinse, insieme a 

Bartolomeo Schedone, nella gran sala del muni

cipio di Modena e ehe sono in parte ancora 

conservati (Menoico, Ercole e altre figurazioni 

mitologiche). Alcune delle sue piu belle opere 

sono parecchie scen~ della vita di Maria, I' an

data al T empio, I'Annunciazione e 10 sposa-
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lizio di Maria, ehe si trovano nella Calleria 

Estense a Modena. Pure in questa si trova una 

sua nascita dei Battista, vicina come stile a 

Niccolo. 11 Vedriani nomina poi molti affre

schi dipinti da Ercole a Modena e nei dintorni . 

Per quanta influenzato da Correggio e dai 

grandi Veneziani, egli fu un imitatore di suo 

nonno Niccolo. 

Col figlio d'Ercole, Pier Paolo il giovane, 

vissuto negti anni dal 1592 al 1630, il piiJ gio

vane esponente di questa dinastia d' artisti, la 

famiglia cessa, dopo cinque generazioni, la sua 

attivita. Mirabile caso di fertilita artistica e di 

continuita d'inclinazioni culturali! Pier Paolo 

era un imitatore di suo padre Ercole e secondo 

il Vedriani ha dipinto per S . Margherita a 

Modena. 

La maggiore opera conservata di Niccolo 

degli Abati e il ciclo di affreschi dell'Enei

de dei Caste!lo di Scandiano che passiamo a 

descrivere . Ciascuno di essi illustra la materia 

di un libro dei poema. 

I. (Fig. l) - Enea, Vlene gettato con sette 

delle sue navi sulla costa della Libia da una 

tempesta, che Ciunone ha suscitato, con I' aiuto 

di Eolo, ma Nettuno appare sul suo carro ti

rato da cavalli marini e rappacifica il mare: 

(146) « ... levat ipse tridenti 

Et vastas aperit syrtes, et temperat aequor ... ;) 

I T roiani sono salvi. A sinistra in alto so

pra una roccia si vedono Enea e Acate in atto 

di dare la caccia al cervo. Poi incontrano Ve

nere, che appare quale cacciatrice. In primo 

piano i compagni di Enea sono occupati a pre

parare i cervi uccisi; Acate accende il fuoco 

e altri portano barili dalle navi e il grano di

ventato umido per macinarlo a farina. 

A destra nel porto di Cartagine si vedono le 

altre navi troiane e il tempio dedicato da Didone. 
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11. (Fig. 2) - Enea racconta la caduta di 

T roia: i Creci, fingendo di partire, hanno la

sciato nel loro campo un enorme cavallo di 

legno, in cui si sono nascosti i loro piiJ valorosi 

erOl. 

11 Creco Sinone si e fatto prendere prigionie

ro a bella posta, dice di essere un nemico dei 

Creci ed esorta il Re Priamo a far portare il 

cavallo di legno nella citta, servendosi come ar

gomento del1a morte de! sacerdote Laocoonte e 

dei suoi due figli, che sono stati uccisi dai ser

penti. dopo ehe il padre ha lanciato I' asta con

tro il cavallo. Malgrado i presagi di Laocoonte 

e di Cassandra, il cavallo. nel cui fianco e anco

ra conficcata I' asta di Laocoonte. viene traspor

tato nella citta attraverso una breccia aperta ap

positamente nelle sue mura. 

Nella notte tenebrosa Sinone apre la porta 

segreta nel corpo dei cavallo. Cli eroi greci ne 

escono e danno fuoco alla citta, mentre i loro 

compagni, ritornando, entrano in T roia attra

verso la breccia e distruggono tutto. Enea cerca 

invano di tener loro testa. Egli salva gli Dei 

penati, si carica sulle spalle il vecchio padre 

Anchise e prende per la mano il piccolo Asca

nio; Creusa, sua moglie, si perde ne! tumulto: 

Pali ade annata dirige la lotta dall' alto de!

la Torre: 

« J am summas arces T ritonia (respice) Pallas 

Insedit. nimbo effulgens. et Corgone saeva ». 

111. - L'affresco relativo al libro terzo ando 

distrutto, e non ne abbiamo che il disegno dei 

Caiani (/ig. 3). 

Enea prende terra a Delo, dove i T roiani 

rendono onori all' oracolo di Apollo e sacri

ficano un bue. Alle isole Strofadi essi ven

gono importunati dalle sudice arpie e Ce!eno. 

una di esse. predice loro che I'ltalia e la terra 

delloro destino. 

In Epiro Enea incontra Andromaca, la ve

dova di Ettore, la quale ha sposato Eleno, Ull 



Fig. 5. 

figlio di Priamo. Egli aseolta la parola di Ele

no, ehe gli prediee la via ehe dovra seguire. 

