
LA CAPPELLA PIO NEL CASTELLO COMUNALE DI CARPI. 

K Ca rpi ne l bellissimo cas te llo che fu dei Principi 
Pio, ora di propri età comunale (vedi fig, I) già in
scritto fra i .Monumenti Nazionali, s i trova la cosi
detta Cappe lla Pio fatta pe r ordine di A lberto Pio III 

detto il Dotto (1475-1.1.31 ). Cun adattamento di am
l.Jiente già preesbte nte si tormò la piccola nave, 
m entre il rec into de ll'altare e relativo cupolino furono 
edificati di nuovo. Che sia veram ente la Cappella di 
Alberto Pio non esiste dubbio, po ich è lo prova la isc ri
zione autentica ch e si legge ne l fregio della trabea

ziun e e che accenna alla consacrazione fatta da Alberto: HOC SACR VM DEO, 
BE:\TEQYE MARJE VJRGJKJS ... CO)JSECRAVJT D. ALBERTVS PII. 

Fig. 1. - Castello Pio ora COlllullale - CarPi. 

Oltre ad esse re dedicata a Dio ed a "Maria Verg·ine lo e ra pure ad altro 
Santo ch e l'iscrizion e, non mai completa ta, non ci fa conoscere. ]1 tanto com
pianto don Paolo (Tuaitoli, studioso d e ll e memorie patrie, e ra d'avviso che il 
titolare fosse sélnta Caterina, fondando con ragion e detta ipo tesi sopra un 
rogito d el 15 27 di (Tiacomo Maggi, no taro carpig-iano, n el quale si 1 gge: Actul1t 

Car/,i in La./,/,dltr. Sll1trtc L"atkri7lt: si/n in Paiaùo Domillo1'ltll/. 
Dai docum enti che conserviamo non ci (~ dat() stabilire co n certezza l'anno 

di stia costruzion e e della relati,'a decorazion e ; ma rilortantloci al ritra tto di 



Alberto Pio che il pittore ha dipinto in grandèzza naturale, nel primo scom
parto a destra del recinto dell'altare, noi possiamo pensare ai primissimi anni 
del secolo XVI essendovi il nostro Alberto rappresentato In verde età, fra i 

25 e 30 anni. 
La Cappella ha una lunghezza totale di m. Il.2,') ed è divisa in due 

scomparti. La piccola nave misura m. 6.95 per m. 3.30 di larghezza vicino 
all'ingresso, mentre si allarga sino a 111. 4.2.') g'iungendo al presbiterio; il recinto 
dell'altare misura m. 4.30 per ogni lato. 

L'ingresso principale è nel muro di meriggio del grande salone eletto Dei 
lvIori con una apertll ra di m . 2.85 X 1.36, mentre nel m li ro di ponente si 
trova un piccolo uscio che metteva la Cappella in diretta comunicazione col 
grande corridoio sovrastante il portico, il quale gira intorno ai quattro lati del 
bellissimo cortile del Castello. 

Fir,. 2. - Sortittll nella Sala eletta del Principe. 

l muri della Cappella non hanno neSSl~na sporgenza architettonica, sono 
tutti lisci come si conveniva a pareti destinate a ricevere pitture. La volta 
della nave fu costruita or sono pochi anni. Un'arcata poggiata su due pilastri 
di marmo, con capitello corinzio, divide la nave dal presbiterio. 

Questo recinto <li forma quadrata è sormontato da un elegante e sl~lJlciato 
cupolino, sostenuto da quattro pennacchi che gravano su eli una ricca trabea
zione in terracotta. ~el muro di levante s'apre una finestra tonda nel mezzo 
della lunetta, e pitl in basso, solto la traheazione un'altra finestra originale aperta 
ultimamente. 

Anche la piccola nave prende luce da levante con aperture moderne, mentre 
quellil originale essendo molto larg'a, piuttosto che finestra doveva essere un 
balcone, ed è tuttora murata. 

Questa Cappella era in origine un vero gioiello d'arte; essa s'abbelliva eli 
un portale in marmo splendido, di un selciato di formelle di maiolica a smalto 
bianco-azzurro, e di quattro grandi medaglioni rappresentanti gli Evangelisti, 
in terracotta, invetriata, figure in rilievo bianche Sll t'ondo bleu, della fahbrica 
dei Della Robbia. 

Sull'altare vi era un quadro dipinto su legno, con predella, rappresentante 
i vari misteri della Vita di Maria, di ignoto pittore. Alcuni cronisti lo dice
vano dipinto dal Loschi, mentre il Padre Tornini nella sua storia mallo 'critta 
di Carpi lo assegna al Maestro Pantaleone Mengossi morto nel 1497. 



