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La storia della costruzione nell’Addizione 
erculea
Ludovico Ariosto arriva a Ferrara nel 1484 e si 
trasferisce con la propria famiglia nella contrada 
di Santa Maria di Bocche dove il padre Niccolò, 
con i propri fratelli, aveva acquistato un palazzo, la 
magna domus1, e successivamente alla divisione del 
patrimonio, altre due case adiacenti. È in queste 
proprietà che Ludovico si era inizialmente stabilito, 
salvo che nei periodi trascorsi a Canossa (1502) e in 
Garfagnana (1522-1525). 

Girolamo Baruffaldi ricorda che Ariosto, per 
ritirarsi a una vita più tranquilla e solitaria, acqui-
stò nel giugno del 1526 da Ercole Cammelli noto 
come il Pistoia, una piccola casa nella contrada det-
ta di Mirasole «con animo di fabbricarsi colà un’a-«con animo di fabbricarsi colà un’a-con animo di fabbricarsi colà un’a-
bitazione di tutto suo gusto»2. Tale acquisto viene 
segnalato anche dalla storiografia più recente che 
colloca la casa su via di San Benedetto3. Da una 
più attenta valutazione dei documenti d’archivio 
risulta che nel 1526 Ludovico acquistò dagli ere-ò dagli ere- dagli ere-
di di Bartolomeo Cavalieri una casa e un terreno 
ortivo in contrada Mirasole e nel 1528 da Iacopo 
Bosega4 una porzione di terreno per ampliare le sue 
proprietà, che Baruffaldi indica come «pezze di ter-«pezze di ter-pezze di ter-
ra all’intorno ridotte, poscia a giardino»5 verso la 
chiesa vecchia di San Benedetto. La sua intenzione 
iniziale non doveva essere quella di stabilirsi nella 
nuova proprietà6, ma l’amore per il giardino, che 
Ludovico da «campestre e selvatico» aveva trasfor-«campestre e selvatico» aveva trasfor-campestre e selvatico» aveva trasfor-» aveva trasfor- aveva trasfor-
mato in «vago insieme e fruttifero»7, lo convinse 
a risiedervi rinnovando la casa, anche conseguen-
temente alla divisione dell’eredità del patrimonio 
familiare avvenuta nel 15278.

Dalla cartografia storica si evince che l’acquisi-
zione rientra nell’ampliamento urbano realizzato 
dal duca Ercole I d’Este (1471-1505), l’«Addizio-«Addizio-Addizio-
ne erculea», con la quale la città supera le mura 
del circuito settentrionale verso la contrada di San 
Leonardo includendo i borghi di Mizzana e San 
Guglielmo caratterizzati da grandi complessi eccle-
siastici come il convento di Santa Caterina Marti-
re, che possedeva un casale di quasi due ettari, e il 
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monastero di Santa Maria degli Angeli, con oltre 
sei ettari di terreno, e da lotti di piccole dimensioni 
posseduti da cittadini benestanti membri dell’en-
tourage di corte e da alcuni mercanti (fig. 1). L’at-
tività di addizione ha inizio nel 1492 con lo scavo 
dei fossati delle mura nord9, lasciando una fascia 
di terreno ortivo con funzione di diaframma di-
fensivo che resterà inalterata fino al secondo dopo-
guerra. Si comincia ad edificare la via degli Angeli, 
che partendo dal castello rappresentava il tracciato 
principale dell’ampliamento ortogonale alla via dei 
Prioni o di San Benedetto, asse di collegamento 
trasversale est-ovest. L’edificazione dell’ampliamen-
to procede piuttosto rapidamente e con il diretto 
coinvolgimento del duca sia nel tracciamento delle 
strade che nel sovvenzionamento di alcune fabbri-
che; ma se da un punto di vista tecnico-ammini-
strativo si rileva la mancanza di una pianificazione 
sistematica generale, seppur governata dall’Officio 
delle Munizioni, presieduto dall’ingegnere ducale 
Biagio Rossetti – e la storiografia ha dato ampie 
interpretazioni dell’azione di rinnovamento urba-
no intrapresa da Ercole I10 – è tuttavia possibile 
riconoscere un progetto unitario politico e sociale 
nell’idea della «Terra Nuova» che il duca realizza. 
L’Addizione prevede un tessuto urbano che include 
grandi palazzi nobiliari, case destinate a funzionari 
o artisti della corte estense e, «casette» per le di-«casette» per le di-casette» per le di-» per le di- per le di-
verse categorie di maestranze e dipendenti. Men-
tre i palazzi si concentrano prevalentemente su via 
degli Angeli dove, peraltro, c’è l’interesse diretto 
del Duca, come per i palazzi Castelli, Bevilaqua 
e Diamanti, quest’ultimo del fratello legittimo di 
Ercole I, Sigismondo, le «casette» sono distribuite 
lungo l’asse di via San Benedetto e le strade per-
pendicolari a comporre un sistema di insule, con la 
costruzione di analoghe schiere a uno o due piani, 
come rappresentano le immagini planivolumetri-
che dell’Addizione della città11 (figg. 2-3). Parte in-
tegrante del tessuto urbano sono gli edifici religiosi 
preesistenti e nuovi che Ercole I fondò fra il 1493 
ed il 1505: tra questi Santa Maria degli Angeli e 
Santa Caterina da Siena. Marco Folin12 osserva che 
l’ampliamento può essere considerato parte di una 
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Fig. 2 – Giovanni Battista Aleotti, Ferrara, 1605 (BCA, Fondo Cartografico Crispi, serie XVI-063).

Fig. 1 – Città antica di Ferrara, in A. Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara 1791, vol. 5, p. 245 (BCA, Fondo 
Cartografico Crispi, serie XIV-01B). 
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Fig. 3 – Girolamo Dinovo, Ferrara, rivista da Giuseppe Capocaccia ed edita da Giovanni Orlandi, 1602 (BCA, Fondo Cartografico 
Crispi, serie XV-60).

strategia complessiva che riguardava anche la cit-
tà antica oggetto nello stesso periodo di interventi 
di ristrutturazione edilizia e urbana senza tuttavia 
prevedere una diversa distribuzione e/o delocaliz-
zazione delle funzioni e dei luoghi rappresentativi. 
Come osserva Bruno Zevi «l’Addizione erculea non 
è un esempio di ‘forma-tipo’ e occorre studiare la 
storia dello sviluppo di Ferrara e individuare l’a-
derenza del nuovo all’antico, capire un processo, e 
non solo un bel disegno»13. 