Con i doni dei due eoniugi egli parte e giun

ge nei pressi dell'Etna, dove il Greeo Aeheme

nide, abbandonato da Ulisse, ehiede aiuto ai 

T roiani. In alto sulla montagna Polifemo, ae

eieeato, paseola le peeore aiutandosi eon un 

troneo d' albero : 

(655) « ... summa eum monte videmus 

ipsum inter peeudes vasta se mole mo ventem 

Pastorem Polyphemum, et littora nota 

[petentem: 

Monstrum horrendum, informe, ingens, 

[eui lumen ademptum 

T runea manu pinus regit, et vestigia firmat: 

Lanigerae eomitantur oves ... ». 
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IV. ~ Anche r affresco del quarta libro e 
perduto (/ig. 4). 

In alto, tra le nuvole, Giunone parIa con Ve~ 

nere; a sinistra Giove manda Mercurio a Enea. 

Enea e Didone, sorpresi da un temporale du~ 

rante la caccia, si rifugiano in una grotta. Si 

vedono abbracciarsi e baciarsi. 

In primo piano a sinistra le sorelle Didone 

e Anna preparano un sacrificio insieme ad un 

sacerdote, a destra Mercurio, disceso sulla T er~ 
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Fig. 6. 

ra, riferisce il comando di Giove di partire im~ 

mediatamente. 

A sinistra si scorge la fabbrica incompleta di 

un palazzo, dall' alto dei quale Didone vede 

con Anna la partenza dei T roiani e, vinta dalla 

disperazionc, si getta sul rogo. 

V. (Fig. 5) ~ Enea, partito dalI'Africa, viene 

geHato da una tempesta sulle coste della Sici~ 

lia. A sinistra e il mare con le navi, a destra si 



rig. 7. 

allunga la costa. In alto Enea celebra con sa

crifici e gare l' anniversario della morte deI pa

dre. Durante il sacrificio un serpente contamina 

l' altare. Si vedono una gara di rematori tra le 

navi, una gara di corsa, Entello e Darete, ehe 

si misurano al pugilato, una gara di tiro agli 

uccelli ed esercizi degli uomini armati al co

mando di Ascanio. 

Iride scende dal cielo e le donne dei T roia

ni, stanche della lunga navigazione e istigate 

da Giunone, incendiano le navi; ma la pioggia 

mandata da Giove spegne il fuoco. Davanti a 

sinistra Venere affida le navi aHa protezione 

di Nettuno. 

In alto mare il timoniere Palinuro, vinto 

dal sonno, cade in acqua. 
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Fig. 8. 

VI. (Fig. 6) ~ Enea e sbarcato presso Cuma. 

In aho a sinistra e figurato il funerale di Miseno. 

Un po co pili in basso e rappresentato Enea 

nell'atto di cogliere un ra~o p'oro, mentre 

fa tagliare alberi per la sepoltura. Con questo 

ramo in mano 10 vediamo scendere aU'Averno, 

seguito da Acate e preceduto daUa sibilla De~ 

ifobo. All'ingresso deI regno dei morti gli si 
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fanno incontro le Erinni e l'idra di Lerna. 

Camminando attraverso I'Averno i tre in~ 

contrano una schiera di uomini nudi, perche 

non sepolti e tra questi e Palinuro, al quale 

Enea si rivolge: 

(340) « Quis te, Palinure, deorum, 

Eripuit nobis, medioque sub aequore 

[mersit? » 



Fig. 9. 

Nella barea di Caronte attraversano il fiume 

Lete e sull' altra sponda trovano quale guardia

no Cerbero. Nel T artaro vedono anime di 

faneiulli, uomini eondannati ingiustamente, sui

eidi, amanti disgraziati e tra questi Didone , 

nobili guerrieri, tra eui Tideo e Deifobo. Issio

ne e Sisifo. ehe sospinge il sasso, il giudiee in-

fernale Minosse, il palazzo di Radamante eir

eondato da fossa ti e da fiamme. Nei eampi Elisi, 

Enea paria eon suo padre Anehise, il quale gli 

mostra le anime dei suoi diseendenti fino ad 

Augusto e a Mareello, egli da eonsigli per le 

prossime guerre, eh' egli dovra sostenere. Enea 

esee poi da la porta d' avorio e parte da Cuma. 
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VII. (Fig. 7) - Dopo aver seppellito Caieta, 

sua nutrice, Enea passa davanti aHa terra di 

Circe e approda alla foce dei T evere. Egli strin

ge alleanza col re di Laurento Latino, ma Giu

none, sua nemica irreconciliabile, vuole impe

dire quest' alleanza e spedisce sulla Terra la 

F uria Aletto, ehe brandisce due fiaccole. 

A sinistra si vede il cervo, la cui uccisione hö. 

suscitato un conflitto tra i contadini Latini ed 

i Troiani. Aletto, dall'alto d'una torre rotonda 

da il segnale de! principio della guerra. I con

tadini portano i loro compagni uccisi al Re e, 

davanti alle porte de! palazzo, le donne chie

dono la guerra. I Latini si apprestano aHa lotta. 