Fig. 3. - Quadro dd Lo chi nella R. Galleria Estense di Modena. 
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Tutto questo noi sappiamo che vi si è trovato sino al 1770; ma di ben 
altro questa principesca Cappella doveva esse r ricca, cioè apparati pel cullo, argen
te ri e , co rali alluminati ecc. come ci lasc ia supporre con quasi probabile cer
tezza la munificenza di Alberto Pio e il suo grande amore pe r le arti belle . 

Ben presto la Cappella fu trascurata, poi manomessa; le continue vice nde 
di guerra, poi le invasioni disastrose nel nost ro paese delle vanc1aliche e rapaci 

Fig. 4. - Tavola del Loschi firmata 
nelhl Chiesa cii S. Niccolò in Carpi. 

soldatesche spagnuole, che nulla rispettavano e tutto distruggevano, accelera
rono la rovina di questo gioiello, come cii tutto il resto del Castello. 

Da una lette ra in data del IO agosto 1770 scritta dall'Ispettore V. Fabrizi 
di · :Modena, che era Intendente delle fabbriche Ducali, al sig. Antonio Righi 
di Carpi, quale Provveditore ducale, noi sappiamo che il Fabrizi sollecitava 
il pronto invio a Modena della tavola o pala dell'altare magg'iore, raccoman
dando di curare molto l'imballaggio perchè non dovesse soffrire, essendo essa 
tufta tarlata; diceva poi di far smurare e cii spedire i quattro tondi eli maio
lica, tutte le formelle del selciato, ed i marmi finemente scolpiti che ornavano 
l'ingresso della Cappella. 

39 - Boli. ci'.i ,./ ... 
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CosÌ purtroppo fu fa tto , ma il co lpo di g razi a la Ca ppella lo ri cevette 
qua ndo fu ,;ucldi vi>ia con muri el i cosla pe r fo rmare qua llro camerini ad lIS" 

de i v irtuo>ii che agiva no nel contig uo teatro vecchi o , ed ifica lo dal reg'gianu 
architetto Gaspa re Vigara ni nel 1642. Tutti i muri venn e ro im bia ncati il ca lce, 
c , senza nessun ri sp etto a lle pitture, fu ro no ape rte de ll e fin estre nel muro di 
levante. F u solo nel 186 1, qu a ndo g ià. edifi ca to il tea tro nuovo si pensù di 

Vig' . 5. - <)II ;l<lro del Loschi ilei l'at rio Mlisel) 
pro prielil ()p(~ r ., Pi e di Carpi. 

de molire il vecchi o pe rchè assai pe rico lante, che SI scoprirono , in quei camc
ri n i, tracc ie d i pittura. li fu clott. F ra ncesco Fra nc iosi , faco l toso, assai colto , 
amante delle B elle A rti e raccog'lito re intelligente ci i quadri . s ' in vogli ò di ten
tare lo scoprimc nto di tll t ti g li affreschi . A ss ist ito da qualche a mico vole n
te roso, dopo va ri me,;i di p azie nte ed a,;s iduo lavo ro , eg'li ebbe il p iace re ecl il 
m erito di met((~ rf' 1l11 0 vall1 lite in lu cc tutte il c iclo dell e p itture dedi cate alla 
V ita di ~[a ri a. 

I quattro medagli olli robbiani s i trovan o o ra ne lla raccolta de ll e ce ra mi ch e 
cle lia R. (Tall c ri a Es te lbe cii Mode na , ecl il helli,;simo porta le di marmo della 
Cappe ll a (manda to in p a,;,;a tn all A fam o sa villa de l Ca ta io di prnpri r: t,\ de )'Ii 
E st ensi ), t'or,; f\ il V i nl\ <I . 
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.:'-JcI dis '"l'Clziatu ;II1I1U 1770 furu nu purl: ;"'l)l~ diLi il i\rudcn<l tutti i marmi 
scolpiti ch e urnavilnu gli illgTl,ssi al1l: varil: sLanze del .Prin cipe, pill sci tondi 
piccu li ed unu piil grande che, dipinti su fond o doraLu, decoravano lo spl e ndido 
soffitto quattrocent esco tuLLo in legno int agli a to , in p a rt e do rato, ispirato all'arte 
somma del ·Mantegna. Esso fo rLunat a mente si trova ancura in p osto, ne lla 
stanza delta del Principe, sempre nel CasLello, ed in ottimo "tato di conse r
\·azione. 