Nella pianta di Pellegrino Prisciani (1494-1495) 
(fig. 4) – uno dei personaggi più rilevanti del pa-
norama della cultura ferrarese del tardo Quattro-
cento e osservatore del rinnovamento attuato dal 
duca – viene rappresentata la nuova Ferrara, con 
l’espansione settentrionale definita dal reticolo 
viario della via degli Angeli, il Borgo dei Leoni, la 
via dei Prioni e la via Guarina che delimitano la 
contrada Mirasole, con la posizione delle porte di 
San Benedetto e di San Giovanni Battista. Come 
evidenzia Folin, la pianta pubblicata «nel IV Libro 
delle Historiae Ferrarienses a corredo di un capitolo 
dedicato alla Descriptio urbis Ferrariae si proponeva 
di indagare la storia della costruzione fisica della 
propria città»14, sostenendo che oltre ad essere una 
«precocissima rappresentazione della nuova Ferra-precocissima rappresentazione della nuova Ferra-
ra» è una testimonianza precisa nella misura e nella 

restituzione grafica che compie attraverso rilievi e 
utilizzando documenti presenti negli archivi ducali. 

La pianta di Prisciani descrive proprio la geome-
tria della città legata ai tracciati originari e a quelli 
progettati da Ercole I d’Este. Se nella parte antica 
riporta i prospetti di alcuni degli edifici più rappre-
sentativi del periodo medioevale, nell’area dell’Ad-
dizione prevale l’interesse a segnalare le trasforma-
zioni volute dal duca nel tracciamento delle strade 
piuttosto che nella realizzazione di nuovi edifici. Il 
tentativo di Prisciani di illustrare «umanisticamen-«umanisticamen-umanisticamen-
te, cioè in modo critico», ci restituisce «la storia ur-», ci restituisce «la storia ur-, ci restituisce «la storia ur-«la storia ur-la storia ur-
bana di una città in piena evoluzione»15.

Appare evidente che antico e nuovo coesistono 
in una visione complessiva orientata alla conserva-
zione che trae significato programmatico dalla for-
za progettuale dei collegamenti tra tessuto antico e 
moderno. La casa di Ludovico Ariosto si inserisce 
nella contrada Mirasole che non può essere quindi 
definita periferica o secondaria nella caratterizza-
zione sociale. Seppure la casa acquistata da Ariosto 
ricada in un’area dell’Addizione dove prevale un 
impianto a «casette» per i dipendenti della corte 
estense, è utile osservare il valore che il duca Erco-
le I attribuiva alla contrada Mirasole. Qui Ercole I 
aveva fatto costruire il monastero di Santa Caterina 
da Siena per ospitare la «santa viva», Lucia da Narni 
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(1499-1501), in linea con il suo programma che 
conferiva al Clero Regolare notevole importanza 
mirando a migliorare o a realizzare edifici ecclesia-
stici per ottenere i privilegi pontifici e diffondere 
dentro e fuori lo Stato la magnificenza del Duca-
to di Ferrara. I documenti d’archivio testimoniano 
inoltre l’investitura di un feudo su due case e terre-
no ortivo da parte del duca a favore proprio di Cas-
sio di Narni, fratello di suor Lucia e cortigiano del 
duca, che sembra si possano localizzare all’angolo 
tra via di San Benedetto o dei Prioni e contrada 
Mirasole16. Inoltre, gli acquisti di Ariosto riguarda-
no la casa posta su via di San Benedetto di Ercole 
Cammelli, uno dei favoriti dei duchi Ercole I e Al-
fonso I, e la casa e con terreno ortivo di Bartolomeo 
Cavalieri, figura di spicco della corte di Ercole I 
che gli aveva affidato incarichi di ambasciatore in 
Spagna ed in Francia. 

Verosimilmente non esisteva un modello edili-
zio che caratterizzava stilisticamente e architettoni-
camente le «casette», se non parametri di massima 
come un impianto a uno o due piani e un sistema 
costruttivo in laterizio. In alcuni casi, nei contratti 

stipulati fra la Camera e i vari impresari, ricorrono 
i nomi degli stessi muratori impiegati nei cantie-
ri dei grandi palazzi nobiliari e sono documenta-
te solo alcune modifiche rispetto al modulo base 
in ragione di specifiche esigenze del proprietario. 
I documenti registrano, infatti, la costruzione di 
schiere di «casette» vicino a San Guglielmo, lungo 
la via dei Prioni verso la porta di San Benedetto 
e su via di Mirasole, in particolare la costruzione 
di case «grandi» all’incrocio di quest’ultima con via 
dei Prioni, di altre otto case commissionate ad An-
tonio Maria Rainaldi e sul lato opposto della strada 
di sette case. Altre dieci, vicino al convento di Santa 
Caterina da Siena, vengono poi commissionate ad 
Alessandro Biondi e Biagio Rossetti17. Quale fosse 
la tipologia architettonica delle «casette» e case non 
emerge dai documenti, tuttavia si può ipotizzare 
una derivazione da abitazione di tipo «cassero con 
portico passante»18 impiegato anche nella casa di 
Biagio Rossetti (1490). 

La storia della casa di Ariosto si apprende at-
traverso la lettura della documentazione archivisti-
ca (XVIII-prima metà XX secolo) che consente di 

Fig. 4 – P. Prisciani, Proportionabilis et commensurata designatio urbis Ferrariae suburbiorumque et continentium aedificiorum 
priora etiam tempora respiciens, 1494-1495 (ASMo, Manoscritti della Biblioteca, n. 130, cc. 20v-21r).