T ra i guerrieri si riconoscono. in prima piano, 

T urno, Mezenzio e Camilla: 

(803) « Hos super a:dvenit Voisca de genLe 

[Camilla: 

Agmen agens equitum, et florentes aere 

[catervas ... » 

VIII. (Fig. 8) - Enea, dormendo suUa riva 

dei T evere, riceve in sogno il consiglio dei dio 

de! fiume: Enea si alza, uccide una scrofa 

bianca con la sua prole e la offre in sacrificio 

a Giunone. Poi si reca con una nave presso 

l'emigrato Re degli Arcadi Evandro. 11 fi

glio di questi, Pallante, visto nella mann d'Enea 

il ramoscello d' olivo, simbolo di pace, 10 con

duce dal padre, presso il quale gli abitanti della 

citta si sono radunati a banchetto. 

Venere appare in cielo e mostra ad Enea le 

armi, ehe Vulcano ha per lui fabbricato per 

sua preghiera .. 

IX. (Fig. 9) - T urno e stato istigato da Giu

none ad attaccare il campo dei T roiani, duran

te I' assenza di Enea. Iride porta il messaggio. 

In primo piano le schiere di T urno sono in armi 

pronte all' assalto. Altri tentano di salire con 

scale sulle mura, ma vengono respinti dai 

Troiani. 
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Niso cd Eurialo tentano d'andare ad avvl

Sare dei pericolo Enea, ma vengono uccisi. 

T urno fa dar fuoco alle navi dei T roiani; Ci

be!e pero le cambia in ninfe, ed esse nuota

no vIa. 

X. (Fig. ! 0) - Giove, dopo aver, ne! conses

so degli dei, esortato invano alla pace Giunone 

e Venere, giura di non immischiarsi piu nella 

guerra e di lasciarla al suo destino . La citta 

dei T roiani viene di nuovo assalita. Enea si 

avvicina per mare con gli alleati dell'Etruria. 

Le navi bruciate, cambiate in ninfe gli hanno 

riferito ehe cosa e accaduto durante la sua as

senza. Enea approda e nel combattimento ehe 

segue, muore Pallante. Ascanio con i suoi gio

vani seguaci attacca i nemici, mentre Enea 

(in primo piano) uccide Mezenzio e il di lui 

figlio Lauso. 

(888) « Bellatoris eqUl cava tempora coniicit 

[hastam. 

Tollit se arrectum quadrupes, et calcibus 

[auras 

Verberat, effusumque equitem super iste 

[ secutus 

Implicat, eiectoque incumbit cernuus 

[armo )1. 

XL - La scena e contornata a disegno (fi
gura ! I). 

Nello sfondo Enea costruisce un trofeo con 

le armi di Mezenzio davanti alla citta dei 

T roiani. Gli ambasciatori dei Latini domanda

no un armistizio per seppellire i loro morti. 

A destra e rappresentata la citta di Laurento 

con guerrieri sopra e davanti alle mura. Ca

milla, la fiera amazzone, muore colpita da un 

dardo di Arunte. Diana manda a vendicare la 

sua protetta Camilla la ninfa Opi, ehe uccide 

Arunte con una freccia. 

XII. (Fig. ! 2) - I Rutuli sono stati battuti 



Fig. 10. 

in due battaglie. T urno, visto 10 seoraggiamento 

dei suoi, vuol misurarsi da solo a solo eon Enea, 

sebbene Latino e Ämata 10 seonsiglino. Enea 

acconsente; il eampo viene ordinato e i patti 

sono ratificati dal giuramento di Enea e di La~ 

tino. In aho sulle nuvole si vede Giove a eol~ 

loquio eon Giunone, la quale seompiglia i patti 

e fa SI ehe seguano nuovi eonflitti. Iuturna, so~ 

rella di T urno, istiga i Rutili a muover ostilita. 

Enea, ehe vuol sedare il tumulto, viene ferito 

e portato via. T urno parteeipa al combattimen~ 

to. Enea guarito da Venere, ritorna aHa bat~ 

taglia e sfida T urno a eombattere eon lui. 

Turno ferito chiede grazia, ma Enea, gia 
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Fig. 11. 

pronto a fargli dono della vita, vede che a suo 

nernico ha cinto il balteo di Pallante e 10 uccide. 

Con ciü finisce I'Eneide e anche questa se~ 

rie. di affreschi. 