Fig-. 6. - T:lvoletta - S. :--licola da Tolell t illo - <]uarlretia Foresti. 

Per la prima volta fotografato, qui se ne riproduce una m età (v. fig. 2). 
Come non ci è clato di sape re con ce rtezza l'ann o preciso della l'al bri cazion e 

e decorazi one di questa Cappella, cosÌ non ci è dato cii conoscere dai docume nti 
il nome ciel pittore, esse nd o essi muti a questo riguardo. l.a tl-adizion e , come 
tutti i cronisti antichi, ha sempre f~ltto il nome di Bernardino Loschi cii Parma 
con l'aiuto de l fo rlivese Cì- iovanlli D e l Sega, e gli studiosi d'arte non dissentono. 
Da molti documenti noi sappiamo che pittore di Alberto Pio e ra il L oschi, 
ed i molti manc!ati cii pagamento ne fann o indubbia fede ; di pill abbiamo d ei 
quadri co n la firma del l.oschi che lo accertano in 1110do assoluto. :I.a bella 
tavola a forma di trittico esistente nel Duomo di S. Felice sul Panaro, rappresen· 
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tante la Vergin e incoronata da GeStI con ai lati s. Geminiano e s. Felice ed a i 
piedi del trono due angioli mu sicanti, porta questa iscrizione: 

BERNARDINVS LVSCVS PARMENSIS 

CARPI ICOLA PICTOR ILL D. D. 
ALDERTI PII CARPI 

1500 . 

.\ 
I I • .... . 

' ... ,. 
-.' .... ~ 
'. \~ , j ' 

'" ' . '\ '. ... 
o,· .~ 

I ·, • . \ . 

'. '\ 

. ~ 'f 
o V'-

Fig. 7. - Cappella Pio - Ang-elo Annunciatore. 

La tavola, g'ià esistente nell' Ospedale Infe rmi di Carpi (v. fig. 3) tra
spo rtata a Modena nel 18 I 9, ora nella R. Galleria Estense, quad ro che rappre
senta la Vergine in trono col F iglio benedicente, ed ai lati s. Agostino e 
s. Kicola, porta questa scritta: ALBERTO PIO PRINCIPE OPTo ASPI
RA~TE BERNARDINVS LVSCVS CARPENSIS FECIT 1515. 

Sebbene in ques to quadro il L oschi si' firmi carpigiano pure egli nacque 
a Parma e venne a stabilirs i a Carpi ancora giovinetto verso il 1485 insieme 
al padre SliO J acopo. Qui sempre visse, come ne fa nno fecle i molteplici rogiti, 
e qui morÌ il 27 maggio 1545. 

Ebbe due mogli, la prima, Margherita, so rella ciel famoso tipografo Dolci
belli alias Del Manzo, dalla quale ebbe numerosa prole, la seconda, d'ignoto casato, 
che g li diede ulla figlia solamente, O ltre essere il pittore di A lberto Pio, egli era 
anche suo amministratore e uomo di fiducia nella sorveglianza delle numerose 
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fabJJri ch e che per sua iniziativa e munifice nza sorgeva no nei primi anni ciel 
secolo XVI in Carpi. Acce nn o all;1 nuova ed elega nte t~lcciata della vecchia 
Pieve detta comun ement e La S agra, cos truita d a disegno di Bald assa rre Peruzzi, il 
Duomo ch e sorgeva da ll e fondamenta su presunto disegno di Bramante, la chiesa 
bel lissima di S. ~i co l ò su disegno pure d el P CrLlzzi, tutta la parte nord-est del 
Castello ch e è la pill bella , e il relativo cortil e ricco ed elega nte, assai somi-

Fig. R. - Cappella Pio - La 1'\ascitn. 

gliante a quello elel Palazzo Ducale ù'UrlJino, il grancle Salon e eletto Dei Mori, 
la Cappella Pio, la sala delle Rose , qu ell a el ei Trionfi e qu ell a ciel Principe . 

] n un rogito d el ci tato Giacomo Maggi si legge : et maxime a il!fagùtro 
Bernardil/o de ParJ//a Pt"dOJ'c (}'lo' PC?' plures mwos f llit adJ// inù·t1'lztor FrtbrùJue 
SI j\licolai; in alt ro rogito de l Maggi d el 7 maggio 1520 che si conserva nel
l' a rchi vio Pio, rogito assai importan te per le prezio.-e not izi e relati ve a ll a co
struzione cii S. :N icolò, si legge: Jl1.o B cmm'diuo figùo dci fu Giaco1/to Loscfn' 
di Panlla, cittadino dt' éarpz', pti/ore rldi'Iil.lllo cd Eì;cdlt:1ltc .Sì'g-. Alberlo PÙJ 
Coute di éìzrfi. 

