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PRESENTAZIONE 

Il giorno di Pasqua del 1920 Vincenzo Pacifici, appena 
venticinquenne, firmava la prefazione al volume dedicato ad 
Ippolito d'Este, scrivendo che la figura del cardinale 

«finora assai poco conosciuta, occupava un luogo così importan
te nell'arte e nella storia civile e religiosa del cinquecento che a 
noi non sembrò inopportuno tentare, modestamente, di lumeggiar
la. Seppure in maniera impeifetta e forse solo in piccola parte sia
mo riusciti nell'intento prefissoci, ci conforta però la coscienza di 
aver, con scrupolosa attenzione, eseguito le nostre indagini in cam
pi non sempre agevoli e quasi appieno inejplorati e di aver con
tribuito, anche minimamente, a rendere meno ignoto lino dei per
sonaggi più insigni della luminosa rinascenza italiana». 

Vincenzo Pacifici stilava cosÌ allora l'allo di nascita scien
tifico, ancora oggi valido ed impegnativo, della Società Tibur
tina di Storia e d'Arte, sancendo nello stesso tempo un lega
me, che non è retorico definire indissolubile, inalterabile ed 
inattaccabile con il cardinale e con la sua opera, ulteriormente 
rafforzata dall'avere la Società sede nella Villa d'Este stessa. 

Lunghissima, piena di risvolti e di contenuti, è infatti la 
serie degli articoli e dei saggi dedicati al monumento ed al 
suo artefice nei volumi e nelle pubblicazioni della Società dal 
1920 ad oggi. Ad esempio, nelle 'voci' della "Enciclopedia Ita
liana", della "Enciclopedia Cattolica" ed in quelle più recen
ti del «Dizionario biografico degli italiani", relative ad Ales
sandro, Ippolito e Luigi d'Este, sono segnalati e trovano ade
guata utilizzazione i contributi di Ines Pinelli e principalmen
te di Vincenzo Pacifici, apparsi negli «Atti e Memorie" e nel
l'ineludibile Ippolito, definito ancora nel 2003 "il miglior te
sto sul cardinale". 



6 PRESENTAZIONE 

La Società Tiburtina di Storia e d'Arte, nel quinto cente
nario della nascita, avvenuta a Ferrara il 25 agosto 1509, non 
poteva mancare di ricordare l'artefice di una realizzazione, in 
cui la fantasia ha lavorato, consegnando ai fortunati abitanti 
della città ed al mondo una realtà artistica irripetibile ed il 
vigore insuperato di intenzioni magiche. 

11 volume, l 'LXXJ(1I della rivista sociale "Atti e Memorie", 
intende essere, ha l'obiettivo di rappresentare, nel solco del
la lezione storiografica impartita nel 1920 e ribadita per ol
tre due decenni da Vincenzo Pacifici e poi ripresa, dopo la 
sua scomparsa, nel dopoguerra, un omaggio non retorico, non 
enfatico e non campanilistico a colui, che Ludwig Pastor ha 
definito con felici parole "entusiastico amico dell'arte e del
la scienza". 

IL CONSIGLIO DIREITIVO 



MEMORIE 



I RIFLESSI DEL CANTIERE DELLA VILLA D'ESTE 
SUL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE 

(I.. . . 'impatto della villa estense sul tessuto urbano del
la Tivoli nel XVI secolo, è paragonabile alle gran
di intrusioni edilizie che dettero inizio al fenome
no antico degli sventramenti urbanistici a Roma 
(Porticus MeteI/i, Porticus Octaviae, i complessi 

teatrali di Balbo e Pompeo, e, più tardi, quelli dei i Fori impe
riali - da Cesare a Traiano - e le grandi terme di Traiano, Ca
racalla, Diocleziano, ecc.). 

Anche le dimensioni (4,5 ettari rispetto ad un abitato di cir
ca 2,8 ettari) rientrano nello schema degli esempi citati. 

E evidente quindi che la sua costruzione abbia avuto pesan
ti ricadute sull'intorno, soprattutto sulla rete viaria a ridosso del 
suo perimetro, esattamente come era accaduto circa diciassette 
secoli prima con la costruzione del Santuario di Ercole che co
strinse a mutare sostanzialmente il primitivo assetto viario. 

L'area in cui sorse la villa aveva già ospitato grandi strut
ture: oltre le numerose ville di cui ci resta testimonianza, l' ele
mento di maggiore spicco fu proprio il Santuario di Ercole Vin
citore di poco meno di tre ettari di superficie, imponente pre
senza architettonica che coinvolse pesantemente, fin dalla sua 
origine, il sistema stradale tra Tivoli e Roma. 

La distanza minima tra i due monumenti è inferiore ai 40 
m ed è praticamente costituita dal passaggio in obliquo del
l'asse via del Colle - strada degli Orti nel tratto compreso tra la 
piazza S. Nicola e la fontana di Votani con al centro la Por
ta del Colle (tav. 1; fig. 1). 
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Apparentemente, dunque, la costruzione della villa rispet
tò in sostanza il santuario in quanto non lo toccò con le sue 
strutture. È certo, però, che i grandi movimenti di terra voluti 
dal cardinale, alterarono profondamente l' orografia originaria 
della Valle Gaudente, così si chiamava l'area occupata dalla 
villa, cancellando dati essenziali per la ricostruzione dell'asset
to primitivo dell'area del santuario l . È dunque utile, in questa 
sede, riesaminare la situazione della Valle Gaudente anteriore 
alla costruzione della villa per avviarsi ad una migliore com
prensione del santuario. 

Il primo a fare un quadro della situazione fu il Foglietta 
che nel 1569 cosÌ scrisse2: 

«o Dei immortali, quanta fatica è costata ampliare quest'area 
pianeggiante che in precedenza era davvero angusta! Infatti mentre 
dalla parte sinistra il colle avanzava verso l'interno (dell'area della 
villa) ricoperto da numerosi numerosi edifici dei terrazzani, dalla 
parte destra la valle sprofondava per una non picco/a altezza; ab
battuti gli edifici e risarciti i proprietari fu spianato il colle e la 
terra fu asportata; ma non essendo il colle solo terra, si dovettero 
spesso tagliare i sassi che si incontravano. E la depressione, alza
to uno spesso muraglione e rinsaldatolo con due validi contraffor
ti, affinché senza cedere resistesse al peso incombente ed estrema
mente gravante, fu colmata con terra ammassata». 

Evidentemente si trattò di uno sbarramento di scarsa am
piezza (due soli contrafforti) che interruppe il fosso che dove
va correre da sud a nord e che successivamente rimase all'in
terno delle grandi sostruzioni occidentali. 

Al Foglietta si accosta il notaio tiburtino Giovanni Maria 
ZappP, più reboante nell'intento laudativo, che (tra il 1572 ed 
il 1590) afferma che: 

«questo Iaea del detto giardino era di tal sorte rustico e selvaggio, 
di fossi sì falli cavernosi grandissimi, che liberamente si posseva 
dire essere ricellac% di lopi et altri bruti animali». 

I Per questo problema vedi C. F. GIULIANI, Tivoli, il Santuario di Erco
le Vincitore, Tiburis Artistica, II ed. Tivoli 2009 passim. 

2 U. FOGLIETTA, Tyburtinum Hippolyti Estii, MDLXlX, 60, nella traduz. 
di F. SCIARRETTA, Uberti Folietae, Patricii Genuensi, Tyburtinum Hippolyti 
Estii, s, Tiburis Artistica 2003, p. 3. 

3 G. M. ZAPPI, Annali e Memorie di Tivoli, Studi e Fonti per la Storia 
della Regione Tiburtina, Tivoli 1920, p. 55. 
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Tav. I - Ipotesi ricostruttiva dell 'orografia antica della zona; l' andamento del fosso all ' interno della Vi lla d'Este si riferisce ad una fase anco
ra precedente l' impianto del Santuario. 
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Fig. I - Il rapporto tra il Santuario di Erco le e la Villa d' Este (in primo pia
no) la frecc ia indica la Fontana di Votani sulla strada degli Orti. 

E aggiunge che: 

«l 'arte degli homini et fo rza del Cardinal di Ferrara, ha f orzata 
e jì-acassata lo natura del luogo di della giardino per li sassi sì 
aspri che in esso si trovano produlli e radicali dalla propria na
tura di lal sorte che j ace va spavenlare il rnondo quando si vedean 
gli homini con mazze di j èrro a loglier via per dar la forma a del
ta giardino dagli archilelli disegnalw). 

Il primo, comunque, a tracciare un quadro realistico della 
situazione fu Vi ncenzo Pacifici4

, il quale, ridimensionò le esa
gerazioni retoriche dello Zapp i e le tradizioni loca li che en
fat izzavano il numero delle case abbattute. Infatt i i I comples
so delle abitazioni demolite, secondo il Pacifici oscilla da 20 
a 50, mentre per i I resto si trattava per lo più di terreni co l
tivati a vigna5. 