Giovanni Battista Venturi, il quale se non 

poteva basarsi su osservazioni fatte da lui stes

so sul luogo, aveva atmeno i rapporti credibili 

di persone, che ne avevano una conoscenza si

cura, descrive come segue I' ordinamento degli 

affreschi nella sua opera illustrata a tavole, 

che usci a Modena nel 1826: La fila piu bassa 

cominciava a circa 75 cm. dal pavimento con 

scene di battaglia e dipinte a chiaroscuro, alte 

in media 80 cm. e larghe 50; di queste, nove 
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sono pervenute fino a noi mentre le altre fu

rono distrutte dal fuoco (figg. 13-15). La fila 

immediatamente supe rio re constava dei dodici 

affreschi dell'Eneide, di cui sono conservati 

ugualmente nove, mentre gli altri tre andarono 

distrutti. Ciascuno di questi affreschi era aho 

m. 1,10 e largo da 80 cm. a 1 metro. Que

sl.a seconda fila arrivava fino al cornicione. So

pra al cornicione erano dipinti, in forma semi

circolare, paesaggi. 11 centro del soffitto era 

adornato da affresco ottagonale con ritratti di 

famiglia, che ancora e conservato. 11 diametro 

di quest' ottagono e di circa 75 cm_, ogni lato 

ha una lunghezza di 31 cm. (fig. 22). 



Fig. 12. 

I semi-cerchi con i paesaggi hanno all'incir

ca la larghezza degli affreschi dell'Eneide, ed 

in origine erano collocati in corrispondenza con 

questi ultimi al di sopra deI cornicione. Dipin

ti alla leggera, mal conservati e spesso ritoccati, 

essl hanno tuttavia una certa importanza, an

ehe nel loro stato attuale, quali rappresentanti 

di una vecchia e autonoma arte italiana dd 

paesaggio. Quali motivi paesistici VI SI nco

noscono monti, palazzi e castelli dei dintorni; le 

figure rappresentano scene contemporanee 0 

tratte dalla vita deI poeta Matteo Maria Bo

jardo. In uno di essi ad esempio vediamo rap

presentato un viaggio principesco: quattro ca

valli neri tirano una carrozza da viaggio, in cui 

so no sedute due dame, accompagnate da una 
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Fig . 13. 

schiera di cavalieri, alla testa dei quali ricono

sciamo il poeta. Dietro le mura della citta for

tificata si riconoscono le torri di Scandiano. 

L' affresco rappresenta il viaggio fatto da 

Matteo Maria nel 1473, per accompagnare da 

Napoli a Ferrara Eleonora d'Aragona, sposa 

dei suo signore duca Sigismondo d'Este (fig. /6) 
Un' altra volta vediamo il nostro poeta scrivere 

il suo Orlando Innamorato od osservare il fan

tastico panorama d'una citta, che si stende con 

mura, torri, chiese e palazzi al di la d'un lago, 

in cui due pescatori hanno gettato le loro re ti (fi
gura /7). U n' altra volta 10 vediamo, accompa

gnato da cacciatori e da cani, darsi al nobile 

diporto della caccia col falcone, che egli tiene 

sul pugno. Qui si vede ergersi da terreno pa

ludoso una collina munita di mura in basso e co

ronata da un castello. In un quarta paesaggio si 
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vede il poeta che caccia delle anitre selvati

che con una balestra ed il suo cane in procin

to di riportare la preda dal!' acqua. N el quinto 

affresco semi-circolare si vede il paese di Scan

diano e davanti a questo una fiera (fig. /8), 
che il Boiardo istitui nel 1485, con 10 speciale 

beneficio per i suoi sudditi di potervi vendere 

derrate libere da qualsiasi balzello, e che aveva 

luogo ogni anno a Pentecoste. Vi so no rap

presentate tende di vendita circondate da com

pratori, ne manca un cantastorie, intorno al 

quale si affollano i curiosi. 

Un altro affresco riporta un episodio di sto

ria contemporanea. La lunga guerra tra Fran

cia e Spagna, che fini solo nel 1545, aveva por

tato anche nella contea di Scandiano invasio

ni, requisizioni e saccheggi (fig. /9). I due eser

citi nemici, con le rispettivi salmerie si aggira

vano, combattendosi, per I'Emilia e appunto 

uno di questi scontri e rappresentato nell' affre

sco in questione. Davanti alle mura d'una citta 

fortificata gli Spagnuoli s' avanzano da destra 

contro i F rancesi, che attaccano da sinistra. A 

sinistra sta, coperto da alberi e cespugli, il co

mandante spagnuolo con il suo alfiere, mentre 

a destra , allo scoperto verso il nemico, si ve

dono tre tamburini e due trombettieri. 

Anche il prossimo paesaggio ci mostra una 

scena di questi tempi politicamente turbolenti. 

Una citta di mare viene assediata. A sinistra 

dal mare si avvicina una flotta di galere nemi

che, contro le quali spara da terra una batte 

ria di mortai (jig. 20). F orse si deve attribuire 

alla pace dei 1545 e al periodo di tranquillita, 

che ne segui, la scena dei seguente semicerchio, 

che e una vera e propria allegoria della pace. 

Da sinistra si avanza, verso una donna seduta 

in trono, un giovane nudo con in mano un ramo 

d'olivo. Un'altra donna seduta un po' piu in 

basso, ai piedi del trono, simboleggia proba

bilmente la prosperita famigliare; COSI almeno 

fanno pensare i suoi attribuiti: che sono un maz-



zo di chiavi. dei sacchetti pieni di denaro e i 

fiori di cui ha adornato i capelli. La donna in 

trono sarebbe la personificazione del « buon go~ 

verno» (jig. 2/). 