Da un li bro d ella Coll egia ta de l D uomo di Carpi ristIlta ch e jJ!f.O Bernardino 
defiutore sopra lilfabbnà l ddlil 1I0stra Collc.S''iflta p ercepiva l' annuo salario di 
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l .. SO, pill la sOllllllini;;tr;lzion\.: gT<Jtllitél di du \.: nav<tzz\.: di uva, n. 6 ;;ta ia di 

frum e nto, du e carra di fa;; c in c, due ;;"cchi di pomi. 
L a man ca nza in Ca rpi di altri pittor i in Cjue ll' epoca, il co nfronto di quadri 

firm a ti da ll .oschi co n le pitture d e lla Cappell a Pio ci con vin cono che ;;01 0 a 
detto arti;;ta co n l'aiuto del S ega ;;i de lJho no dnrc con quasi ce rt ezza questi 

freschi . 

O ltre ai du e q uadri ]lill sop ralll c nzi() na ti, si cu nserva nell a chi esa eli S" ì\i
colò un a gra nd e ta vola in o ttimo stato, rappn~s e ntallte s. Rocco. J1 cartellino 

reca la firma d el I.oschi (l'ig. 4). Nel civico Uspeda le di Carpi se Il e trO\'a ull a 
repli ca CO Il poche varianti, dipinta su tela, ch e, sebbe ne non s ia firm ata, purC' 
senza tema di sbagli a re lJisogna assegnarl e a l d e tto pittore (Fig. ,'i ). Nel patrio 
ìVIuseo si trova un fresco staccato dal muro, ch e soli pochi a nni or sono e ra 

ancora nella sopp ressa chiesa di S an ta Maria e che rappresenta s. N icola 
da Tolentino fi ancheggiato (la due <lngioli. -;\1cJ traspo rto l' a ng iul o di destra 
andò comple tame nte p e rrlllto. Questa pittura ù d el l.oschi. così nell a mi a 
quadre ria cu nse rvo un a pi ccola tavola ch e serv ì al pittore come studio o bozzetto 
pel s udde tto fresco (Fig . 6). Stando ai nost ri cro nisti S011 0 pure d a ti a l Loschi 
sed ici m edagli oni dipinti a l mon crom a to giallo nella chiesa d i s. ~i co l ò e che 
rappresentan o le Sibill e, e così di cas i della deco razi o ne d pl salone de' :Mori, C' 

delle paret i della s tanza del Principe. 
Ora che il le tt ore conosce le pitture firmat e elel Loschi , come quelle ch e 

il lui vengo no aggilldi ca te, pass(~ rh a d psc ri vr' re la Capp ella Pio, argome nto di 
questo mi o scritto. 
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Conw ho de tto, l'ill g r~ :-;:-;u prillcipale con'i :-;po nd e ,ti sa lo ne de' Mo ri e ICI pa
retc~ a mutivo de i gua:-;ti praticati ne l [n O per leva re il porta le ed il :-;ovra 
"t clnte medag'lione di ceramica, .si presc nt il in UIlO s ta to deplorevole, Solo pochi 
a vanzi eli pi ttura lascian o co mpre nd e re che i I pi ttore vi aveva rappresen ta ta 
una "L\nnun ciazion c, 

A destra en tra ndo :-;i vede l'<lng'iol o in ginocchi ato con un g ig lio in mano, 
cop e rto di un lun go cilmice e CO I1 llli diad ema in te:-; ta (Fig. 7); nel mu ro di 

Fig-. l O. llozzeU() cklla ;\",;cila - Ta v" I:1 - (JlIadreria F()resti. 

:-;ini:-;tra la Ve rgin e ing in occhi a ta , .In alto, a i due lat i de l mallcante medaglione, 
so nò dipinti clue a ng ioli, uno per parte, con to rcia fra le mani. 

Nel muro eli ponente il primo :-;comparto che si mostra a l visitatore ra p
presenta la Nascita ed i R e :Magi . Questa pittura misura m. l eli larghezza, 
ed è a lta 1,8.,,;, di pi nta sopr<l un o zocco lo a finto marmo alto 1,0.3 da l s uolo; 
zoccolo ch e g ira tutt o intor]\o a lla nave, I.e tes te principali, con un'a ureola 
in rili evo dorato, sono I>e n mode ll a te, mentre quelle d ei pastori e dei cava li e ri 

. sono piuttosto dure, scorrette ne l disegno ta nto da l'ar scorgere l'intervento 
di Ull aiuto. Tutto q ues to fresco è dipinto scnz<l vivezza, di intonazi one mono
tona , da lascia r pensare ch e ahbia molto sofferto, Una ba rbara man o ne invo lò 
in epoca remota (i-osù bambino (Fig, 8). 