9

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 69, 2018

Fig. 5 – La casa di Ludovico Ariosto. Elaborazione dell’Autore attraverso il confronto tra i documenti d’archivio (1711-1764) ed il 
rilievo dello stato dei luoghi.
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ricostruirne l’impianto originario, unitamente alla 
lettura delle fonti iconografiche. Se si escludono 
gli atti di acquisto di Ariosto del 1526 e 1528 dei 
terreni e della casa di via Mirasole, il documento 
d’archivio più antico riferito alla parva domus ri-
sale al 1711, una relazione e stima redatta da Giu-
seppe Tommaso Bonfaldini19, agrimensore, allega-
ta al rogito del notaio Giovanni Battista Duri del 
29 maggio 1711 con il quale la casa è concessa in 
affitto ai fratelli Antonio e Francesco Ferrari dagli 
eredi di Ariosto. La casa si presenta «assolarata et 
aggranarata con facciata sulla via comune ornata 
di adornamenti di pietra tagliata d’ordine dorico, e 
parte rustico, e con cortile in capo al quale median-
te altra poca fabbrica ch’è per poca parte di muri 
in malta, che consiste in due stanze et un trapasso 
nel mezzo delle medesime, vi è un orto in parte 
serrato di grisole con tre salicelli et un persicarino, 
et il resto serrato da muri in calcina, come anche il 
cortile un muro però dal quale è cadente, e detta 
casa è tutta tra questi confini»20. Dal documento 
si apprendono così i confini della casa: il prospetto 
principale su via Mirasole, il prospetto interno da 
un lato in parte con i signori Giuseppe e fratelli 
Casella e per il resto con i Carmelitani di San Pao-
lo, e dall’altro lato con Giovanni Guerzi muratore. 
Dalla stima si ricavano anche le misure del terre-
no coperto della casa di piedi quadri 1026:1/6, del 
terreno scoperto del cortile piedi quadri 1015, del 
«terreno coperto delle due stanze in capo al cortile, 
e scoperto del trapasso tra le medesime per cui si 
va all’orto» piedi quadri 566:2/3, terreno scoperto 
dell’orto piedi quadri 1450:2/321. Dalla perizia di 
stima del 4 maggio 1764 redatta da Bonaventura 
Benetti22, nominato da Giacomo Pompili, erede di 
Ariosto, insieme al perito Agostino Sestola per in-
carico dell’affittuario Martinelli, si rileva il valore 
«moderno» dell’edificio, e soprattutto risulta che 
sono state rifatte le coperture «tanto nel casso d’a-«tanto nel casso d’a-tanto nel casso d’a-
vanti che di dietro», mentre i solai e i muri «man-», mentre i solai e i muri «man-, mentre i solai e i muri «man-«man-man-
tengono lo stato antico» e che la consistenza della 
proprietà è rimasta la stessa (fig. 5). 

La pianta di Ferrara di Andrea Bolzoni del 1747 
(fig. 6) restituisce l’impianto planivolumetrico della 
casa di Ariosto segnando la continuità del collega-
mento tra il cortile e lo spazio scoperto antistante 
l’orto che appare «serrato di grisole e muri in calci-
na» richiamati nella perizia del 1711. È importante 
rilevare che il Bolzoni non rappresenta i camini sul 
prospetto posteriore prospiciente il cortile che in-
vece sono indicati all’interno della costruzione ver-
so via Mirasole. L’incisione contenuta nell’edizio-
ne dell’Orlando furioso del 1772 edita da Antonio 
Zatta, ripresa nella Guida del forestiere per la città 
di Ferrara del 1787 di Antonio Frizzi (fig. 7), che 
disegna il prospetto principale e il piano terra della 
casa, non rileva la presenza dei camini che, realiz-

Fig. 6 – A. Bolzoni, Nuova pianta ed alzato della città di 
Ferrara, con tutte le strade, chiese, palazzi ed altre fabbriche 
come si trovano nell’anno MDCCXXXXVII, 1747, dettaglio 
(BCA, Fondo Bolzoni).

Fig. 7 – Casa di Ludovico Ariosto, in A. Frizzi, Guida del 
forestiere per la città di Ferrara, Ferrara 1787, p. LXI.
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zati verosimilmente all’epoca di Ariosto non pos-
sono essere considerati elementi di novità rispetto 
alla tradizione ferrarese delle case a schiera e quin-
di come ‘architettura’23 poiché la loro costruzione 
e localizzazione sul prospetto interno della casa è 
funzionale alla destinazione degli ambienti della 
cucina e del tinello, al piano terra, e delle due stan-
ze da letto, al piano superiore, collocati da Ariosto 
a ponente verso il cortile. La pianta e il prospetto 
pubblicati nella tavola di Seroux d’Agincourt nel 
182324 (fig. 8) rilevano i camini interni sul muro 
degli ambienti verso la corte25. Il rilievo della casa 
di Ariosto è attribuito da d’Agincourt all’architetto 
francese Léon Dufourny (1754-1818) che viaggiò 
in Italia disegnando molti monumenti26. Si tratta, 
quindi, di un documento attendibile che peraltro 
evidenzia la presenza sul prospetto delle iscrizioni 
che sono riportate nel testo a corredo della tavola27. 
La pianta pubblicata da d’Agincourt, quale rilievo 
del piano terra, deve essere stata tuttavia ribaltata 
in fase di incisione poiché la scala è posizionata a 
sinistra dell’ingresso su via Mirasole mentre si trova 
sulla destra come localizzata nella rappresentazione 
ripresa da Frizzi nel 1787 e dove i documenti la 
segnalano e, ancora oggi si trova. 

Il contratto di locazione del 178028 tra Giacomo 
Pompili Ariosto e Nicola Agnella sancisce il divieto 
di mutare la facciata della casa e i muri maestri in-
terni «e ciò perché non abbia a perdersi la memoria 
specifica colla quale venne fatta costruire dal famoso 
poeta Lodovico Ariosti [sic], che l’abitava»29. Un atto 
di vendita del 7 maggio 180530 registra che i signori 
Madalena Agnelli e Luigi Perli Ingali trasferiscono 
al signor Scipione Cittadella «l’utile Dominio e mi-«l’utile Dominio e mi-l’utile Dominio e mi-
glioramenti» la casa di Ariosto. Nell’atto è trascritta, 
all’allegato C, una stima del valore della proprietà 
eseguita dai periti Antonio Manfredini e Luigi Maria 
Cappifaccioli il 6 febbraio 1797. La proprietà viene 
valutata in quattro parti. La prima riguarda la casa e 
comprende al piano terra, un portico, due camere a 
«mezzodì», a «tramontana una piccola camerina ad 
uso di cantina, la cucina, il sito della scala in due 
rami, e dei sottoscala nei quali il secchiaro e due ces-
si separati. La camera grande e la cucina, che sono 
al cortile, hanno gli archetti colle selciate di quadri 
come nuove e la camera alla strada ha il tavolato. L’a-
bitazione del primo piano alla strada è una sala, ed 
una sola camera, ed al cortile una buona camera, ed 
un camerino, ed il secondo piano, ch’era semplice 
granaro, e ora ridotto tutto abitabile con chiusure 
d’incanocchiate abelite con altre nei sottoinsù, se-
condando in maggior parte il tetto per mancanza di 
altezza, al qual piano si ascende per una nuova sca-
letta in due rami sovrapposta al primo antico ramo. 
Li muri sono tutti in piombo e di buon materiale 
stabiliti al dentro e grezzio nelle due facciate per altro 
governate, e nette specialmente la facciata alla strada 

che è quella stesa di prima erezione, i di cui ornati li 
abbiamo considerati parte a parte, e calcolati nei mi-
nuti. Il coperto e dalla colmegna al cortile rivestito 
d’incanocchiate che abbiamo dedotte essere di coppi 
in tavelle a castione, ed il resto alla strada che si vede 
è pure in tavelle a pescantieri con travi grossi ammo-
dionati alla gronda, e terzi grossi in luogo di filagne, 
tutto di monte, li solari del primo piano sopra la cu-
cina, cantina, e cessi, sono costruiti con legname a 
distesa, e buoni con trave per altro in cucina è am-
modionato sopra l’ingresso, ed assa con soli terzi di 
pezzo, e senza travi, ma deboli e sopra il portico e 
della stessa forma, in cui per altro li terzi tutti sono 
abbarcati, rinforzati, poi con un travicello di pezzo 
per il lungo, gli altri sopra le due camere di mezzodì 
come pure quelle che formano il secondo piano sono 
di pezzo antico con cantinelle, e travi grossi e caselle 
all’intorno in ottimo vi abbiamo ritrovato»31. 