L' ottava pittura rappresenta semplicemente 

un paesaggio. Sopra una collina si vede uno 

dei castelli dei dintorni di Scandiano. Una don

na 10 mostra ad un fanciullo ehe tiene per 

mano. 

Un no no affresco rimasto ci mostra i busti 

di un fanciullo e di due giovani donne tra le 

nuvole. prob abi Im ente parenti morti del Bo~ 

iardo verosimilmente formati da altri affreschi 

arbitrariamente ora acconciati in forma di lunet~ 

ta dal restauratore. T re degli affreschi semi~ 

circolari sono andati perduti. 

F atta eccezione per la nona. queste lunette 

rappresentano tutte i colli boscosi e le valli dei 

dintorni di Scandiano. con i loro vecchi ca~ 

stelli e pittoreschi panorami di citta. 

Secondo cio ehe scrisse Giovanni Battista 

Venturi. nella sua opera deI 1826. nei peduc~ 

ci. tra gli affreschi di paesaggio. erano dipinte 

in tutto otto figure femminili. ehe 10 stesso V en~ 

turi riproduce in incisione a semplice contorno. 

Secondo le misure dei peducci, date ancora dal 

Venturi (m. 0.15 aHa base e 1 in alto). queste 

dovevano avere circa meta della grandezza na

turale; erano. a quanta si puo giudicare dagli 

asciutti contorni delle tavole figure ornamentali 

senza grande significato artistico. Nell'incendio 

deI 1815 anche queste figure sono andate di~ 

strutte. 

Conservato e invece il medaglione ottagona~ 

le. ehe formava il centro della decorazione deI 

soffitto e ehe rappresenta tredici membri della 

famiglia dei Boiardo. ehe si dilettano di mu~ 

sica (jig. 22). Il Venturi ci dice anche i nomi 

delle singole persone. L' anziano suonatore di 

flauto con la barba sarebbe Ciulio Ascanio 
(morto 1460) e il suo vicino di sinistra pure con 

la barba. Ciovanni, il padre di Matteo Maria; 

Fig. 14. 

i due uomini di mezza eta sarebbero i rispetti~ 

vi figli. Ciovanni e Matteo Maria. quest'ultimo 

riconoscibile dalla barba corta e dal pennacchio 

bianco sul berretto di velluto e i due giovani Ca~ 

millo e Ciovanni Battista. Delle donne la piu 

vecchia sarebbe Cornelia Pia di Carpi. moglie 

di Giulio Ascanio. donna cattiva e ambiziosa. 

ehe per togliere di mezzo Matteo Maria tento 

di avvelenarlo. Vicino a Giovanni e a Matteo 

Maria sono rappresentate le rispettive mogli e 

le tre fanciulle sarebbero le figlie di Matteo 

Maria. 

Queste tredici persone. di cui alcune suona

no, mentre le altre so no come affacciate ad 

un' alta balaustra sono tutte antenati di quel Giu~ 
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lio Boiardo, per incarico del quale furono ese

guite le pitture. 

Esse sono dipinte per esser guardate dal 

basso e ricordano certi capolavori di prospetti

va del Correggio, a cui probabilmente si ispi

ro I' artista. 

Niccolo Abati dipinse spesso e volentieri si

mili gruppi di persone che suonano ed anehe qui 

il compito di rappresentare persone vive e mosse 

con naturalezza, fu da lui brillantemente as

solto. 

11 giovane romanticismo del Rinascimento 

italiano e il gusto per gli avvenimenti bizzarri e 

avventurosi, co me 10 troviamo in Boiardo nel

l'Orlando innamorato e in Ariosto nel Furioso, 

Dopo Niccolo il piu importante artista della 

famiglia e forse il quasi dimenticato Pier Paolo 
il V ecchio, figlio di Giovanni e fratello di N ic

colo; il suo contemporaneo Lancellotti, morto 

nel 1555, 10 nomina nel secondo volume della 

sua cronaca, in cui paria dei Modenesi celebri, 

ma egli non sa dire null' altro di Pier Paolo se 

non che eceelleva nella rappresentazione di una 

« F uria di cavalli ». Questo passo dev' essere 

stato cambiato dallo Spaecini, il copiatore e 

manipolatore della cronaca; eccone il testo: 