0: e lla mia raccolta ò una replica su tavola eli qu es to dipint o, con a lcu ne 
varianti (F ig , 9), C01110 pure UlI O "tlldi o (kll'affrcsco, dipinto su tavole tta (Fig, lO) 

1'1Ina 8 l'altra de l r.oschi. 
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Un finto pilastri no con canclelicra a chiaro scuro divide UIl O scomparto 
dall'altro. S eg'ue la P urificazione cii Ma ria e la Circoncis ione di GesL!. .Anche 
questa pittura che mi sura m. 0,87 X 1,85 di alt zza, manca del BamlJino. As
s iste alla scena un fanciullo in cost ume de l 15 00 e una donna di spiccato tipo 
e ti opico, forse una schiava, che ti ene co n amorosa cu ra fra le ma ni un ce
stello di vimini con entro due colombe. Le tes te sono nimbate ed è s impati-

Fig. J r, - Cappella - La Circoncisio l1 e. 

cissimo il profilo della Vergine che rammenta il fare elei grandi maes tri fio
rentini del 400; buono il piegare dell e stoffe . Il selciato è a finto m armo; di

segno a quadri (Fig. I I). 
Dopo il pilastrino vediamo rappresen tato Ge:Sll in mezzo a i Dottori, pittura 

che misura m. 0,95 p er la solita altezza. S. Gi useppe e :Maria sta nno dietro a l 
figlio, che, tutto bianco-vestito, parla a lla pre:senza di m olti personagg'i a tipo 
ebraico. Questi, seduti, sembra no intenti ad asco lta rlo, consultand o i sacri testi 
che tengon o s ulle ginocchia. Un particolare realisti co, d eg'llo di rimarco s i è quel 
D ottore che s i copre la bocca p e r non farsi scorgere a sbadigliare. li selciato è 
a finto marmo . 

Anche in questo scompa rt.o s i scorg'e l'intcrvcn to di un aiuto; le teste sono 
mal disegnate, clure, forse anche in causa cii un a ntico res tauro ch e ne ha alte-
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rato il primitivo disegno. I gradini del trono, dove sta assiso Gesù, sono in vece 
o rnati con un fregio elega nte, fin e, a fin~.a tarsia (v . fig. ( 2) . 

Fig. 12. -- Cap pella Pio - Gesù III mezzo ai Dottori. 

S egue un fint o pilastro molto pitl gra nde uegli altri, con ricca ca ndeli e ra a 
chia ro-scuro ch e si e leva dal piano, e fa riscontro ad altro uguale nel m ezzo di 
levante. Questi due pilastrini hann o l'ufficio di figurare come natura li sosteg ni 
delle volte a lunette e di divide re così le pitture in quattro scomparti per ogni 
la to delle due pareti di levante e di ponente della piccola nave. 

~o - Boli. d '.~ '·/e . 
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Dopo il detto pilastro vediamo rappresentato Gesll che appare a :Maria. 
Ella sta inginocchiata ed ò abbigliata con ricco manto a tinta azzurra, sul quale si 
legge ripetuto in lettere dorate, la parola AVE. Il volto è atteggiato a mestizia, 
le mani sono posate sul petto in atto di umiltà. A Lei davanti sta Gesll che ti ene 
fra le mani il si mbolo di pace e porta un ma nto bianco a stellette do rate. In alto 
tre angioletti rallegrano la scena. I particolari sono molto curati, il fregio del
l'inginocchiatoio a finta tarsia è molto e lega nte, il panneggio ha belle e morlJide 

• 
Fig. 15. - Cappella Pio - La Pentecoste. 

pi eghe, le estremità sono ben disegnate. Il selciato è a finto marmo. Questo fresco 
è molto superiore per bellezza agli altri due precedentemente descritti e misura 
m. 0.85 X 1.85. Si osservi dalla riproduzion e (v. fig. 13) il fregio superiore che 
tutto uguale gira intorno alla nave. 