Le caratteri stiche principa li dell ' area, dunque, sembrano es
sere state : una corona di case lungo i lati nord est e nord de l
la vi lla che furono acquistate o espropriate e che dettero luo
go a molte querele da parte dei Tiburtini6

, e il fosso che attra
ve rsava l' area, pare in senso sud-nord, sul cui bordo meridio-

4 v. PACI FICI, Ippolito \I d'Este Card inale di Ferrara , Alli Mell/. Soc. Tib. 
Sioria ed Arie, 1920, ri stampa 1984, pp. 160- 167. 

; Per la bibliografia specifica vedi V. PAC IFICI cit. , p. 160, nota I, e l. 
BARISI ET ALl I, Villa d 'Es/e, ed. De Luca, Roma 2003 . 

6 Archi v. SI. Modena, Ippol ito \I , doc. Querele dei Tiburlini contro il 
care/. di Ferrara. 
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naie affioravano le concrezioni travertinose della fi umana plio
cenica del paleo Aniene. Si trattava in sostanza dei banchi di 
taltaro (da cui il toponimo a lla zona ed alla strada sottostanti), 
materiale tenero assai lontano per consistenza e durezza dal
l' immagine dei sassi aspri offerta dallo Zappi. 

Il dislivello globa le dell 'area della vi lla da nord a sud, tra 
lo spiccato del palazzo e la sottostante via del Colle, si aggi
rava intorno ai 40 m, caratteristica questa che, come era già 
successo per il Santuario di Ercole, risultava particolarmen
te adatta alle esigenze degli impianti idraulici per caduta7 ma 
che poneva gravi difficoltà strutturali nell ' articolazione dei pia
ni utilizzabili . Tale dislivello era poi articolato su due piani 
inclinati: uno parallelo alla fronte del palazzo e l'altro qua
si oltogonale dal lato di San Pietro Maggiore8

. Dall'incrocio 
dei due pendii scendeva probabilmente il fossato citato dallo 
Zappi9 che, verso la Via del Colle, dove le sostruzioni esten
si più alte e complesse testimoniano il notevole dislivello di 
pattenza, dava luogo anche alla zona acquitrinosa di cui par
la L Barisi IO (figg. 2, 3) . 

F ig. 2 - Veduta della villa intorno al 1568, affresco del salone de lla Fonta
na : è evidente la differenza dei livelli. 

7 Cfr . l. B ARISI, in l. B ARISI ET All i ciI. , p. 55 
x Cfr. l. B ARI SI, in l. B ARI SI ET All i ciI. , pp. 56-57. San Pietro Maggiore 

è lo stesso che San Pi etro alla Carità. 
9 Cfr. nota 2. 
IO C fr. l. B ARI SI, in l. B ARI SI ET Alli ciI. , p. 8. 
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Fig. 3 - 1\ profilo delle sostruzion i occidentali della vi lla ev idenzia la sezio
ne dell 'orig inaria Valle Gaudente . 

Lungo i due declivi si stendevano le frange abitative del
le parrocchie di San Pietro Maggiore e di San Francesco che 
il cardinale acquisì , non senza difficoltà. 

Ovviamente le abitazioni ed i terreni coltivati erano conness i 
da un sistema stradale che affondava le sue radici nell ' assetto 
antico che aveva coinvolto anche il Santuario di Ercole. 

Da una querela promossa da loh. Bapt, Zappus abbiamo 
cenni preci si sulla sorte di queste strade: 

«/I Cardinale ha occupafa una s frada pubblica inclusa nel suo 
giardino con gran danno ... ha jaffo guaslar cerle scale di piefra 
grandi e lunghe che servivano per andare a San Francesco el uscir 
dalla ciffà ef lIIolfe volle le gel/Ii le jàcevall in ginocchioni come si 
usa in molli allri luoghi, a capo de quali era un arco dove slava 
l 'imagine della gloriosa Velg ine Maria e di N.s. lesu Chrisfo e luf
lo era anlico, ha jaffo gi/lar a lerra ogni cosa et ci ha accomodalo 
il suo giardino ... Ha anca devialo due capi d 'acqua dal suo giar
dino el voltati per la slrada maeslra che va da una porfa ali 'allra 
con gran scomodo e pericolo d 'aflògarsi delle genli»" . 

Il Pacifici è inoltre del parere che una cordonata dell'anti 
ca rete cittadina sia sopravvissuta all ' interno della villa al fial1-

Il Archi vio di Stato di Modena (A SMa) Fabbriche e villeggialure b. 72 
cit. in V. PACIFICI, cit., pp. 163 nota I. 
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CO della chiesa di San Pietro alla Carità (o San Pietro Mag
giore), cordonata 

«la quale dalla piazza di Campitelli scendeva a congiungersi con 
una strada maggiore che dalla Porta del Col/e l2 sboccava nei pres
si del/a chiesa di San Filippo, fo rse dove è ora !In ingresso del
la ViI/a. Si distaccavano ancora da questa strada maggiore: una 
scalinata che sboccava di ./i'onte aU 'antico vicolo del/a Pel/ucchia, 
sul principio del Palazzo Boschi e le "scale sante " di San Fran
cesco» 13 

Un 'ulteriore indicazione circa l'assetto orografico e la re
te stradale della Valle Gaudente è fornito dalla posizione dei 
resti di edifici antichi , attribuibili almeno in parte a ville, af
fioranti nell'area della Villa d'Este e nelle immediate vicinan
ze come è visibile nello stralcio della carta archeologica al
la figura 4 . 

Il grave problema dello smaltimento della gran massa d'ac
qua della villa venne ri solto convogliandola nell ' Aniene, ma 

Fig. 4 - Spezzone dell a Ca rta Archeo logica di Ti voli (C. F. GIU LI AN I, 1970). 

12 Porta che egli riteneva medioevale e quindi precedente l' impianto del
la villa. 

13 V. PACIFICI, cit. , pp. 160-167, p. 163, n. I. 
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per fa rlo si coinvolse direttamente il santuario l4
. Nell ' Archi

vio di Stato di ModenalS sono contenuti infatti diversi cenni a 
questo monumento, allora ritenuto, secondo il convincimento 
di Pirro Ligori o, la Vill a di Augusto ' 6. 

Di seguito si dà il testo dei documenti in trascrIZIone 
moderna: siamo tra il novembre 1568 e il dicembre 1569, a 
diec i anni circa dalla ripresa definitiva dei lavori per la villa, 
ed evidentemente le note ripoliate si ri fe riscono alla sistema
zione idraulica delle fontane della palie infe ri ore del giar
dino: 

76. Idem per aver cavato il condotto di ... che comincia sopra lo 
fontana del Bolognino e passa a trovare le volte della Villa di Au
gusto (Sa ntuario di Ercole) lungo canne l '' stimato giulii 12 la 
canna.. scudi 14 baiocchi. 80 '7 

Si tratta di un condotto lungo m 27,55 che dalla <<fontana 
del Bolognino»'8 raggiungeva le volte del santuario. La misu
ra corri sponde a quella di uno specus, celiamente non appar
tenente in origine al santuario, che sbocca, provenendo da sud, 
da lla parete di fondo del pOli ico inferiore meridionale e che si 
attesta sulla strada degli Olii , pochi metri a monte della fon
tana di Votani (fi g. 5). 

Questo acquedotto oggi è interrotto sulla via da un mura
gli one di spezzoni di tufo di sostegno all 'orto di Votani (fi gg. 
5, 9) costruito o all ' inizio del secolo scorso o all a fin e del pre
cedente a riparazione del croll o di quello precedente. 

La posizione si adatta perfettamente all a nota d'archi vio: 

«colllincia sopra lo F. del Bolognino e passa a trovare le volte 
della Villa d ·A ugusto». 

14 Sopra ho ri porta to l'accenno de llo Zappus riguardo a ll a dev iazione, 
evi dentemente temporanea, de i canali d irettamente sulla via pubblica (fo r
se la via de l Colle). 

15 Archi vio d i Stato di Modena (ASMa) Fabbriche e villeggia/ure b. 70 
parte I fasc. 12. Misura e stima de i lavo ri di muro ch ' ha fat ti Tomaso da 
Como muratore. Da novembre 1568 a d icembre 1569. Ri ngraz io Isabe ll a Ba
risi per evermi forn ito con grande li bera li tà ind icazioni su ta li documenti. 

16 A. TEN. Libro dell 'antica cilici di Tivoli e di alcune fèt lllose ville, ed. 
naz. Opere P. Ligorio, 20, Roma 2005 , pp . 29-36, 166-1 70. 

17 Arch ivio d i Stato d i Modena (ASMa) Fabbriche e villeggiature b. 70 
parte I f asc. 12 [c.38] 76. Ilem per aver cavala il conduto de ... (?) che 
comenca sopra lo fontana del bologino e pasa a trovare le volte de/a volla 
daugusto lungo canne l '' stimato lo cO li na giuli 12 monta. sco 14 b. 80. 