« Niccolo degli Abati, che serve Carlo Re di 

F raneia e Pietro Paolo suo fratello, che per 

disegnare una furia di cavalli non ha pari ». Co

si infatti non pub aver scritto il Lancellotti, il 

quale mori nel 1555, mentre Carlo IX non sali 

al trono che nel 1560 (7). Percio questo « ser

"ir Carlo » e con ogni probabilita un' aggiunta 

dello Spaccini. Un cronista piu tardo ripete sot

to il titolo « Pier Paolo Abbate, fratello di Nic

colo, pittore anch' esso qeleberrimo» in una 

(cRaccolta de' pittori ecc. Modenesi», comparsa 

nel 1662, press' a poco quello che aveva detto 
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trovano qui la loro espressione pittorica. Sembra 

alle volte che I' artista non sia mai sazio di ac

eumulare scene e in queste di dipingere masse 

di uomini in movimento. Quasi sempre infatti si 

contano da ottanta a cento e talvolta fino a due

cento figure umane su ogni singolo affresco! Il 

rimprovero, ehe si puo fare al nostro artista di 

aver passato i limiti della finezza edella preci

sione consentiti per pitture murali, non ha piu 

ragione di essere, quando si pensa che le sue pit

ture erano destinate a un vano piccolo e quindi 

ad essere osservate da vicino. Ad ogni modo 

presi nel loro insieme questi affreschi so no cer

tamente la piu importante serie di rappresen

tazioni delI'Eneide, ehe noi conosciamo. 

Lancellotto, eon in piu qualche giro retorico di 

frase: « Piouano tal volta con gl'influssi Cele

sti ne' corpi humani doni tanto grandi, e ma

ravigliosi che coloro, i quali ne so no fatti degni 

operando in qualche virtu, doue il genio loro 

inclina, lasciandosi a dietro tutti gli altri huo

mini della medema professione, fanno manife

stamente conoscere esserli il suo sapere piutosto 

dal Ciel dona to, ch' acquistato per industria hu

mana: Questo 10 videro i Cittadini nostri nel 

suddetto Pittore, il quale, oltre la gratia, ch'heb

be nell' esprimere gl' effetti della natura col pen

nello arriuo a tal segno in particolare, ch' a di

pingere una furia di Cavalli non ebbe pari, 

tanta, 0 cosi ingegnosa fu la sua virtu in co.sa 

stimata molto difficile, come il Lancillottoae

cenna nel T omo seeondo deli sue Croniehe » 

(pag. 68). 

Viene dunque di nuovo lodata I' abilit~ di 

Pier Paolo nel dipingere cavalli in battaglia. 

Fino a poco tempo fa non si conoscevano opere 

da potersi attribuire con sicurezza al nostro mae

stro. Adolfo Venturi ha tentato perfino di ne-



gare la sua attivita di pittore, perche una noti

zia documentaria, l'unica di Pier Paolo che 

noi abbiamo, paria del suo interessamento a ri

coprire la carica di gabelIiere della farina e 

del grano a Modena (8). 

Pietro Paolo dell'Abbate cerca di ottenere 

dai conservatori di Modena I'uflicio di impie

gato nella gabella dei granD edella farina, e 

non solo, com'era d'uso, per un anno, ma pos

sibilmente a vita. Appoggiato da una cos! po

tente raccomandazione come quella del Re di 

F rancia, avra anche ottenuto quello che desi

derava; ma ha egli per questo abbandonato 

la sua arte? Noi non 10 sappiamo, ma vogliamo 

sperare che non sia stato cos! e che altre opere 

si aggiungano a quella da lui firmata e scoperta 

da ll' autore di questo articolo (9). 

11 quadro in parola eseguito su lavagna, por

ta in basso a destra la firma completa « P. P. 

Abbate» e proviene da una collezione della 

Provincia del Reno. Quattro cavalli selvaggi 

combattono tra di loro. Uno stallone bruno, che 

calcia furiosamente con tutte e due le zampe po

steriori, ha abbattuto un cavallo bianco. Dup, 

altri cavalli, uno nero e un altro bruno si stan

no mordendo selvaggiamente. 11 luogo e appe

na accennato; si vede una steppa, alberi e ce

spugli. I cavalli sono dotati di una straordina

ria vivacita. Le criniere sono arruffate, le froge 

dilatate, le orecchie all'indietro e le bocche spa

lancate. Larghe superfici illuminate stanno vici

ne alle ombre piu scure. F anno maggiormente 

risaltare !' apparenza plastica degli animali una 

luce, che ricorda quella dei grandi Veneziani 

ed un chiaroscuro di tipo leonardesco. I motiv i 

di movimento sono eseguiti con gli stessi mezzi, 

di cui si serv! Leonardo per la sua battaglia di 

cavalieri. Noi siamo qui in presenza della fa

mosa « F uria di cavalli », gia tanto ammirata 

dagli antichi cronisti. Dal!' oscurita deli' oblio ri-

Fig. 15. 

sorge cos! un nuovo maestro del Rinascimento, 

un pittore di cavalli come ne esistettero pochi In 

quell' epoca. Ci si presenta uno spirito audace e 

individuale, un carattere spiccatissimo d' artista, 

ma il fuoco, che egli nutriva dentro di se, non 

incontro il favore dei contemporanei, e solo po

co ci rimane oggi di lui. 