Segue, dopo il finto pilastrino (v. fig. 14) l'Ascensione di Gesl\. Maria 
è circondata dai dodici Apostoli, in parte inginocchiati; sono in atto di contem
plazione con le teste rivolte al cielo per fissare Cristo che sale in mezzo a una 
corona cii a ngioletti con le alucce rosse. Le teste sono ben disegnate e la com
posizione delle figure pure, ispirata da parte del famoso trittico ciel Mantegna 
che si conserva nella Galle ria degli Uffizi. 

Que ·to scomparto mis ura solo m. 0.68 X 1.85 perchè di fianco si trova 
l'uscio che metteva ili comunicazione la Cappella col corridoio della loggia, 
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uscio attualmcnte muratu. A nch e le spa ll a tur ' di e1ctta a pertura sono dipinte 
con candeli e re a chiaro-scuro, e supe riormente si I 'ggc l'iscrizi one: JNTIZO 
EVNTES ADORATE DO~JJNVS ... in parte scompar";3. 

Di fronte a qu esto fresco, nella parete di levante è rapprese ntata la 
Discesa c1 e ll o Spirito Santo. Lo sfondo è formato da un castello merlato, tutte 
le teste son o be n mod e ll a te, buono il disegno de lle estremità, ed è natural e il 
panneggio de i ri cchi manti. 

l'articolare della Fig. J 5 - Cappella l'i". 

È un v e ro peccato che questa pittura tanto inte ressa nte sia molt o dann eg
giata, così da non pote rla gustare come merit erebbe , al che contrihuisce a nche la 
pessimil illumin azione. 

Le tes te hanno l' aureola in rili evo, ed il selciato è acl imitazione di marmo. 
Misura m. 1.40 X 1.0'::; (v. fig. 15 e 16). Seguiva altra figura completame nte 
distrutta pe rch è ne l muro fu aperta una fin est ra per illuminare i camerini ad 
uso elei virtuosi, come fu accen nato. 

Dopo il so lito pilastrino è dipinta una ni cchia m. 0.65 X 0.80 di altezza, 
d ove è rappresentato un Ecce·Homo con nimbo dorato , e dietro il corpo, il 
legno clelIa croce . Ha il bu,.;to ignud o, le braccia incrociate e sull e mani le s tim
mate (v. fig'. J 7). La testa, martoriata dalla corona di spine, piega a destra. 

Degno di considerazione s i è che que,.;ta pittura, come le precedenti, fu 
dipinta su vecchie pareti che portano ancora ev identi traccie eli pitture anteriori, 
tutte intaccate a colpi di martello perchè meg'lio vi aderisse il nuovo intonaco. 

Questo prova con certezza che la piccola nave fu un adattamento di loca li 
giù esistenti. 

Dopo la Pi età, s i trovava una grande apertura centinata, oggi murata, la 

cluale aprivasi s ino al piano ossia ad ,I SO b<l1cone. 



Le spallalure SOIlO dipinte con fascia a fiori e frutti ad imitazione delle 
te rrecotte dipinte ed invetriate dei Della RolJbia. 

Fig. 17. - Cappella Pio - La Piet!\. 

Passerò a descrivere il recinto dell'altare dove il pittore ha dato ottimo 
saggio del proprio sapere. Tutte queste pitture sono di molto superiori sia per 
disegno, che per composizione e vi vezza di tinte, a quelle già descritte. 

Nelle pareti di ponente e di levilnte appiliono sopra un alto zoccolo 
ed il forma rettang'olare, divise da e leganti colonnine :'iCanal;-lte, dipinte, mentre 
nel muro eli m ezzodì, dove p el passato era l'altare con la relativa pala, le pit· 
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ture late rali sono :'iupe riorm e nte ce ntinate, c misura no solo m. 1.12 , ognuna, di 

larghezza. 
Le tre pareti h a nno ulla traheazione in te rracotta a sagoma assai elegante 

ed il fregio iI fondo azzurro porta la nota iscrizione. 
Sulla trabeazio ne si elevano quattro pennacchi, fo rmando quattro lunette 

sottoposte al cupolino di bella fonn a slanciata. 
Nei pennacchi sono dipinte le quattro dig-nitZt dell'orcline gerarchico della 

Chiesa, cioè un Vescovo, un A rcivescovo, un Patriarca ed u'n Pontefice. 

Fig. 18. - Cappella Piu - L'Incoronazio ne della Vergine_ 

Ogni lun etta ha nel mezzo una fin estrella to nda; quella a levan te aperta; 
quella a mezzodì, o ra chiusa con un muro in co:-ta, e le altre due dipinte con 
finta vetrata a rulli. 