" Il "Bolognino" era con ogni probabilità l' artefice de ll a fo ntana. 
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Fig. 5 - La Fontana di Votani in Strada degli Orti: a tratteggio la posiz ione 
del canale estense; la frecc ia indica il foro che dà direttamente ne l cana le. 

La lunghezza non raggiunge i 30 m, la posizione è sopra 
la fontana, cioè a monte, lo sbocco è direttamente nel porti
co antico, e fora la volta al di sopra della linea d'imposta. Il 
canale fu scavato in palie nel banco di taliaro ed in parte nel 
riempimento antico retrostante il pOliico (figg. 7-9) . 

La connessione dell'acquedotto con la fontana di Votani 
serve solo per indicarne la posizione, ma per quanto riguarda 
la funzionalità , la collocazione ed il livello la rendono poco 
plausibile. Oggi il rifacimento recente del muro a monte della 
fontana esclude ogni possibilità di accetiamento ulteriore. 

È dunque molto probabi le che quando il canale fu aper
to , la via non fosse ancora terminata nel suo tracciato defini
tivo e che in questo punto il livello di campagna si mantenes
se ancora più alto (la fontana, tuttavia , poteva essere in co
struzione avanzata). 

Del resto, che qui il terreno originario fosse ad un livel 
lo più alto è provato dai resti di uno specus antico relativo al 
santuario posti un poco a monte del canale in questione e ta
gliati anch'essi dalla via (fig. lO). Anche in questo caso il li
vello del piano di scolTimento del canale attesta una situazio
ne differente dall ' attuale in cui al posto della strada c ' era il 
terreno rialzato. 

Lo scopo dichiarato del canale estense fu di smaltire acqua 
superflua approfittando dei ruderi dell ' antico complesso che in 
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Fig. 6 - La fontana di Votani citata nei documenti di archivio come "del 
Bolognino ". 

questa zona erano già largamente interrati essendo l'area de
stinata alla coltivazione dell 'orto del Monastero delle clarisse 
di San Giovanni in Votano. 

Per liberare la zona a servizio della villa, le suore era
no state da poco trasferite nel Monastero di Santa Caterina al 
Rinserraglio e da lì , meno di due anni dopo i lavori del cana-



18 CA IROLI FULV IO GIULI A I 

Figg. 7-9 - Lo sbocco del cana le "nelle volte della Villa di Augusto "; sotto 
l' interno del canale, e la tamponatura in tufo sull a strada degli Orti. 

le, il 3 ottobre 1571 , defi nitivamente spostate nel Monastero di 
San Michele Arcangelo (ora San Giorgio alla Cittade lla) con 
solenne processione guidata dallo stesso cardinale Ippolito l9

. Le 
clarisse, però, conservarono la proprietà dell 'orto di Votani da
to che ancora nel 1745 ne ri sultano in possesso20 . 

19 Atti Mell/ . Soc. Tib. , X I-X II , 193 1-32, p. 4 13; «suddello ven. mona
stero di S Michele Arcangelo fil fabricato ad istanza della bo. mem. del 
Sig. Cardina l d'Este dello di Ferrara, il quale II/ ediante beneplacito apo
stolico fece la traslazione delle Rev. Monache del Monasterio di Santa Ca
terina in Votano à questo da SEII/.za eretto sotto l 'invocazione di S Mi
chele Arcangelo». 

20 VOLPI , Veto Latium X , I ,228. 
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Fi g. IO - Specus pertinente al santuari o tag li ato in ob liquo dalla strada; le 
frecce indicano il fondo del canale ed ulla parete . 
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Una prova ulteriore dell ' uso del Santuario per lo smalti
mento delle acque provenienti dalla Vi lla d 'Este è in un 'a l
tra citazione: 

77. Idem per aver cavato dentro le grolte per dar esilo ali 'acqua 
nella Villa di Auguslo (canale) lungo palmi 700, largo palmi 5, 
fondo palmi 5, stimato scudi 6, baiocchi 221. 

Si tratta dunque di un secondo acquedotto, della sezione 
di circa 1,15 x 1, 15 che per una lunghezza di 156 m fu scava
to in parte all'interno dei vani del santuario per creare una via 
di uscita all ' acqua della villa. 

La sua lunghezza è tale da consentire di ragg iungere co
modamente dal giardino inferiore della villa la parte orientale 
del santuario all'altezza della Via Tecta. 

È molto probabile che questo canale, unito forse all 'antica 
Forma, sia a ll 'origine della cascata che ancora nel XIX seco
lo si gettava nel portico inferiore del santuario e di qui scen
deva nella Via Tecta (fig. Il). Questa situazione sopravvisse 
fino alla costruzione del Canale Canevari della fine del XIX 
seco lo e determinò per quasi quattro secoli la vocazione indu
striale del sito, con l ' offelia di forza motrice idraulica facili 
tando l'impianto della prima armeria pontificia nel 1612 e, po
co prima, la sottostante polveriera22 . 

Una sanguigna di J.H. Fragonard, eseguita tra il 1755 ed 
il 1761 , testimonia lo sbocco di un canale a sezione quadrata 
delle dimensioni compatibili con quelle citate nel documento, 
che gettandosi ne l portico inferiore del santuario, dava luogo 
ad una cascatella e da qui scorreva poi nella sottostante Via 
Tecta23 . È probabile che si tratti proprio del canale estense che, 
immettendosi nel pOliico al livello del piano pavimentale an
tico, lo andava asportando fino a raggiungere, ne l secolo se
guente, la quota della sottostante via Tecta. 

21 Archi vio di Stato di Modena (ASMa) Fabbriche e villeggialure b. 70 
parle J fase. 12: 77. Item per aver cavalo dentro in le grolle per dar esi
lo a l 'aqua in la vi/a daguslo lungo palmi 700 largo palmi 5 fondo pal
mi 5 slimalo se. 6 b. 

22 Per la Polveriera cfr. C. F. G IULI ANI, Un progetto inedito per la Po l
veriera di Tivoli: il Ritiro di S. Ignaz io e g li Ort i Teobaldi a Porta Scura , 
Alli Mem. Soc. Tib ., LXXV, 200 1 pp . 7-24 . 

23 La cascate lla è la stessa della più nota inc is ione del Rossini de l 
1826. 
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Fig. Il - .J. H. Fragonard, sanguigna, ved uta dello sbocco di un canale, pro
babilmente quello estense, nel portico infe ri ore del santuario di Erco le. 

Questa situazione durò fino al 1892, quando Raffaele Ca
nevari , abolì il vecchio canale e ricostruì il pavimento del por
tico. 

Proprio in questa zona, lungo il muraglione di scarpa a so
stegno del Cana le Canevari , vi sono almeno tre settori diffe
renti di acquedotti dalla cronologia incelia che potrebbero ri
connetters i a quello citato dal documento. 

Il sistema di immettere le acque di scarico della villa nel 
santuario si coniugava con la necessità di irrigare g li splendi
di orti che si stendevano su tutta l'area del santuario, sia in 
quella corrispondente alla proprietà delle clarisse (Votano) sia 
a quella in possesso dei francescani prima e dei gesuiti suc
cessivamente (Porta Oscura). In questa ultima zona gli orti era
no pensili e si stendevano sulla terra ripoliata al disopra del
le vo lte antiche24 . Nell ' area meridionale g li orti erano stati rea
lizzati dopo il crollo di gran parte del portico inferiore; per su
perare appunto il vo lume delle macerie fu riportata una gran 

24 Questi furono eliminati nel 1795, quando la camera Aposto lica im
piantò la ferriera negli ambienti sottostanti. 
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massa di terra (è assai probabile che una parte consistente del
l'interro sia derivata dagli sbancamenti per la villa) (fig. 12). 

Altri possibili riferimenti al Santuario di Ercole sono anche 
nel cenno che il Foglietta fa circa la piantagione di vigne spe
ciali fuori della città, quindi fuori della POlia del Colle: 

«Oltre a questo ha impiantato vigneti ./ilOri lo città (= Orti 
Estensi) , nei quali ha messo a dirnora nobili vitigni che producono 
vini di pregiato qualità. importandoli da molte regioni della terra 
e preferibilmente dalla Francia». 

È probabile che tali vigneti abbiano interessato anche l'ex 
orto delle clarisse corrispondente alla metà meridionale del san
tuario. Qui, fino agli anni ' 60 del secolo scorso si stendeva
no le vigne di " pizzutello" (uva corna), simile a le Cornichon 
Blanc francese ed alla toscana Uva Galletta25

, forse eredi del 
le importazioni estensi (figg. 13-14). 

Naturalmente tra le prime opere intraprese dal cardinale ci 
fu , per ovvie necessità logistiche, la sistemazione della strada 

Fig. 12 - Area meridional e dell' area sacra nel 2009 : a destra il grande po
dio inferi ore del tempi o, sul fondo il crollo del portico, a destra il volume 
dell ' interro per l' impianto degli orti. 