La seconda parte è il cortile dove vi sono due 
«fabbrichette per uso di porcile e pollaio, una co-fabbrichette per uso di porcile e pollaio, una co-
perta in grisole l’altra in tavelle e due muri laterali, 
un pozzo con pilastri che sostengono un coperto in 
grisole, una mafenra di marmo e pochi fruttari»32. 
La terza parte è una «fabbrica che contiene una por-«fabbrica che contiene una por-fabbrica che contiene una por-

Fig. 8 – J.B.L.G. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les 
monuments depuis sa décadence au IVe siècle jusqu’à son 
renouvellement au XVIe  siècle, Parigi 1808-1823, tomo IV, 
pl. LXXII; particolare della facciata e pianta del piano terra 
della casa di Ludovico Ariosto a Ferrara.
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ticaglia nel mezzo, e due stanze per uso di legnara, 
e cantina, e composta di muri in piombo e di buon 
materiale, ed ha li frontespizi sempre di due teste, 
giacche li due ai confini sono interamente di queste 
ragioni. Il di lei coperto e di coppi in grisole con 
degorenti rari, su travi di campagna, tutto vecchio, 
e debole»33. L’ultima parte è l’orto ed è «circondato 
di muretti di una sol testa con pilastrini dalla parte 
dei vicini che sono come nuovi di materiale però 
vecchio, ed in prospetto un muro si alza quasi il 
doppio, e tutto stabilito, ma non dipinto con sotto 
una banchetta di marmo in tre pezzi»34. 

Nel 1811 la casa è concessa in affitto da Anniba-
le Cittadella, podestà del comune di Ferrara, a Ce-
sare Cortesi, e dal documento si evince che la casa 
è «murata, coppata, e solarata con in coperto fatto 
e sue adiacenze, e pertinenze tutte, adesso però di 
mera abitazione» e viene ribadito il divieto al con-» e viene ribadito il divieto al con- e viene ribadito il divieto al con-
duttore di «seguire lavoro alcuno d’intonacatura, 
stabilitura, o d’altro nella facciata onde non alterare 
l’antica forma, ed aspetto della medesima»35. 

Un documento datato 14 agosto 181136 descri-
ve la casa di Ariosto che «si trova nella strada di 
Mirasole distinta col numero 1208 messo al suo 
unico ingresso a levante. Si entra per questi in un 
buon vestibolo che dà ingresso a sette diversi siti 
cioè il primo a mano sinistra subito entrati evvi un 
tinello in buono stato il secondo dalla stessa par-
te è una buona camera con suo camino. Dal altra 
parte, vi è a mano destra evi una dispensa dietro 
la quale vi è un camerino col sechiaro che comu-
nica anche con altro camerino et cesso e, con suo 
trapasso che, mette in cucina, la quale è il quinto 
sito del vestibolo: il sesto è dalla stessa parte circa 
alla metà del vestibolo ed è il principio della sca-
la. Finalmente dirimpetto alla porta principale vi è 
l’ingresso alla corte spaziosa con suo pozzo coperto, 
d’acqua buona: in capo a questa corte e nella stessa 
linea del vestibolo anzi descritto evene un altro per 
mezzo del quale si passa a mano destra in cantina 
e da questo al pollaio nella corte e a sinistra in una 
legnaia, e dirimpetto in un orto con fruttari e viti. 
Questa distribuzione al pianterreno è secondo la 
regola d’architettura perché tutto ha ingresso libero 
ed indipendente dagli altri locali. E subito entrati 
dalla porta si vede sino in fondo all’orto (ove è una 
prospettiva) che è pare precetti d’architettura come 
anche il trovasi a mano destra circa la metà del ve-
stibolo la comoda scala che conduce in una salla a 
levante nella quale vi sono tre porte una mette in 
una camera buona allo stesso vento un’altra è una 
porticella seconda che mette in libertà la camera 
a ponente ove dormiva il Poeta; per la terza porta 
mediante un piccolo trapasso, si arriva in un’altra 
camera questa a ponente e tra questa e l’anzi iscritta 
si trova un camerino che servì di studio allo stesso 
Poeta. Ritornando al piccolo trapasso in esso si tro-

va una scaletta discretamente comoda e luminosa 
costruita di mattoni per questa si acende in uno sal-
la con incanocchiata al soffitto e questa da ingresso 
a quattro camere, due per parte e ad un camerino a 
ponente: Il disotto in su dalle camere non è che il 
disotto del coperto di coppi in tavelle sopra buoni 
legnami. La distribuzione del piano superiore è più 
elegante che quella di mezzo ma peraltro anche in 
questa ogni sito è in libertà se non che lo studio re-
sta compreso tra due camere tutta la casa si ritrova 
in buono stato che è questo»37. 

Si tratta verosimilmente di una minuta completata 
nella «descrizione, misura e stima della casa fabbri-«descrizione, misura e stima della casa fabbri-descrizione, misura e stima della casa fabbri-
cata in questa città dall’immortale Ludovico Ariosto 
nell’anno 1520», del 15 ottobre 181138 dalla quale 
si evincono ulteriori elementi: la sala al primo piano 
con tre finestre, una piccola scaletta di cotto che sale 
al secondo piano composto da una sala, quattro «ben 
compartite camere le quali benché pavimentate di cot-
to per soffitto non hanno che il dissotto del coperto, 
il quale è tutto buono. La sala però ha l’incanocchiata 
come pure piccolo camerino che guarda sulla corte 
e di seguito alla suddetta sala, che occupa il posto di 
mezzo».39 Nella descrizione viene riportata anche la 
consistenza della corte «spaziosa e ben riparata» nella 
quale vi è un pozzo, un pollaio e un’altra fabbrica «in 
capo alla corte che divide questa dall’orto, il quale dà 
passaggio a sinistra a una legnaia e a destra a una can-
tina»40. Dalla corte si entra nell’orto «in capo al quale 
vi è dipinta una prospettiva con sotto una banchetta. 
In questo orto vi sono varie viti giovani, e persicari ed 
è sufficientemente tenuto»41. 