Supe riormente alle due fin es tre cii ponente e se ttentrione , è dipinto un 
Profeta il mezza figura, con le seguenti isc rizioni in parte ill eggibili: 

.1 ponente 

EIVM . REGNVM . SEMPITERNVNf 
EST ET OìvlNES . REGES . SER VIENT 
ET .... . PROPHETA DANIET. 

a ~ettentriolle 

EGO . ~fOVEBO . CELVf\!f . ET . TER
l~AM . ET . VENIET . DESIDERATVS 
COTIS . GENTI13VS 
PROPHETA - AGEVS 
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Nelle tre lun ette di ponente, :settentrione e levante, late ralmente alle tre 
fin estrelle sono dipinte entro fint a nicchia due Sibille ognuna con analoga 
iscrizione: 

l\el l1luro a ponente 

SlBIJJ.A SAMPA 
ECCE VEl\'JET 
D1VES ET l\' A 

SlBlLLA :HE 
LESPO:-lTIC \ 
IIESVS CIlRI 

SCETVR DE STVS NASCE 
PAVPERCVI.A TVR DE CAS 
ET BESTIE TECR TA 
ARVM DORA 
BV~T EVM 

~e1 muro a ~e tte l1trionc 

S]BI . . A PERSIA STDTLLLA lPH. 
Gl(-i-NETVR . . . K '\SC . 
DNS IN OR ... , LN .. 
nETERRARVM 
1'..1' 1. G] 
VTRGJN .. 
ET SAL 
EIV~1 

NO .. 
D .. 
BE. 
VS. 
SV. 

Fig. 19. - Cappella Pio - Cupolino. 

N el muru cii lev,lI1te, 

SIBILLA TIBVRTJNA 

NASETVR 

CHR1STVS 1: 
BITHELLEM ET 

ANNVNTlA131 

TVR IN NAZA 

RET REX 

SIBILI.A CVMA~A 
lAM REDIT 
ET VIRGO RE 
DEV:-lT SATVR 
NIA REGNA 
IAM NOVA 
PROGENIES 
CELO DEMITTI 
TVR ALTO 

Nella lune tta sovrastante all'altare è dipinta l'Incoronazione el i Maria (vedi 
fig. d3). Il R ed ento re mette la corona sul capo de lla Vergine che ing'i noc
chiata, e con le braccia raccolte sul seno, :,;ta tutta umile ed in atto d evoto. 
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)l' e ll a s fo ndo è dipinto un ri cco broccato, ed in <tlto tre <tngioletti sor-
reggon o un cartello con qu esta sc ritta: 

(i-AVDETE OES ET ESV LTATE 
QVIA' H E EST R.EGl~A )l'TRA 
QVA CORONA VlT ALTTSSDrVS 

Due eleg'<t nti pilastrini con cand eli e ra divido no qu es ta scena eia molti angio
le tti che ca ntano e suonan o face ndo degna corona a questa ce lpsti,-t1 e "appre-

Fig. 20. - Cappe lla l'io 
Alberto Pio elettu il Dutto iII llIezzo a dlle C; lIlOlIici e dlle CUllsig lieri . 

sentazione. Il pit tore, per tra r profitt o dalla fo rm a troppo alta degli scompa rti 
late rali della ltl11 e tta, co n feli ce disposizio ne ha formato du e piani. Nel basso 
s i canta e :'ii prega, pitl in alto quattro a ng ioli , due p e r parte, suonano. 

Sotto a l cupolino gira intorno questa scritta, in parte p e rduta: OQVAM 
GLORIOSVl\I E R EGNVS Ì QVO 9 XPO G '\ VDET QES scn A..\I1ClI 
STOLIS ,LV_BIS SECVR VR . . ... IERIT. 

Il c upolino (vedi fig. 19) è form a to da 36 medaglioni rappresentanti tanti 
Santi. Negli spazi fra tondo e to ndo spo rgono altrett<tnte paffute ll e te,;tin e 
c1'angioli ad a li spi gate . Man ca la medag lia di centro che fu asportata ce rta-
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mente nel disg'raziato 1770 quando la Cappella fu barbaramente spogliata di 
tante cose preziose, p e r essere mandate a :Mode na . 

.\Tel muro di pon ente , nel primo scompa rto il pillOl'e ha rappresentato 
Alberto Pio, insi eme a du e Canonici e a du e consiglieri, in gran'd ezza natu
rale e in lontan a nza un tempietto corin zio a colo nn e scanalate , con ornati 
simili a l fregi o dell'affresco dove è rappresentato GestI che appare a .Ma ria . 