25 A. C. MIEL E, Il Pi zzutell o di Ti vo li , Ca ttedra Ambul ante cii Agricol
tura di Roma - se. Ti vo li , Roma 1936, p. Il. 
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Figg. 13- 14 - Veduta genera le de i vignet i da l sa ntuari o di Ercole e parti co
lare de lla vigna di pizzute ll o nell 'area sacra meridionale ne l 1936. 
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che consentiva di arrivare al futuro cantiere. Di questo ci dà 
conto il Foglietta26 : 

«(II Cardina le) !-la appianalo la slrada che parla a Tivoli (che 
era) in precedenza difficile, aspra e scabrosa alaI punlo che per
sino una beSlia da soma pOlesse percorrer/a con diffìcoltà; rirnos
si enormi e pericolosamente sporgenti massi, così ne ha addolcito 
il pendìo, che ora la salita, ridotta in lieve pelldellza, e quasi in 
piano, è divenula COli/oda (anche) per i veicoli». 

La descrizione, sottratto il tributo retorico, presenta un as
setto stradale in rovina, ingombro di massi affioranti e incom
benti sulla stessa sede viaria. La descrizione ricorda da pres
so i lavori analoghi testimoniati da un 'epigrafe della metà cir
ca del IV secolo che più succintamente (in planitiem redegit) 
presenta un'operazione analoga condotta da Lucio Turcio Se
condo Asterio in nome del Senato e del Popolo di Roma27 . 

I! settore interessato dalla sistemazione estense probabil
mente fu quello che va dal Ponte Lucano alla via del Colle al 
l'altezza dell ' ingresso inferiore della Villa. Il tratto a valle del 
santuario, corrispondente all'antica via Tiburtina, in forte de
clivio, si degradava facilmente per lo scorrere delle acque plu
viali aiutato dalle frequenti fuoriuscite dei canali irrigui che 
riducevano a vero e proprio fossato il piano strada le. 

Tuttavia l'accenno del Foglietta ai «rimossi enormi e peri
colosamen te sporgenti massi» pone un problema. Data la po
sizione, la presenza dei massi o si giustifica con i resti crol 
lati della fronte ovest del santuario (ma in tal caso si sarebbe 
più realisticamente detto ruine, anziché massi) o, più verosi
milmente, ci si riferisce al taglio delle rupi ancor oggi visibili 
sul lato sinistro, salendo, dall ' angolo sud ovest del santuario 
alla Porta del Co lle. Quindi si sta parlando dell 'apet1ura e del
la sistemazione di quel tratto di via che raccorda la piazza San 
Nicola con il bivio della strada del Tartaro. Il nuovo traccia
to sostituÌ quello antico (il Cardinale ha occupata una strada 
pubblica inclusa nel suo giardino con gran danno 28 ) costituen
do il raccordo tra due vie antiche pressoché parallele. In que
sto quadro probabi lmente si colloca anche il rifacimento del
la chiesa di San Nicola che venne ricostruita nel 1590 anche 
per dare ad essa un accesso migliore: sembra infatti che nella 

26 U. F OG LIETTA, cit. , p. 2. 
27 CIL , XIV 3582; Im·er. Ilal., 8 1. 
28 Cfr. nota 12. 
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versione precedente si aprisse verso la vi Ila e che restasse sa
crificato proprio dal recinto di questa (fig. 15). 

Una litografia di Cari Heinemann29 del 1819 ripropone nel
la piazzetta di San Nicola a ridosso delle note case medioeva
li i resti di una vecchia fortificazione munita di fuciliere , pro
babilmente una porta, ora scomparsa (figg. 16-17). 

L'incisione, di prec isione fotografica , mostra il cartiglio con 
la scritta "Via di Porta Scura" dipinta su una antica parete di 
laterizio provvi sta di un arco di scarico a doppia ghiera posto 
evidentemente a proteggere un passaggio; la struttura ricorda 
da presso quella di accesso al foro dalla via del Co lle (fig. 18). 

La via di Porta Scura passa attraverso una breccia che sem
bra ottenuta aprendo una vecchia pOlia e piega subito a de
stra per l' attuale via degli Stabilimenti. Nella parete di fronte 
si apre un arco provvisto di cancello ligneo, di accesso agli 
orti sottostanti. 

Sopra l'antico arco di laterizi, nel medioevo, fu innalza
ta una torre fatta di mattoni di spoglio (figg. 16-17) analoga 
a quelle che, numerose, si rintracciano nella pmie medioeva
le della città. 

" 'T "1EL OR.;V' l' l e= '\ \ 5 D E \('Y\v ' \" " 

':PISC .'-'"":\RC \RCHI1-:0 .\?S ·W llzl'<, , "\.1"-
D J:. BE L01VE".!),\T.\RI\, 

TH~P __ 'dvj E1DE.M ARC H I )jO~l' 1, ,," L'\V\<1 
D. FF1CV.LTATE ACC[5"'5 DEST:T\'-;-V/V' 

ET VìT~f@ \ E't \ STAT 1S H \lE C0 '.,L.\ ? ~ ·' 'vI 
A TV,",Di\JvlENfT1S COM O D10 RE LUCO 

ET AìVl?UC'RE f O R 'v1 ,\ f >-: r ;z'v X iT 
1\ D ' M-D · À.C 

Fig. 15 - Epi grafe posta sulla fàcciata di san Nico la con accenno a ll a siste
mazione de ll ' ingresso . 

29 Ringrazio Vincenzo Conti de ll a «Corniceria 90» per la segnalazione 
della prez iosa stampa che appartiene a lla sua co ll ezione . 
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Fig. 16 - L ' iniz io della via di Porta 
Oscura a ridosso de lle case med ioe
va li d i piazza San Nico la (Cari Hei
nemann , li tografia 18 19). 

Fig. 17 - Idem, particolare dell ' arco 
di sca rico in lateri zio e de ll a sopra
stante torre med ioeva le. 
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Fig. 18 - L'antico arco in lateri zio di accesso al fo ro ti burtino da ll a Via 
de l Colle. 

L'arco di scarico antico viene ad essere allineato con l ' as
se della via de l Colle che scende da POlia Romana ed è ben 
centrato sul Santuario di Ercole, questo autorizza l' ipotes i, ma 
solo l' ipotes i, che possa trattars i di un rifac imento di età im
periale di un propileo del santuario su cui si attestava la via 
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che scendeva da pOlia Romana e che prima della costruzione 
del santuario costituiva, con ogni probabilità, l'asse della via 
Tibuliina (fig. 19). 

In un patiicolare dell 'affresco del salone della Fontana nel 
la Villa d 'Este (fig. 20) alcune costruzioni sembrano allude-

Fig. 19 - Ambientazione della litografia nella situazione attuale. 

Fig. 20 - Salone della Fontana, particolare dell'affresco: le costruzioni a de
stra del confine obliquo all udono ai probabili resti di San Giovanni in Votano. 
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re alla chiesa e convento di San Giovanni che sorgeva pro
prio sul tempio al centro del santuario di Ercole30

. Nel caso 
la lettura sia corretta si avrebbe l' unica rappresentazione del
la chiesa che sarebbe stata provvista di pOliico anteriore e ri
volta con la facc iata ad oriente, verso la c ittà. 

Dunque la Fontana di Votano (fig. 6), la POlia del Colle 
(nella forma e nel luogo attuali) (figg. 21-22) ed il tratto di 
strada su cui sorgono che taglia anche uno spigolo del san
tuario, si inquadrano nella sistemazione operata da Ippolito II 
per la sua villa piuttosto che riferirsi all'età medioevale. Sem
pre allo stesso periodo, o a rifacimenti più tard i, si riferisce 

Fig. 2 1 - La Porta del Co lle, rea lizzazione rinasc imentale che dovette sosti
tui re quella medioevale investita dalla vi ll a. 

lO Nel 1825, a lcun i resti de lla Chi esa erano ancora vis ibili F. A. SEBA

STIAN I, Viaggio a Tivoli ... fallo nel 1825, Foligno 1828, p. 161. 



30 CA IROLI FULVIO GIULI AN I 

Fig . 22 - La profonda trincea che raccorda in modo innaturale la piazza 
San N icola alla porta; la freccia indica vecchie strutture divergenti ingloba
te nella sostruzione. 

la maggior parte del grande muro di sostruzione che separa la 
strada degli Olii dal santuario. Vanno esclusi naturalmente i 
brevi tratti a valle della fontana riferibili al medio evo. Que
sti , però, per le loro caratteristiche sembrano più da attribuir
si alle sistemazioni per il convento di San Giovanni che non 
alle fortificazioni federician e31

• 

CAIROLI FULVIO GIULIANI 

31 M. G . FIORE, Il Santuario di Erco le Vincitore a Ti voli. Le fas i ta rdo 
antica e medioevale , Lazio e Sabina, 3, 2004, p. 38 . Strutture ana loghe si 
trovano sotto l'ex casale Lauri posto presso l' ingresso inferiore del santuario. 