La stima del 1797 e la descrizione del 1811 con-
sentono di rappresentare una consistenza della casa 
che corrisponde nel piano terra alla pianta coeva 
di Dufourny pubblicata da d’Agincourt, quest’ulti-
ma nella sua giusta vista, e di restituire lo stato dei 
luoghi al 1811 anche per gli altri due piani (fig. 9). 
Inoltre, dalla lettura critica dei suddetti documenti 
è possibile rilevare i «miglioramenti» realizzati pri-«miglioramenti» realizzati pri-miglioramenti» realizzati pri-» realizzati pri- realizzati pri-
ma della concessione dell’utile Dominio della casa 
di Ariosto a Scipione Cittadella nel 1805 che ri-
guardano in particolare il secondo piano, che da 
«semplice granaro, e ora ridotto tutto abitabile […] 
al qual piano si ascende per una nuova scaletta in 
due rami sovrapposta al primo antico ramo»42.  La 
descrizione del 1811 riporta la nuova destinazio-
ne indicando finiture e consistenza degli ambien-
ti trasformati in abitazione. Lo stato dei luoghi al 
1811 rappresentato nella ricostruzione grafica e i 
«miglioramenti» eseguiti entro il 1797 lasciano 
ipotizzare l’impianto originario della casa al tem-
po dell’Ariosto, quindi una casa distribuita su due 
livelli con granaio nel sottotetto, ed unica scala a 
doppia rampa posta nella parte centrale della do-
mus con gli ambienti di servizio al piano terra e pri-
vati al primo piano con verosimilmente una scala 



13

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 69, 2018

Fig. 9 – La casa di Ariosto: 1805-1811. Elaborazione dell’Autore. Le piante sono state rielaborate sulla base delle descrizioni della 
casa di Ariosto contenute nei documenti del 7 maggio 1805 e del 15 ottobre 1811 (ASCFe, Carteggio Amministrativo XIX-1956, 
Fondi Comunali, busta 11, Casa dell’Ariosto in via Mirasole. Atti relativi alla proprietà, mobilio, manutenzione, custodi dello 
stabile). Le scritte in grigio riportano le indicazioni del documento più antico; le scritte in nero quelle del 1811. 

«provvisoria» di collegamento al granaio. 
Il documento d’archivio dell’8 marzo 1815 re-

gistra la cessione fatta dal sacerdote don Luigi Cit-
tadella, figlio di Scipione, al Comune di Ferrara del 
diretto Dominio della casa di Ariosto43. 

Nel 1824 vengono eseguiti lavori di consolida-
mento delle fondazioni e delle murature d’ambito 
del corpo scala principale in ragione di un cedimen-
to dovuto ad infiltrazioni di acque reflue44 (fig. 10). 

Tra le «opere da finestrajo» nei lavori risalenti al 
1827 nel piano superiore si fa riferimento ad una 
«finestra ovale che dà lume alla scala»45. Nel 1829 
viene restaurato un fregio a chiaroscuro dipinto 

nella camera di Ariosto46; nel 1830 si ha notizia ri-
parazioni urgenti «alla casa dell’Ariosto in Miraso-«alla casa dell’Ariosto in Miraso-alla casa dell’Ariosto in Miraso-
le per renderla conservata, abitabile e sicura»47, in 
particolare si tratta di lavori che interessano il tetto, 
l’imbiancatura dei muri interni e il restauro delle 
finestre e delle porte.

Al 1831 risalgono i lavori di «riparazioni indi-«riparazioni indi-riparazioni indi-
spensabili a farsi nella casa dell’Ariosto di ragione 
comunale»48 che riguardano: la costruzione dei 
muri dell’orto poiché quelli attuali «alti solo quat-«alti solo quat-alti solo quat-
tro palmi da terra con una sola testa» sono in uno 
stato di degrado ed è quindi urgente il rifacimen-
to dei tre muri, uno a settentrione, l’altro a mez-
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Fig. 10 - La casa di Ariosto: gli interventi del 1824. Elaborazione dell’Autore.

zogiorno e l’ultimo a ponente, a due teste alti «p. 
5 sopraterra»e che insieme sono lunghi p. 120; la 
facciata su via Mirasole, con il «chiudere quantità 
di fenditure nella cornice a fiore di mattoni di cot-
to con tinta al disopra che accompagni il vecchio 
onde abbiasi a scorgere possibilmente disugua-
glianze di colore fra il nuovo e il vecchio», rinfor-», rinfor-, rinfor-
zare con biette di ferro il «volto e gli stipiti delle 
finestre» compreso per due terzi il rifacimento dei 
«bancali colla tinta superiormente», e le «pilastrate 
agli estremi della facciata». Queste ultime hanno 
le «membrature pregiudicate nel basamento. Sono 
esse composte di listello, sguscio, bastone e fascia, 
con mattoni tagliati e sfregati». Si prevede la posa 
in opera di cinque spirali con quadri forati e, per 
tutta la lunghezza della facciata di p. 33 e altezza p. 
2, «rimettere il muro con mattoni sfregati» e l’ag-«rimettere il muro con mattoni sfregati» e l’ag-rimettere il muro con mattoni sfregati» e l’ag-» e l’ag- e l’ag-
giunta di altri nelle pilastrate della porta d’ingresso 
e nella fascia in corrispondenza dei davanzali delle 
finestre al piano superiore. La distinta firmata da 
Giulio Cesare Tosi49, architetto comunale, dà noti-
zia della consegna dei mattoni provenienti dal pa-
lazzo della Ragione per la costruzione del muro che 
circonda l’orto della casa ariostea. 

Nel 1841 sono segnalati ulteriori lavori ai muri 
di confine nella corte e alla facciata della casa pro-
spettante la stessa con il rifacimento dell’intonaco 
nella parte bassa per l’altezza di piedi tre «onde pre-«onde pre-onde pre-
servare da maggiori guasti la fabbrica stessa a mo-
tivo della grande umidità»50, così come nel 1852 
ulteriori opere di rifacimento degli intonaci nel 
portico, con il consolidamento delle lesioni «fra 
mattone e mattone» e l’applicazione di «un miscu-» e l’applicazione di «un miscu- e l’applicazione di «un miscu-«un miscu-un miscu-
glio di sego e pece greca e rifattovi sopra l’intonaco 
a due mani», ed interventi di manutenzione ordi-», ed interventi di manutenzione ordi-, ed interventi di manutenzione ordi-
naria nei vari ambienti51(fig. 11). 