Sui gradini d el tempio vediamo un chierichetto in colla bianca che va ad 
incontrare un uomo che p orta sull e braccia un agnello. Nel basso di questo 
inte ressante dipinto si trova un fan ciullo ch e ha in man o una ta rga che p o r
tava una d e .~c rizion e, oggi sfortunatamente perdutél, me no poche traccie di 

lette re . 
Qu esta pillma che misura m. 1.75 eli larg'hezza fu riportata dal 'Litta nella 

sua opera: « Le Famiglie Illustri )). La figura 20 riproduce il gTuppO principale. 

Si noti che superiormente, il 
pittore ha t'atto delibe ratamente 
coincidere le parole della isc ri
zi one: 

CONSECRAVIT ALBERTVS l'Il. 

Una elegante colonnetta di
pinta, divide ques to scomparto da 
un altro dove si trova un cattivo 
paesaggio del 1700, sotto al quale 
stando ag'li assaggi fa lli, nulla è di 
pittura antica. Forse questo spazio 
e ra ri servato pe r un quadro od un 
arazzo. 

Nella parete di meriggi o , dalla 
parte della epist ola , è un solo 
avanzo, cio(' un a donn a che ti e ne 
fra le braccia un fanciullo. Il re
stante della pillura non esiste pitl 

(fig. 21). 
Dalla parte del Vangelo il 

fresco è di ottima conse rvazi one, 

Fig. 2J. - Cappella Pio ._- Frammento. 

tolta qualche macchia prodotta da umidità o s,;lnitro . 
Il pittore ivi ha rappresentato la Presentazione di Maria al Tempio. E ssa 

sale i gradini de l tempio tenendo fra le mani un cero e viene incontra ta dal 
vecchio sace rdote Simeone. S. Anna e S. Gioacchino la seguono in atteggia
mento d evoto. Le teste sono nimba te. Di fronte sorg'e un fabb ricato cri mattoni, 
con due finestrelle dalle quali sporgonsi due donzelle in atto eli curi osit~l. Il 
selciato è a finto marmo, ed un cagn etto se ne s ta dorm e nd o sotto il varco 
della scala. Il simpatico profilo della giovinetta rico rda p e rte ltélmente quello di 
.Maria nel tì-esco d ella Purificazione , come pure è mantenuto sempre ug uale il 
tipo del sacerdo te. 

Nella parete di levante vedes i un solo fresco: lo Sposalizi o di Maria. La 
movimentata scena si figura dava nti ad un tempi o, la cui facciata è a grandi 
quadri di marmo di dive rso colore. Un ri cco portale di mél1'1)10 ha nella lun e tta 
il Padre Eterno con il lilJr() in man o ed ai lati Cristo ed un angiolo. Due 
finestrelle tonde a vetri a rullo fi a nch cg'gia no detta porta . Maria tutta compunta 

41 - Boli. d'Arie . 
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s tende la des tra a san G iuseppe che ti ene nella s inistra il has ton e fi o rito . Il 
~acercl o te beneclice la santa union e, men tre diversi giovani in ricchi co~tumi 

del 1500 sp ezzano le ~terili canne. 
La Vergine indossa un ma nto azzurro con ripe tuto AVE in oro . L e 

te;;te sono modella te con grancle vigore, e le tinte ~on o vivaCI come in 
nessun a ltro dipinto in precedenza d escritto . n pi eg·a re delle ~toffe è natura le, 

Fig. 24. _ . Cappella Pio - Dettaglio dell o Sposalizio di iV!. \ ' . 

e b en di segnate le estremità. Maria conserva il solito tipo prediletto dal pit
tore, volto ispirato a g rande bontà e candore (figg. 23, 24) . 

Due anni o r ~ono a cura dell'Ufficio Regi ona le cii Bologna e a sp e,;e del 
(Toverno e del Com une, fu assicurato con solide catene il cupolin o che min ac
ciava eli cadere p e r lo spostamento ciel muro di levante ; o ra a fin e ci i que~te 
mie note, facc io fe rvidi vo ti e mi auguro che le forze riunite d ello Stato, Co
mune, Istituti di Credito loca li c Sto ri a Patria, rendano possibile un ben inteso 
ri s ta uro generale el i questa Cappella, ri s tauro ch e ~i impon e esse ndo molte 
pitture in cattivo stato. 

Carpi gode meritatamente un invicliahile nome nell'arte elel rin a,;c im ento ch e 
è nostro dovere di conservare. 

PIETRO Fo rn:sTf . 

':VB. - Tutte le fo tug ra fie, me no il Il. 3, sono dell'auto re FORESTI PIETRO. 