IL GIARDINO DELLA VILLA D'ESTE A TIVOLI. 
TENTATIVO DI CLASSIFICAZIONE 

DELLE INCISIONI D'ARTE 

II] el corso dei secoli, a partire dalla metà circa del 
Cinquecento, il giardino della villa estense di Ti
voli, con i suoi molteplici monumenti, è stato uno 
dei complessi più raffigurati nelle incisioni d'arte'. 
Per la sua straordinaria bellezza nacque ben presto 

l'interesse a conoscerlo, studiarlo nelle sue singole parti, an
che nei suoi recessi più nascosti. Le prime descrizioni lettera
rie, redatte per lo più in latino, ma talvolta anche in volgare, 
suscitarono per la villa estense interesse ulteriore, che poté, in 
un certo senso, essere soddisfatto con la rappresentazione gra
fica delle singole fontane e delle complesso nella sua unicità: 
le incisioni, che l'arte della stampa permetteva di riprodurre 
facilmente in molteplici esemplari, al contrario di quanto po
teva accadere con il quadro ad olio o con altro (tempera, ac
querello, pastello ... ), concorsero ad accrescere il fascino del 
monumento e la sua fama. 

Certamente Ippolito Il d'Este, il costruttore della villa e 
del palazzo che la domina, il quale aveva al suo fianco l'an
tiquario e architetto napoletano Pirro Ligorio e altri consulen
ti, aveva interesse a promuovere la diffusione delle descrizio
ni e delle immagini della sua residenza tiburtina tra i nobili e 

l Si ringrazia la Galleria «Novanta» di Tivoli, nella persona del sig. Vin
cenzo Conti, per aver messo a disposizione la propria collezione. Si esprime 
uguale gratitudine alla casa editrice Tiburis Artistica, che ha concesso la vi
sione e riproduzione dell'apparato iconografico in suo possesso. 
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i notabili del tempo, non solo per orgoglio personale, ma an
che per giustificare le immense spese sostenute per la sua co
struzione e per il suo mantenimento, che secondo alcuni sa
rebbero dovute essere destinate ai bisognosP. 

Il presente lavoro mira a creare una prima classificazione 
generale tipo logica del vastissimo materiale esistente nel mon
do; classificazione necessariamente limitata e dunque suscetti
bile di variazioni e di ampliamenti, data l'impossibilità di do
minare la produzione esistente nelle molte biblioteche, nei va
ri musei e nelle raccolte private. 

Si aggiunge un 'ulteriore difficoltà: quella creata dagli anti
quari, che, per facilitare le vendite, continuano a distaccare le 
singole riproduzioni dagli album che le contengono, rendendo 
spesso difficile il riconoscimento degli autori (disegnatori, in
cisori), degli editori e degli stampatori. 

Una didascalia completa indica il nome del disegnatore, 
quello dell'incisore, l'editore e anche il luogo in cui si pote
va acquistare l'album o la singola incisione. 

Il materiale da noi visionato consente di pervenire a que
sta prima classificazione: 

I - Planimetrie della Villa3 

a) nel suo complesso, inserita nella pianta della città 
(figg. 1-3)", 

2 Per le notizie in generale sulla villa si rimanda preferibilmente ai se
guenti volumi, che contengono una vasta bibliografia: I. BARI SI - M. F AGIO
LO - M.L. MADONNA, Villa d'Este, Roma 2003; I. BARISI, "Guida a Villa 
d'Este", Roma 2004; I. BARISI - M. MOLLIA, Le rose a Villa d'Este, Roma 
2007; A. CENTRONI, Quattro secoli di storia e restallri, Roma 2008. Per le 
antiche descrizioni in latino, tradotte solo recentemente in italiano, si rinvia 
a: F. SCIARRETTA, Antiche descrizioni della Villa d'Este a Tivoli con tradu
zione italiana di F. Sciarretta, Tiburis Artistica ed., Tivoli 2003. Fra quelle 
in volgare segnaliamo: A. DEL RE, Dell'Antichità tiburtine, libro V, parte I 
e II. Roma 1611 (Nuova edizione a cura di F. Sciarretta, per la Tiburis Ar
tistica ed., Tivoli 2005-2009); G.M. ZAPPI, Annali e Memorie di Tivoli, Ti
voli 1920 (a cura di V. Pacifici). Per la figura del Card. Ippolito II d'Este 
rimane fondamentale l'opera di V. PACIFICI, Ippolito 1/ d'Este Cardinale di 
Ferrara, edito dalla Società Tiburtina di Storia e d'Arte, Tivoli 1920 ristam
pa anastatica, Tivoli 1984). Ancora utili: F.S. SENI, La Villa d'Este in Tivo
li, Roma 1902; D.R. COFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, Princeton 1960; C. 
LAMB, Die Villa d'Este in Tivoli, Miinchen 1966. 

3 Questa sezione, così come la seguente Il, possono essere ulteriormen
te suddivise in due sottogruppi: planimetrie/vedute originali e planimetriel 
vedute riprese elo riadattate da pubblicazioni precedenti. 

" La Villa d'Este viene utilizzata, da sola o assieme ad altri monumenti, 
come simbolo della città di Tivoli e, come tale, appare nelle riproduzioni. 
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b) nel suo complesso isolato (fig. 42). 
II - Vedute generali assonometriche del Palazzo e del Giar

dino (figg. 4-9). 
III - Sezioni trasversali e longitudinali del Giardino (figg. 11-

12). 
IV - Prospettive assonometriche a volo d'uccello: 

a) dall'estremità del cardo maximus (figg. 10-15, 52), 
b) dall'estremità dei decumani (figg. 59, 69, 73). 

V - Vedute della Villa da particolari angolazioni interne 
(figg. 16-21). 

VI - Rappresentazioni con intento folcloristico (figg. 22-24). 
VII - Villa d'Este come simbolo di Tivoli assieme ad altri 

monumenti (figg. 25, 44). 
VIII - Prospetto dei singoli monumenti (figg. 26, 27, 31-35, 

38-41, 53-75). 
IX - Vedute della Villa da angolazioni esterne (figg. 27, 30). 

Alcune raccolte significative da noi conosciute, che pos
sono suddividersi in: 
1 - Raccolte incomplete della Villa, con alcune vedute signi

ficative: 
- Giovanni Maggi, Fontane diverse che si vedono nell'al

ma città di Roma, Giuseppe Rossi Milanese, 1618, 
- Israel Silvestre, Diuerses veues de France et d'Italie, 

1640-1655, 
- Gabriel Perelle, Raccolta delle vedute di Roma e din

torni disegnate da I. Asselin incise da Perelle (Veues de 
Rome et des Enuirons en 1682), 

- Charles Percier e Pierre-François-Léonard Fontaine, Vil
la d'Est a Tivoli (costituisce il "X livraison" della loro 
grande opera artistica pubblicata da Didot a Parigi nel 
1809 dal titolo Choix des plus celebres maisons de Ro
ma et des environs, mesurées et dessinées par Ch. Per
cier et P.F.L. Fontaine, 

- Albert Decaris, serie di xilografie sulla Villa d'Este (se
colo XX). 

2 - Raccolte complete dei monumenti della Villa. 
Attualmente possediamo solo l'album di Giovanni France
sco Venturini che costituisce l'insieme più importante per la 
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conoscenza della Villa d'Este, edito fra il 1684 e il 1691, 
con il titolo LE FONTANE / DEL GIARDINO ESTENSE 
/ IN TIVOLI/CON LI LORO PROSPETTI, E VEDUTE 
DELLA CASCATA / DEL FIUME ANIENE / DISEGNA
TE, ET INTAGLIATE / DA GIO: FRANCESCO VENTU
RINI / PARTE QUARTA / Data in luce da Gio: Giacomo 
de Rossi nella sua stamperia / in Roma alla Pace, ali 'In
segna di Parigi con Priu. Del S. Pont. L'opera completa 
quella celeberrima di G.B. Falda (1643-1678) avente per 
oggetto "Le fontane di Roma". 

ANNA MARIA PANA TIONI - FRANCO SCIAR RETI A 
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Fig. I - Pianta della città di Tivoli inserita nel voI. De Tyburtini aeris salubritate di T. Neri , del 1622. 
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F ig. 2 - Pianta ed ita da D. Stoopendaa l nel 1704, copiata da quella del Neri , con abbellimenti grafici. 
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Fi g. 3 - Parte de lla Pi anta Generale di Ti voli inserita nella Rela::ione storica del traforo del Mal/te Catillo in Ti voli per l 'inalvea
zione del Fiume Aniene c011lpilata da Monsig llor Don Francesco Massimo con n. 14 Tavo le inc ise in rame riguardanti Piante Spac
cati e Profil i - Roma, nel la Stamperi a Camerale, 1838 . La pianta, che costitui sce la Tavola n. X, che ci interessa, fu di segnata da 
G. Spinott i e incisa da F. Tro iani . 
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Fig. 4 - Veduta di E. Dupérac, del ! S73 (quella più copiata in asso luto) la qual e rispetta il disegno orig inario del complesso, con 
parti che poi non furono realizzate. E il sogno del Cardinale Ippolito Il d ' Este. 
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D' HIPPOLITO DA ESTE CARD. DI fERRARA. I 

Fig. 5 - Veduta di Mario Cal1aro, del 1575 , copi ata da que lla de l Dupérac. 
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D .... E.STE can/' :I., FO-Yllr.:: 

Fig. 6 - Veduta di F. Corduba, del 16 18, copi ata da quella del Dupérac. 