Nel verbale di sopralluogo svolto il 16 marzo 

187352 dal conte Augusto Ronchi, assessore delega-
to ai Pubblici Lavori, dal sig. dott. Girolamo Scu-
tellari, presidente delle Commissioni Governativa e 
Comunale di Belle Arti e dal cav. Luigi Napoleone 
Cittadella, bibliotecario e segretario della Commis-
sione suddetta, sono elencati i provvedimenti ne-
cessari perché «nella detta casa trovino i forestieri 
quella convenienza che si consilia eziandio con la 
vita di avere un’idea del tempo in cui visse l’immor-
tale poeta»53. I provvedimenti riguardano la faccia-
ta su via Mirasole con la rimozione dell’intonaco 
che «attualmente deturpa il muro del piano stra-«attualmente deturpa il muro del piano stra-attualmente deturpa il muro del piano stra-
dale sino alla fascia che divide il terreno dal piano 
superiore, e porre il detto muro al netto con ogni 
diligenza, con sottili riboccature. Rimettere, se sia 
d’uopo, qualche pietra rotta, usando per altro in 
ciò ogni economia, onde restaurare il meno possi-
bile. […] in quanto agli stipiti della porta, si abbia 
a levare pure l’intonaco, e ridurli a netto, assieme 
all’arco e sottarco»54. Inoltre, si prevede anche per 
il muro esterno sul cortile di levare l’intonaco e ri-
durlo a netto. Il dettaglio della spesa per il restauro 
riporta anche dei lavori di sistemazione del tetto 
verso la strada, della facciata dove l’intonaco viene 
rimosso per tutta la lunghezza di m 13,55 e per 
un’altezza di m 5, «onde s’accompagni con le par-«onde s’accompagni con le par-onde s’accompagni con le par-
ti superiori», il restauro del cornicione e del muro 
sottostante per la lunghezza sempre di m 13,55 e 
un’altezza di m 4,85, e il restauro della facciata di 
ponente con rifacimento di un tratto della corni-
ce, levando l’intonaco, chiudendo le «crinature dei 
volti e rimboccando»55.

Nel 1920-1921 vengono eseguiti altri restauri, 
tra questi la «riduzione in pristino della sala supe-«riduzione in pristino della sala supe-riduzione in pristino della sala supe-
riore», con la demolizione della «tramezza di mat-», con la demolizione della «tramezza di mat-, con la demolizione della «tramezza di mat-«tramezza di mat-tramezza di mat-
toni di costa», «l’apertura di porta tra la sala e la 
camera da letto del Poeta», la riduzione del solaio 
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Fig. 11 – La casa di Ariosto: 1830-1854. Elaborazione dell’Autore.
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all’antico con il rifacimento delle decorazioni del 
solaio-soffitto e di fasce e cantinelle, la demolizione 
del camino e della canna fumaria preesistente «dalla 
parte del frontone», e la chiusura di un vano porta 
che dalla camera a destra verso il cortile dava ac-
cesso alla scala di collegamento al secondo piano56. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale a seguito dei 
danni rilevati dall’amministrazione comunale ven-
gono realizzati principalmente lavori murari «per 
la ricostruzione e riparazione adiacenze poste fra il 
cortile e l’orto nonché di una gran parte del muro 
di recinzione della proprietà compreso un portale 
in laterizi con funzione di prospettiva»57. Una pla-
nimetria individua i danni e la consistenza della 
casa al piano terra con corte e orto. I danni di guer-
ra interessarono anche il tetto della casa per cui fu-
rono realizzati opere di rifacimento della copertura 
e di parte dei soffitti, con il recupero di materiale 
antico e la sistemazione di finestre ed intonaci.

In occasione della destinazione d’uso dell’im-
mobile nel 1971 a centro studi sulle opere ed il 
tempo dell’Ariosto, con la creazione di biblioteca e 
fototeca al piano terra, gabinetto fotografico ed uf-
fici per la direzione Civiche Gallerie di Arte Antica 
nel sottotetto, si prevedono interventi di manuten-
zione straordinaria approvati dalla Soprintendenza 
di Ravenna nel 197258.  

Nel 1999 il Comune di Ferrara redige un pro-
getto di restauro manutentivo della parva domus 
con il quale, oltre ai lavori per l’adeguamento im-
piantistico, sono eseguite opere di rimaneggiamen-
to del coperto, di restauro e/o sostituzione degli 
infissi, di revisione e/o sostituzione dei pavimenti 
in cotto, restauro dei soffitti lignei, restauro delle 
facciate in muratura a faccia vista59 (fig. 12). 

Ariosto fra ars retorica e res aedificatoria
Le fonti60 e la recente storiografia61 affrontano il 
tema della poetica di Ariosto attraverso le relazioni 
tra il modo di svolgere la scrittura, l’idea di classicità, 
il rapporto con il passato e il richiamo all’architet-
tura, sempre presente nelle sue opere: dall’Orlando 
Furioso, con descrizioni di imprese edilizie nell’Elo-
gio ad Ercole I nel III Canto e riferimenti ad «imma-«imma-imma-
ginifiche invenzioni spaziali» e compositive di edifici 
e palazzi, alla VII Satira dove il poeta immagina di 
parlare con i più autorevoli antiquari del tempo sulla 
ricostruzione della Roma antica62 che il papa Leone 
X (1513-1521) aveva commissionato a Raffaello, e 
che Ariosto aveva incontrato nel 1519 in occasione 
della realizzazione delle scenografie dei Suppositi in 
Vaticano. Bonaventura Pistofilo, nella Vita di Alfonso 
I, nel ricordare l’incendio che a Ferrara distrusse la 
sala grande del teatro di corte nel 1532, scrive che vi 
era «la bella e ricca scena dell’Ariosto»63. Si trattava 
di una scena allestita stabilmente di «bellezza mira-«bellezza mira-bellezza mira-

bile e grande che la parea una cittadella, con camere 
terrene et a solaro, finestre, poggiuoli, botteghe et 
chiese» che il cronista Filippo Rodi attribuisce ad 
Ariosto («egli ne fu l’architetto»64) e che rappresenta 
l’unica attribuzione certa ad Ariosto di una visione 
tridimensionale della città rinascimentale fortemen-
te caratterizzata da elementi architettonici.