T utto questo ci basta pero per far attribuire 

al Maestro dei cavalli selvaggi, la composizionc 

dei monocromati di battaglie della Rocca di 

Scandiano, di cui tre furono bens! distrutti dal 

ben noto incendio, ma possono essere almeno 

intuiti dalle incisioni di Galvani nell' opera dei 

Venturi. Inoltre e ass ai probabile, se non sicu-
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Fig. 16. 

ro, che questo specialista abbia dipinto anche 

i cavalli delle rappresentazioni deIl'Eneide. 

F acciamo seguire una breve descrizione dei 

monocromati: 

I. Davanti a destra si vede un alfiere, che 

gi ace ferito; un fante fugge verso sinistra; un 

guerriero brandisce la sp~da su un cocchio ti

rato verso destra da due cavalli. Piu dietro ca

valieri, fantaccini e tre bandiere. 

11. In primo piano due morti senza elmo 

giacciono uno sull' altro, a sinistra un elmo ed 

uno scudo. Nel centro un cavaliere galoppa ver

so destra brandendo la spada. Dietro, a sini

stra, un cavaliere ne ha preso un altro per la 

testa per tirarlo giu dal cavallo, ma questi si 

difende con la spada. A destra un cavaliere, 

dietro tre bandiere e combattenti. 

111. Davanti a sinistra un cavallo caduto; un 

guerriero con scudo e spada corre verso destra. 
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Piu indietro nel centro combattono due cavalie

rio Piu indietro ancora cavalieri, tra alfieri e 

un trombettiere rivolto verso sinistra (jig, /3). 

IV. Davanti un soldato a piedi tira giu per 

il collo un cavaliere, a cui e caduto il cavallo 

e che ha perso I' elmo. N el centro galoppano tre 

cavalieri, uno di essi sta per scagliare la lan

cia, gli altri due brandiscono la spada. Due sol

dati lottano; a destra due trombettieri. Un al

fiere ferito giace al suolo. Dietro bandiere (jig. 

/4). 

V. Davanti giacciono due morti e a sinistra 

un cavallo caduto. Un guerriero a piedi, vi

sibile in pie no di fronte, corre con scudo e spada 

verso sinistra, guardando verso destra. T re ca

valieri giungono al galoppo da destra, mentre 

un alfiere a cavallo si volge anche verso destra. 

Piu dietro altre tre bandiere e combattenti. 

VI. Davanti a destra giace un cavallo morto; 



Fig. 17. 

a destra un guerriero fugge senza spada. Verso 

il centro deI quadro un guerriero cavalca al di 

sopra d'lln morto, presso il quale e caduto 

]' e!mo. PiiI dietro cavalieri, a sinistra un trom

bettiere, fanteria e altre due bandiere (/ig. /5). 

VII. Un soldato a piedi corre con spada e 

scudo verso destra; lln cavaliere galoppa verso 

sinistra e brandisce 10 spadone a due mani. Per 

terra giacciono due morti nudi . Indietro cavalie

ri in combattimento, fanteria e tre bandiere. 

VIII. Per terra giacciono tre morti ed un ca

vallo caduto. Oue cavalieri combattono, un 

terzo galoppa verso destra, un quarta verso chi 

guarda. Indietro altri guerrieri e bandiere. 

IX. T re feriti giacciono al suolo. Oavanti un 

guerriero con scudo e spada s' avvia verso de

stra, ma guarda all'indietro un guerriero, che 

arriva di corsa brandendo la spada su un coc-

chio tirato da due cavalli. PiiI dietro due guer

rieri, due bandiere e un trombettiere (10). 

I pregi principali degli affreschi det castello 

di Scandiano sono la composizione buona e 

chiara, il colorito armonico e vivace, I' accurata 

esecuzione, che si estende fino ai minimi ed ap

parenternente piiI trascurabili particolari e la 

evidenza Je! racconto, che paria direttamenle 

alla fantasia. NiccoJü Abate ha certamente com

posto piiI tardi a Bologna e a F ontainebleau se

rie di affreschi piiI ricche. ma non ha mai svi

luppato tanta grazia di novelliere. Egli manife

sta nelle rappresentazioni dell'Eneide di Virgi

lio tale una ricchezza di fantasia. come la pos

sedevano pochi autori deI suo tempo. Sempre 

di nuovo la forza illuminante dei suoi colori. 

stesi in strato leggero e sottile e perciü cosi pie·· 

ni di armonia. esercita il suo fascino. 

I colori sembrano ricamati sul muro; 10 stes

so colore compare continuamente in diversi luo · 

ghi ritmicamente distribuito, come il filo colo-
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Fig. 18. 

Fig. 19. 
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Fig. 20, 

Fig. 21. 

551 



Fig. 22. 

rato in un rieamo. In eiü egli apparisee un arti

sta pieno di ingenuo sentimento, di potenza, tal

volta perfmo esagerato, eome nelle scene di bat

taglia. 

Quantunque nella sua arte si rieonoseano fa

eilmente le influenze del Parmigianino e, spe

eialmente per il eolore, anehe del Correggio, 
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egli mostra in questi atfresehi una forte e spie

eata personalita. 