>z 
z 
>-
S 
>
;o 
;;;: 

" >-z 
>....; 
....; 
o 
z 

." 

s;: 
z 
n o 



Fig. 7 - Veduta del secolo XV II , cop iata da quella de l Dupérac. 
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HORTVS ET l'Al. .\T1VM ATESTIN OIl VM TY ll VRT 

Fig. 8 - Veduta ed ita da Pierre Mortier ad Amsterdam nel 17 19, copiata dal Dupérac. 
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IL GIARDI NO DELLA VILLA D'ESTE A TIVOLI 43 

. . . __ .-:-:..:.:. ~ 

'1IilliJ JJj/enfi in tfiunIi:. 

Fig. 9 - Veduta molto semplifìca ta (desunta da quell a del Dupérac) ed ita da l Baroni a 
nel 1697. 



Fig. IO - Veduta famosissima della villa estense in Ti voli di segnata e incisa da G.B . P iranesi, del 176 1. 
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Fig. Il - In basso: Sezione della Vill a secondo l' asse N-S (cardo lI1aximus) incisa da H. Bueltemeyer, del 1867, che compare in 
"A llgem.Bauzeitu ng". In a lto: sezione E-O del so lo complesso de ll 'Ovato . 
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Fig. 12 - Sezione parziale della Vi lla secondo l' asse E-O (decumanus maximus) da "Allgem. Bauze itllng" del 1867, incisa da H. 
BlIeltemeyer. 
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YJ:~LJLfl:o' ~ST~ li '}'1 VI0:.Ll 

Fig. 13 - Autore sconosciuto (al momento) del seco lo XIX. 



48 ANNA MAR IA PANATTONI - FRANCO SCIARRETTA 

Fig. 14 - Veduta realizzata da Jacob George Strutt ( 1790- 1864) intitolata "Cypresses in the Villa d ' Este 
at T ivo l" ( 1843). 



IL GIA RD INO DELLA VIL LA D ' ESTE A T IVOLI 49 

Fig. 15 - Veduta rea lizzata da Claude-Anne Th ienon ( 1772- 1846) int ito lata "Vue 
pri se à la Vi ll a d' Est" ( 18 19 ?). 



50 ANNA MARIA PANATTONI - FRANCO SCIA R RETTA 

~...ot"<'" • l' l 

Fig. 16 - Veduta di Philippe Benoist ( 18 13-1 905) intitolata "Ti voli-Villa d'Este" (me
tà circa del secolo XIX) . 



Fig. 17 - Veduta dall'estremità settentri onale de l cardo maximus conten uta ne lla ·Raccolta delle principali vedute di Roma e dei 
suoi contorni disegnate ed incise da Caetano Cottaravi, l'anno 1843 , .. 
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\~t"~ ~",A T"l' n;~'\ ')\'18 m~ ~Ti')("~'(Q)Jt~)( 

Fig. 18 - Veduta de ll a "Villa d ' Este in Ti vo li" di segnata ed incisa da D . Amici ne l 1847. 
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Fig. 19 - Veduta del Viale de ll e Cento Fontane dall a Fontana dell'Ovato, realizzata da Charles Perc ier e Pierre-François-Léonard 
Fontaine ( 1809). 
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Fig . 20 - Litografi a di C. Studer, secolo X IX, dallo stesso punto di vista de ll ' incisione precedente. 
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Fig. 21 - Litografia del Thi énon dei primi dell 'SOO, con veduta da ll a seconda te rrazza del giardino (partendo da ll'a lto). 
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byT.l..:JonalaS,\ lJ::,""r ,D1J1' ~11L\11'; YTILJl. i~ J1)'JF. § TJE A'T 'iT':IV '(J)]L,II. 
lQn.if",o74 Publyhw/ /)ev.10.18.33: ~v W· /J. Cooke..21. (lUlrùrt:uYJ·tr(.rl~ fiZ,()/) '!'ttrbll,7'Y, 

Fig, 22 - Incisione del 1833 disegnata da T, Creswick e incisa da Fred, Smith, 
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Fig. 23 - Veduta dall a Fontana degli Ucce lli di segnata da Remondi nel 1827 . 
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ll!/a {l'I;, .. /(>. 

Fig. 24 - Veduta ani mata di un terrazzo del la Vi ll a d ' Este, disegnata da Karl Ludwig Frommel (primi deIl'800). 
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TIVOLI. 
Fig. 25 - Incisione del Segoni , copi ata da que ll a disegnata dal Frommel (vedi n. 24), apparsa ne "L 'Omnibus pil/oresco ", Anno I, 
Napoli , 4 Ottobre 183 8. 
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Bithebo i. l .. ith . fig'r ll r r. ,\dnm 

'TI' rrV@IL,::l. 
Vil ili a 'Esl. 

Fig. 26 - Veduta an imata di una parte generica dell a Vi lla d ' Este, disegnata dal Coignet ai prim i dell' 800 . 
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Fig. 27 - Veduta dal ve ro di Wilhelm Friedri ch Gmelin ( 1760-1 820) probabilmente dei primi dell ' 800 con mon umenti 
caratteri zzanti la città di Ti vo li. Partendo dal basso: Tempio della Tosse, resti del santuario di Ercole Vincitore (sovra
stati da colonna), Villa d 'Este , il Monte Catill o sullo sfondo. 
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Fig. 28 - !Jlcisione famosa della Fontana dell ' Ovato di Antonio Lafreri , 1575 . 
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V(Uc dc La Fontaine de Tyvoli (aia l'nr {'(altr 

1'1 Paris Cluz D. Marirt!f Rm S .T lacqur5 a la Vicfoirr Oy(, privi/rs.r du Roy 

Fig. 29 - Veduta della Fontana dell'OvaIo, detta anche di Ti voli , acquaforte inci sa da Gabriel Perelle. 
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,------ ----- ------------- --------- --_._-------------

Fig. 30 - Veduta particolare della Villa disegnata e incisa da Louis S. Chays (secolo XIX) . 
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Fig. 31 - Veduta della Fontana dell 'Ovato detta anche " Fontana maggiore" di segnata da D. Barriere nel 16 18. 
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Fig. 32 - Veduta dell a Fontana dei Draghi disegnata da D. BaITiere (161 8) . 
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I 

. \ 

Fig. 33 - Veduta della Fontana di Arianna (o della N infa dormi ente) nell'estremità occidentale de l 
giardino, disegnata da G. Maggi ( 16 18) . 



68 ANNA MARIA PANATTONI - FRANCO SCIARRETTA 

Jonrana incontro t[ l'ah-2;zo 

I 

I 

Fig. 34 - Fontana dei Cavalli marini sul Vialone della Villa, disegnata da G. Maggi (16 18). 
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Fig. 35 - Fontana degli Uccell i o del la Civetta , d isegnata da G. Maggi (16 18) . 
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/ 

:Fontana l&DantotÌkghtne ne! ~tiwdino ' di 1iu~[L~ 

Fig. 36 - Fontana di Venere, accanto a quella dell 'Organo, disegnata da G. Maggi ( 16 18) 
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.. 

---~- --- ---_. 
Fig. 37 - Frontespizio con didasca lia su ll a fron te della Fontana de ll ' Organo, di segnata da L Sil vestre nel 1646 (incisa da Dan
ckerts) . 

;= 
Cl 
;; 
;o 
S2 
z o 
o 
rn 
r 
r » 
~ 
r 
r » 
o 
rn 
(/l 

-l 
rn 

» 
-l 
<: o 
C 



-- ---- ------ -_._---------==~~ ~==-::=- .;: -'._==---=--=- - -

--- -=-=--=-=~ --=----=-
:» 
~ 
:» 
3:: 
:» 
c: 
:» 
-c 
:» z 
:» 
-l 
-l o 
~ 

." 
;o 
:» 
z 
n 
o 
[/l 

n 
:;;: 
;o 

~ 
-l 
-l 
:» 

Fig. 38 - Veduta de l V iale de lle Cento Fontane disegnata da Israel Silvestre e incisa all a rovescia ( 1646). 



Fig. 39 - Veduta della Fontana dell 'Ovato, detta anche Gran Fontana, nella Villa (tradotto "Vigna") disegnata da lsrael Silvestre 
(1646). 
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Fig. 40 - Veduta dell'estremità S del Viale delle Cento Fontane nella Villa (detta "Vigna"), disegnata da Israel Si lvestre ( 1646). 
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Fig. 4 1 - Veduta della Fontana dei Draghi , disegnata da Israel Sil vestre ( 1646). 
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76 ANNA MAR IA PANATTONI - FRANCO SCIA RRETTA 

Fig. 42 - Pianta generale della Villa di segnata da Percier e Fonta ine (litografia - 1809) . 