L’interesse per l’architettura appare dichiarato 
nei Cinque Canti dove l’Ariosto sottolinea la perfe-
zione del palazzo costruito per ordine di «Gloricia 
incantatrice», che non sarebbe stato possibile rag-», che non sarebbe stato possibile rag-, che non sarebbe stato possibile rag-
giungere se non fossero stati a disposizione «l’oro di 
Creso, l’artificio e ‘l senno d’Alberto, di Bramanti, 
di Vitrui»65. Il poeta sottolinea l’uso dell’arte e la 
capacità di operare di Alberti, Bramante e Vitru-
vio che evidentemente assume a modello indiretto 
e diretto66. Vitruvio che nel descrivere l’antichità 
classica ne codifica i principi e le leggi, Alberti teo-
rico dell’architettura rinascimentale che ricerca 
un’architettura universalmente valida, scientifica e 
verificabile, e Bramante interprete del linguaggio 
classico alla maniera moderna. 

Dagli studi filologici sono ormai acquisiti i rap-
porti di Ariosto con la cultura umanistico-rinasci-
mentale, con gli intellettuali ferraresi e la frequenta-
zione della biblioteca di corte dove erano conservate 
le opere letterarie albertiane67. La conoscenza di que-
ste opere da parte di Ariosto, infatti, rimanda all’a-
pologo della Luna contenuto nella Satira III e la sua 
genesi dal Proemio del Libro VII delle Intercenali 
scritto da Alberti così come al viaggio di Astolfo sulla 
luna dall’Orlando Furioso dove confluiscono spunti 
della tradizione classica e soprattutto la relazione con 
l’Intercenale Somnium di Alberti. 

Tuttavia, i principi filosofici, scientifici, artistici 
e naturalistici appresi da Ariosto e che determinano 
la sua produzione, formata anche attraverso i viaggi 
compiuti in Italia come funzionario a seguito del 
cardinale Ippolito d’Este, figlio di Ercole I, devono 
essere compresi attraverso persistenze e discordanze 
sia nella forma letteraria che in quella architetto-
nica, quest’ultima strettamente legata e influenzata 
dell’esperienza albertiana del De re aedificatoria. 

In occasione del concilio di Ferrara del 1438, 
Alberti rinnova l’amicizia con Leonello d’Este 
(1407-1450) signore di Ferrara dal 1441, padre 
di Ercole I, e forse proprio a Ferrara68, sollecitato 
dall’interesse creatosi intorno al De architectura di 
Vitruvio, comincia a lavorare al De re aedificatoria, 
scritto prevalentemente durante la sua permanen-
za a Roma, nel quale affronta i molteplici aspetti 
connessi ai problemi costruttivi, alla funzione e alla 
tipologia delle strutture, nonché alla decorazione 
degli edifici sacri e alla teoria della proporzione e 
del sistema degli ordini classici codificando la bel-
lezza basata come armonia (concinnitas).

L’ipotesi che Alberti abbia confermato il rapporto 
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fra humanae litterae e res aedificatoria69, mutuato da 
Cicerone, trova riscontro anche nella tradizione cul-
turale ferrarese che coinvolge rappresentanti della no-
biltà, artisti e letterati come Ariosto, il quale rimanda 
nei suoi scritti all’arte di costruire e al decorum con 
citazioni che suggeriscono modelli romani nel descri-
vere un «cortile loggiato sui quattro lati»70. L’indisso-
lubile legame tra le due arti per Ariosto deriva anche 
dal confronto intellettuale dovuto alla stretta amicizia 
con Pietro Bembo che nelle Prose propone «un’assun-«un’assun-un’assun-
zione morfologica, lessicale, in empatia con il model-
lo prescelto» dell’antichità come stava sviluppandosi 
nel campo dell’architettura a partire dall’esperienza di 
Alberti e soprattutto di Bramante71. La testimonianza 
del figlio Virginio che sottolinea come il padre «de-«de-de-
siderava di accomodar quella abitazione con fabbri-
che […] e perché male corrispondevano le cose fatte 
all’animo suo, soleva dolersi spesso, che non gli fosse 
così facile il mutar le fabbriche come i suoi versi»72, 
dimostra la concretezza dell’ipotesi che la parva domus 
rappresenti l’esito di un’architettura pensata e realiz-
zata dallo stesso Ariosto nella ricerca di un modello 
di abitazione cittadina che trasforma una preesistenza 
propria della tradizione locale e si configura come una 
versione moderna che impiega i canoni del linguag-

Fig. 12 – Ufficio Tecnico del Comune di Ferrara, Progetto di restauro manutentivo, 1999, dettagli tavole (Comune di Ferrara, Ufficio 
ricerche storiche, Fondo Ludovico Ariosto).

gio rinascimentale rappresentando un unicum sia per 
il disegno dei prospetti e per l’impianto distributivo 
che per la presenza del giardino, molto apprezzato da 
Alberti73 anche per le case di città.

Caratteri della casa di Ariosto
Fino alla prima metà del Quattrocento l’edilizia fer-
rarese era caratterizzata da organismi bloccati a due 
piani prospettanti sul fronte e sul retro, senza una 
distribuzione planimetrica simmetrica con un atrio 
spostato verso un lato dell’edificio, nella maggior 
parte privi di cortili74, ma diffusa era anche la tipo-
logia a cassero con portico passante centrale e distri-
buzione planimetrica simmetrica, come testimonia 
la casa delle Vedove in via Mortara 209 che, sostiene 
Zevi, «anticipa nella stesura muraria, nei camini e 
nei binati delle finestre, elementi che Rossetti razio-
nalizza trascrivendo il “parlato” ferrarese in un lin-
guaggio basato su una rigorosa coerenza formale»75. 

Biagio Rossetti propone nella sua casa tale ti-
pologia che si fonda sulla tripartizione del blocco 
edilizio e sul collegamento diretto dalla strada al 
giardino retrostante mediante un vestibolo che di-
simpegna gli ambienti del piano terra e la scala che 
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conduce al piano superiore. La parva domus dagli 
studiosi è raffrontata alla casa di Biagio Rossetti, 
ma il rapporto con la tradizione locale non va rin-
tracciato nel ricordo76 della casa di Rossetti, eviden-
ziandone le differenze, né con la ricerca di elementi 
decorativi e di prestigio propri dei palazzi costruiti 
su via degli Angeli e all’incrocio con via dei Prioni 
e neppure nelle dimore suburbane. 