L'influsso de! Parmigianino si rieonosee nel

la proporzione delle figure e nel!' attitudine sin

golare di saper bilaneiare ne! quadro figure 

grandi eon figure pieeole. Come il Parmigia

nino egli oltrepassa nella minuziosa eseeuzione 



dei minimi episodi i limiti consentiti per la pit

tura murale. Dal Correggio egli deriva una stra

ordinaria sensibilita nei toni e il modo particola

re di fonderli armonicamente. 

11 compito di rendere pittoricamente la nar

razione di Virgilio e stato da lui brillantemen

te risolto; egli ha saputo padroneggiare bene il 
problema SI da conferire quasi sempre una vita 

palpitante od almeno dare una forma piacevole 

alle immagini deI poeta romano. 

E' curioso che Niccolo Abate si sla lasciato 

sfuggire la scena drammatica dei suicidio di Di

done, ehe e rappresentata in modo secondario, 

mentre la scena certo meno interessante dei sa

crificio occupa il primo piano dei relativo qua

dro (jig. 4). 

Considerando tutto l'insieme SI glUnge alla 

(I) F amiglie nobili Fiorentine, parle prima. pag. 10. 

(2) Nel suo Commenlo sopra Danle, stampalo da Vindclino 

da Spira nel 1476. 

(3 ) V, G. B . VENTURI, L'Eneidc di Virgilio, Modena, 

1821. pag. I. 

(4) Nel libro degli stemmi modcne,: di Niceole Fonlana, 

(inlorno al 1800) si Irova 10 stesso slemma, e co SI anche nel
reslratto manoscritto di Spaccini dalla Cronaca Modenese d~1 

Lancellotti , nell' " Archivio Comunale » di Modena. 

(5) Illu,triu", oirorum monumenta ms., Biblioleca Eslense. 
Modena. 

(6) VEDRIANI, Piltori. ecc . Modene.i. Modena 1662. 

(7) Carlo IX regne dal 5 dicembre 1560 al 30 maggio 1574. 

(8) Queslo documenlo di cui riporliamo il leslo C una lel-
lera scritta nel 1567 da Carlo IX di F rancia al duca di F er
rara . Archivio di Stalo in Modena. Cancelleria Ducale. Lel
tere di Principi esleri. (( Mon onele. Nicolas delabbe mon 
peinire cl officier ma faici enlendre quil a ung frere demouranl 
en volre ville de Modene Nomme Piedro Paulo deli Ab
balj Loquel poursuyl pour oblenir des conservaleurs de la diele 

conclusione che il pittore rispecchia con piu fre

schezza e vivacita gli avvenimenti che non il suo 

altissimo ispiratore Virgilio, il quale tende forse 

un po' piu alla riflessione_ Virgilio, fa tal volta 

languire I' azione quando gli avvenimenti dipen

dono unicamente dalla volonta degli Dei 0 dal 

F ato e quando il pio Enea si deve accontentare 

di una parte passiva e viene tormentato dal 

dubbio. 11 romantico Abate, invece, bisogna ri

conoscerlo, ha saputo dar colorito e vita a tutte 

le scene e I' osservatore non vede mai in lui un 

particolare retorico inutile. Presi nel loro in

sieme questi affreschi, co SI poco conosciuti, 

sono certamente un' opera magnificamente ro

mantica deI Rinascimento italiano. 

WALTER BOMBE. 

ville Loffice de gabelle di celle ou se vend le bled el 18 farine. 
Desiranl laouir a vye cl nOn pour ung an Comme Ion a ac
couslume de le bailler. EI pour ce que Je desire faire en 
faueur de mon dicte peinire el des seruices J ay bien voulu 
vous pryer bien fort par la presenle Eslre conlanl puor amour 
de mo)' de Commander el ordonner aus dieles Conserualeurs 
de volre diele ville de Modene de pourueroir le diele ' Pielro 
Paulo du diele office pour le lemps de sa vye ou aloul le 
moings a 'luelques annee. que de lordinaire. A ce quil se 
puisse reseenlir en eela de leffeci de eesle myenne priere cl 
recommandalion en sa faueuer. EI je le receueray de vous 
a Ires singuillier cl agreable plaisir Supplianl 1e erealeur quil 

vous ayt MOll onele en sa Ires saincle el digne garde. Escripl 

A Fonlainebleau le i je jour de Mars 1567. 

Volre bon nepueu CharIes Roberlel ». 
Mon onele Le Duc de ferrara. 

(9) WALTER BOMBE. " Eill vcrge»cncr Maler der 
italielli.c"en RCII(li"allce». (Pielro Paolo Abbale da Altare). 
con una lavola. Cicerone 1923. pagg. 1142·1144. 

(\0) Storia di Scandiallo dei Cavaliere Giambalisla Ven

luri Gentiluomo Reggillno. Modena, per G. Vincenzi e Com

pagno 1822. 
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