VIHA n'l~STl~. 

Vl'JPe': DC' 1"1\1,A13 OD]i; LA Vll,J,A lI)'E STi'~ , 

/?~'''' /~ dr,; cP/é'~).~ I~/:/r~'; '.km.J . f.~;.kn'('_ ~ 

Fig. 43 - Veduta del Palazzo della Villa d ' Este dai giardini prossimi a lla c.d. " Rotonda dei Cipressi" di Percier e Fontaine (litogra
fia -1 809) . 
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78 ANNA MARIA PANATTONI - FRANCO SC IARRETTA 

Fig. 44 - Veduta di Percier e Fontai ne di parti e ornamenti del la Villa d ' Este atti a caratterizzare, as
sieme al tempio famoso di Vesta o della Sibilla, la città di Tivoli (litografia - 1809). 



vn,LA O'F,S'I'K. 

VUJ<; ]HJ GUAND BASS1N llE l,A l<'ONTAlNE D'MÉTHU~m ET DE LAGALERJ1'-; OUI LENTOURl<~. --
Fig. 4S - Veduta di Percier e Fontaine della Fontana dell 'Ovato, detta in questo caso di "Aretusa", e del portico che la circonda (li
tografia - 1809). 
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Fig. 46 - Veduta di Percier e Fontaine della Fontana dei Draghi (litografia - 1809). 
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IL GIARDINO DELLA VILLA D'ESTE A TIVOLI 81 

Fig. 47 - Veduta del cardo maximus dall'alto (disegno di Albert Decari s, secolo XX). 



82 ANNA MARIA PANATTON I - FRANCO SCIARRETTA 

Fig. 48 - Veduta di Albert Decaris de lla Fontana dell 'Organo, con le fon tane rea lizzate nel 
1929 da A. Rossi, da i bac ini infe ri ori o "Peschiere". 



IL GIARDINO DELLA VILLA D'ESTE A TIVOli 83 

Fig. 49 - Veduta di A. Decari s (seco lo XX) de l Pa lazzo da lIna torretta dominante i getti 
d'acqua sottostanti alla Fontana dell 'Organo. 



LE' FONTANE 
DEL· GIARDINO, E S TENSE 

IN TIVOLI 

\\ 
, 

CON LI LORO PROSPETTI E VEDVTE DELLA CASCATA 
I 

DEL FIVME ANIENE ' 

DISEGNATE, ET INTAClÌATE 
DA GIO:FRANCESCO VENTVRINI 

PARTE QVARTA 
Data in luce da Cio: Ciacòmo de Rossi riella sua stamperia, 

". . in Rt2!!!f1 alla Pace, ali' InsfJria di Parti ' con Priu. del 5. Pont. 

Fig. SO - Disegno e incisione di Giovanni Francesco Venturini (1684-1691), tav. n. 1 con il titolo dell'opera in cui si indica anche 
la stamperia. 
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Fig. 51 - Disegno e incisione di G.E Venturini (1684- 169 1), tav . n. 2 con il frontespizio e la dedica a Francesco II, duca di Mo
dena. 
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Fig. 52 - Disegno e inci sione di G.F. Venturini (1684-1691), tav. n. 3. Veduta generale dal piano delle Peschiere e dei monumenti 
lungo il cardo maximus (cordonata e scala che sale alla Fontana dei Draghi , Fontana del Bicchierone, Fontana dell'Idra). 
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Fig. 53 - Disegno e inci sione di G.E Venturini (1684-1691), tav. n. 4. 
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l o. IoeM. dc fil,},."!;'" 

Fig. 54 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-1 691), tav. n. 5. 

00 
00 

-c » 
z » 
-I 
-I o 
Z 

." 
;;o 
» 
z 
(") 
o 
cn 
(") 

:;: 
;;o 
;;o 
m 
::j 
» 



FONTANA. DI VENERE IN VNÀ DELLE CAMMERE VLTIME DEL PA LAZZ O 
C/o, Gz.'acomo d c fioui l~ li:/. .Romo a/la PacI! CO/l- P,.,il. dci S.P OIIG, Gio. FranceJ'co Venlurùu' d c/.t:t 

Fig. 55 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 6. 
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F ONTANA DELLA SIB1LLA TlBVRTINA, OVE1W ALBVNEA DE T Ti! TL FONTANONE CON L E STA TVE DELLA SIBlLLA E FIVMI 
ET ANIENE DAL LATO DESTIW DEL VIALONE DELLE FONTANELLE 71 

______________ .:::G,:::,,:c::G,c::.0c:.:o::://,o=ft.'1f:2·~e!!(Jm'Ja ~~~.~~I a alla Pa N con !>,.iu . tI:-/ 5.!'. 
I 
'Glo::' Frm("('s:::: 1/"1I/11r1111 d.-l ,'l urr. 

-----~--

Fig. 56 - Disegno e incisione di G.F. Venturini (1684-1691), tav. n. 7. 
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F ONTANA DI BAC CO I N VNA STANZA CONTTeVAAL FONTANONE N EL PIANO DELLE F ONTANELLE 
r;i" F,~mt:'u!'a ~1I11"'1lI1 d."I. ~t..::;,:.:."..::. __ _ Cro.CÙl N,,";) Rry;i l t. fiampa ;/1 fltmw_ 0/10 Pa('r. ('011 Priu . d-:I S.ll ".l 

Fig. 57 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684- 169 1), tav. n. 8. 

r 

o 
;;; 
;o 
o 
Z o 
o 
m 
r 
r » 
::: 
r 
r » 
~ 
m 
(/l 

-I 
m 

» 
-I 

<' 
O 
C 



VEDVTA D ' VNA PA RTE DELLE FONTANELLE NEL '{.LALOiVE SOPRA L A FON TANA DE DRAGHI I 
c,;'. G,.uom o R t?fi', /, jl.,mp:J 1/1 Roma QUa Pa:t:f ~0I1 PrIIllIt.!pO 'ti S. PI)lIt. _ C.~FrJ"t:r.rr.J 1Wnblr;lU· Jt:~.:!.. '~'::. .J! 

Fig. 58 - Disegno e incisione di G .F. Venturini (1 684- 169 1), tav. n. 9. 
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ALTRA VEDVTA PRINCIPALE IN PROFILO DEL VJALONE GRANDE DETTO DELLE FONTANELLE NEL GIARDINOE STENSE IN TIVOLI 
\ 

__________________ ~k=~=q~=h=.d.=<~~. ~~L~~=v~· ~~m=~=q=d=ffl~~=.J=~=&=,=wn~~~,="~. ~~~=. ~~·. ___________ " Ù I 

Fig. S9 - Disegno e incisione di O.F. Venturini (1 684-1 69 1), tav. n. IO. 
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GIRANDOLA S OTTO IL VIALONE DELLE J;ONTANELLE 

Cio: Giacomo {n R oma alla Pau con p,·ju. d~J s. P. 

Fig. 60 - Disegno e inc isione di G.F. Venturini (1684- 1691), tav. n. 11. 
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VE.DVTA .DELLE FONTANE DELLA COR.D ONATA, E SCALE, C11E A SCENDE AL VIAL ONE DELLE F ONTANELLE . 
Gic:Fmllcuco Venhu'/Il; d(> I. ~ f In c . · ;" Rom a a lla Pact ~::n PrilJ.d! i. S. P. 

Fig. 6 1 - Disegno e incisione di Q .E Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 12. 
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FONTANA DELI: ORGANO DAL LATO DESTRO NEL J;'IANo DEL VIALONE DELL E FON TANELLE 
1 3 

Gio;Gi(lcOIIIORrf}t'/l'jJo l1lpa illRom a al/a Pa:::/' ("{) /1 Priu.dto/ S. ll . I 

Fig. 62 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-1691), tav. n. 13 . 
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FIVME AMENE COL T EMPIO DELLA S lBILLA CONT1GVA ALL A ROMA ANTICA 
NEL PIANO DEL V IA L ONE DELLE FONTANELLE 

Gio;Frrm('.r:-o V(' f/h/r,"1/ 1 dt:l. ~ l ;u.:.c:.-' __________ ___ ___________ G.:.:i=-, .:.:G'.:.:'o:-..:." .c." ':c..R:c.'",>P..:.'.c." LJI:.::.a,=upn li, R oma al/n Pacf ,",)Il p,.ill .dd S.P, 

Fig. 63 - Disegno e incisione di G.E Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 14. 
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Fig. 64 - Disegno e incisione di O.E Venturini ( 1684- 1691), tav. n. 15. 
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Fig. 65 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-169 1), tav. n. 16. 
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Fig. 66 - Disegno e incisione di O.F. Venturini ( 1684- 169 1), tav. n. 17. 