È vero, invece, che la casa di Ariosto recupera dalla 
tradizione locale il tipo a cassero con portico passante, 
in linea con i suggerimenti di Alberti che sottolinea 
come la costruzione di una casa dipenda dalla consa-
pevolezza che «le parti, e le membra degli edifici sono 
infra loro differenti, di natura e di specie, e che elle si 
debbono adornare in vari modi, […] conciosia che 
elle sono infinite secondo che più ti piacerà, e si mu-
tano dando loro variati luoghi, secondo il costume del 
vivere»77; e Ariosto sembra riecheggiare le regole della 
progettazione secondo la triade di Vitruvio proprio 
nello spirito di questa elasticità albertiana.

L’ipotesi avanzata da Folin che la parva domus 
non abbia rapporti con le regole del De re aedifica-
toria sia per l’assenza di un cortile centrale che per 
la localizzazione della scala all’interno della fabbri-
ca, e non sul retro – a confermare «tutta la sua liber-«tutta la sua liber-tutta la sua liber-
tà rispetto alla tradizione locale»78 – così come sul 
piano degli apparati decorativi la casa non presenti 
elementi di prestigio ‘canonici’ come la loggia, gli 
inserti lapidei, i cantonali in pietra, i balconi, deve 
essere necessariamente rivista. 

Infatti, la tipologia acquisita da Ariosto è quella 
della tradizione locale d’impianto dell’Addizione 
erculea, di un’abitazione di tipo comune su due 
livelli, il piano terra dedicato alle attività diurne, 
il primo piano a quelle notturne, con andito-ve-
stibolo di collegamento ad uno spazio esterno pri-
vato e struttura portante a setti trasversali paralleli 
quale matrice per la disposizione delle aperture in 
prospetto, che impone un ritmo tra le coppie di 
finestre poste a ridosso dei muri portanti sia per 
sfruttare l’apporto di luce riflessa all’interno dell’a-
bitazione, sia perché funzionale all’inserimento dei 
camini e alla risalita delle canne fumarie. 

Ariosto reinterpreta la preesistenza del cassero ri-
definendone la dimensione, la disposizione, la com-
posizione e la qualità formale attraverso un nuovo 
disegno in pianta e in prospetto. Il tipo proposto è 
quindi quello di un edificio privato «nel quale si ri-«nel quale si ri-nel quale si ri-
cerca insieme la dignità delle case della città, e i dilet-
ti, e i piaceri delle case della villa»79 che si caratterizza 
con la presenza di una corte e del giardino-orto, qua-
li spazi funzionali ai bisogni degli uomini. 

La soluzione si traduce in una pianta che rappre-
senta un ampliamento della casa preesistente di cui 
Ariosto conserva le murature d’ambito riutilizzando 
lo spazio destinato alla scala e aggiungendo le por-
zioni funzionali alla costruzione della parva domus, 

che restituisce un impianto quadrato disimpegnato 
al piano terra, verso la strada, da un atrio mediano. 
A sinistra troviamo un ambiente di rappresentanza, 
come dimostra la presenza di un soffitto ligneo de-
corato con motivi classici floreali e geometrici ricor-
renti e con lo stemma della famiglia Ariosto, in due 
campi, il primo con aquila dal volo abbassato di nero 
e il secondo suddiviso a tre pali (fig. 13); a destra 
la cantina, il destro e l’acquaio collegati alla cucina 
attraverso il sottoscala. Passando dall’atrio al vesti-
bolo, troviamo sulla destra la cucina e sulla sinistra il 
tinello. Dal vestibolo la nuova scala di collegamento 
al piano superiore è articolata in due rami di cui il 
primo coperto verosimilmente con volta a botte con 
archivolti su lesene semplificate: seguono il piane-
rottolo intermedio con volta a crociera e il secondo 
ramo che immette direttamente alla sala maggiore 
disposta parallelamente al fronte sulla strada. Dalla 
sala si passa in un ambiente centrale che disimpegna 
le camere da letto.

La trasformazione è rilevabile anche nell’analisi 
del sistema compositivo dei soffitti lignei, dove la 
tipologia tradizionale ferrarese80 presenta delle di-
scontinuità in corrispondenza verosimilmente delle 
porzioni murarie modificate e aggiunte da Ariosto. 
Al piano terra nella prima sala a sinistra il soffitto 
tripartito presenta due campi dimensionalmente 
simili mentre il terzo, verso il tinello attiguo e co-
municante81, è interrotto da un setto murario, che 
peraltro risulterebbe lievemente disallineato rispet-
to alla muratura portante che prosegue lungo l’an-
dito e la scala, quale testimonianza dell’aggiunta 
(fig. 14). Potrebbe trattarsi, infatti, di una modifica 
conseguente alla realizzazione della sala superiore 
e che comporta al piano terra anche nell’ambiente 
attiguo alla sala di rappresentanza la stessa discon-
tinuità del soffitto che presenta tre campi simili ed 
uno notevolmente minore (fig. 15). Mentre i sof-
fitti della cucina e della camera a questa superio-
re mostrano l’eccezione di una trave a ridosso del 
muro portante della scala e quindi rispettivamente 
due campi uguali e uno dimensionalmente ridotto, 
probabilmente perché il piano terra deriva da una 
preesistenza mentre il piano superiore segue l’or-
ditura primaria regolare imposta dal nuovo solaio 
della stanza dell’Ariosto e dal limite del muro pree-
sistente della scala (fig. 16). Tale situazione eviden-
zia una tipologia normalizzata solo nella stanza di 
Ariosto, nella sala centrale e nella sala principale 
verso la strada, ovvero gli ambienti realizzati dallo 
stesso Ariosto.

La presenza di una sala maggiore parallela, e 
non perpendicolare come nella tradizione ferrare-
se, alla facciata principale può essere interpretata 
come chiaro riferimento all’ipotesi ricostruttiva di-
stributiva originaria avanzata per il coevo palazzo 
Naselli-Crispi (1527-1538) avvalendosi delle testi-
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Fig. 13 – Dettaglio dello stemma di Ariosto dipinto sul soffitto ligneo della prima sala a sinistra dell’ingresso al piano terra.

Fig. 14 – Il soffitto ligneo della prima sala a sinistra dell’ingresso al piano terra in cui si evidenzia la presenza di un campo 
dimensionalmente più piccolo per la costruzione del muro che separa il tinello.

monianze scritte contenute nei documenti dove la 
«camera longa» si affacciava su via Borgo dei Leoni, 
era illuminata da tre finestre ed accanto aveva un 
secondo ambiente quadrato82.  In realtà anche nella 
parva domus la sala oggi unica con cinque finestre 

deriva da due ambienti, il principale con tre fine-
stre come si rileva dai documenti ottocenteschi. In-
fatti, in occasione dei lavori del 1920-192183 con 
la demolizione di una «tramezza» viene riproposta 
un’unica sala. Il documento non indica la posizione 