Fig. 67 - Di segno e incisione di G.F. Venturini (1684-1691), lavo n. 18. 
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Fig. 68 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 19. 
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Fig. 69 - Disegno e inCISione di O. F. Venturini (1 684-1 69 1), tav. n. 20. 
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Fig. 70 - Disegno e incisione di G. F. Venturini ( 1684-169 1), tav. 11 . 21. 
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FONTANA D(VENERE POSTANEL PlANO DELI.: ORGANO 

Fig. 7 1 - Disegno e inc isione di G .F. Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 22. 
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Fig. 72 - Disegno e inCISione di G.F. Venturini ( 1684-1 691), tav. Il. 23. 
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L'ALTRE DVE DE CIGNI, E DE CIPRES SI TRA LI SPARTIMENTI DEL GIARDINO 

Fig. 73 - Disegno e incisione di G. F. Venturini ( 1684-1 69 1), tav. n. 24. 
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Fig, 74 - Disegno e incisione di G.F. Venturini (1684-1691), tav, n. 25. 
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Fig. 75 - Disegno e incisione di G.F. Venturini ( 1684-1 69 1), tav. Il . 26. 
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CULTURA RINASCIMENTALE DI IPPOLITO D'ESTE: 
LA "LIBRARIA" 

l Cardinale Ippolito d'Este iniziò la costruzione 
della sua Villa, inseguendo un sogno: inverare il 
perfetto "Signore" del Rinascimento, rinnovando 
leggende e favole che l'epoca d'oro delle arti ita
liane aveva elaborato, dall'imitazione classica del

l'antichità alla scoperta di leggi oggettive, che permettessero 
all'individuo singolo di considerare con serenità l'ambito ope
rativo entro cui esplicare i propri talenti. 

Il solco di questa politica culturale era stato tracciato so
prattutto dalle Signorie padane rinascimentali I che, fin dal se
colo precedente, avevano avviato e promosso un intelligente 
recupero dell' antichità classica, creando nei loro castelli spe
cifici ambienti dedicati alla conservazione ed esposizione di 
statue e libri2

• Sono questi gli anni migliori per l' affascinan-

I Sul forte interesse per la politica culturale alimentata dalle Signorie 
padane rinascimentali, puntuali appaiono i rilievi proposti da M. BERENGo, 
Conclusioni, in Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura, a cura 
di P. ROSSI, Bari 1977, pp. 607-609. Ma si veda anche J. LARNER, Signorie di 
Romagna. La società romagnola e l'origine delle Signorie, Bologna 1972. 

2 Pensiamo al solo Malatesta Novello e alla splendida realizzazione del
la Biblioteca Malatestiana di Cesena. Così di lui scrisse l'Alberti: "Ed es
sendo letterato et virtuoso edificò quella sontuosa libraria ne'I Monasterio di 
S. Francesco di Cesena, ove pose nobilissimi libri tutti in carta percora et a 
mano scritti, et ornati di belli minii, et fra gli altri, le Vite de'I Plutarcho in 
3 volumi. .. Cosa veramente al mondo rara, anzi rarissima" (in L. ALBERTI, 
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te storia della trasmissione libraria e per la costituzione di bi
blioteche conservative: campeggia, con Firenze e Cesena, la 
città ducale di Ferrara, dove gli Estensi con intelligente soler
zia arricchivano una raccolta di codici iniziata addirittura nel 
secolo XIIP. 

Indicativi alcuni disegni di Pirro Ligorio che lumeggiano 
le intenzioni del principe di Ferrara di creare nuovi ambienti 
destinati alla conservazione di statue e libri: all'uopo veniva
no stipendiati regolarmente antiquari come Enea Vico e, ap
punto, il Ligorio con l'intento precipuo di recuperare ed esal
tare la promozione dell' antico. 

La biblioteca di Corte, per munifica liberalità del suo Si
gnore, assume ora carattere pubblico, destinata omnibus civi
bus studiosis (così si esprimeva il Niccoli già nel 1430), an
che se, proprio a partire dagli Estensi, vengono fissate regole 
ferree, soprattutto per quanto riguarda il prestito, il cui regi
stro inizia a Ferrara a partire dal 14424• 

Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550, "per Anselmo Giaccarelli", c. 27Ir). 
Già all'inizio del XVI secolo Niccolò Ferretti ne aveva scritto a Marc' An
tonio Sabellico (cfr. nella dedica al Sabellico del Filelfo: F. PHILELPHl, Epi
stola rum familiarium libri XXXVII, Venetiis 1502). La biblioteca, voluta da 
Niccolò III (1436) per l'educazione del figlio, testimonia inoltre una lode
vole attività di prestito avviata dagli Estensi nei rapporti di scambio cultu
rale con gli altri centri della penisola, interessati alla rinascita degli studia 
humanilatis. Cfr. L. BALSAMO, La circolazione del libro a corte, in La cor
te e lo spazio: Ferrara estense, a cura di G. Papagno e A. Quondam, Ro
ma 1982, p. 672. 

3 A. CAPPELLI, La Biblioteca Estense nella prima metà del secolo xv, 
nel suo sviluppo storico, "Giornale storico della letteratura italiana", XIV, 
1889, pp. 1-39, contenente l'inventario più antico risalente a Niccolò III; 
D. FAVA, La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, Modena 1925, p. 
27; lo., La Biblioteca Estense di Modena e le sue vicende, "Romana", V, 
1941, passim. 

4 Sulla consistenza libraria della Biblioteca Estense e le regole relative 
al prestito si veda G. PAROI, Leonello d'Este marchese di Ferrara, Bologna 
1904, e le pagine più recenti di L. CHIAPPINI, Gli Estensi, Milano 1967, pp. 
103-118. Oltre al citato Cappelli, panoramica sui Fondi della Biblioteca in 
G. BERTONI, La Biblioteca estense e la coltura ferrarese ai tempi del du
ca Ercole l (1471-1505), Modena 1903, con tre inventari relativi alla col
lezione di Borso (1467) e alle librarie di Eleonora d'Aragona (1493) e di 
Ercole (1495); lo., La Biblioteca di Borso d'Este, "Atti della Regia Acca
demia delle Scienze di Torino", LXI, 1926, pp. 705-728. Si deve comun
que aggiungere che, al di là degli inventari "ufficiali", piccole raccolte di 
testi, non catalogati (e quindi non sottoposti a controllo), di più libera cir
colazione, si trovavano praticamente in tutte le famiglie della casata, come 
sarà il caso della collezione privata di Ippolito II d'Este raccolta nella sua 
Villa di Tivoli. 
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Fruitori delle biblioteche di Corte, principalmente di quella 
magnifica per opulenza di Ferrara, era la ristretta cerchia dei 
letterati ed umanisti che dedicavano le loro opere ai membri 
della casa d'Este già in possesso, nel 1467, di oltre 450 codi
ci. Nella seconda metà del '500 Alfonso II, appassionato mu
sicofilo, istituiva la magnifica raccolta musicale estense, anco
ra oggi una delle più cospicue d'Italia5

• 

Il cardinale Ippolito divenne governatore nel dicembre del 
1549 con l'incarico precipuo di vegliare sugli interessi francesi, 
ma, nati dei dissapori con Enrico II, Ippolito si ritirava a Ti
voli, da cui sarà allontanato dalla Rersecuzione di papa Paolo 
IV contro le mondanità clericali6• E nota la parte attiva eser
citata dalla potente casata d'Este per tentare l'ascesa al soglio 
pontificio dopo la morte del papa, e successivamente per con
dizionare a proprio favore almeno l'elezione di un pontefice 
amico. Fu un successo con Pio IV, un Medici, che, conferma
to il governatorato ad Ippolito, gli permise di prendere posses
so, pieno iure, della 'sua' città nel 1559. 

Nella prima fase della permanenza tiburtina, il Palazzo di 
governo di Ippolito era stato allestito nella foresteria del con
vento di Santa Maria Maggiore, edificio sacro che godeva di 
una indiscussa celebrità, dotato, fin dal medioevo, di un no
tevole fondo librario e archivistic07

, ricco di splendide perga
mene8

• Qui, in un ambiente indubbiamente già predisposto, il 

5 Nel corso degli anni, seguendo le vicende politiche della famiglia Esten
se, la Biblioteca fu trasferita nel Palazzo Ducale di Modena. Ne furono bi
bliotecari personaggi insigni come Ludovico Antonio Muratori che la dires
se fino al 1700. 

6 H. LuTZ, Il cardinale Ippolito d'Este (1509-1572). Schizzo biografico 
di un principe mondano della Chiesa, trad. it., in "Atti e Memorie della So
cietà Tiburtina di Storia e d'Arte" (d'ora in poi AMSTSA), XXXIX, 1966, 
pp. 127-156. Su papa Carafa vd. infra. 

7 Sulla tipologia delle "librarie" conventuali, studio propedeutico di R. 
DI MAlo, Riforma e miti nella Chiesa del Cinquecento, Napoli 1973, cap. 
XVI: I modelli culturali della Controriforma. Le biblioteche dei conventi 
italiani alla fine del Cinquecento. Chi scrive ha accennato alla reale consi
stenza - piuttosto modesta, in verità - degli autori classici presenti nei fon
di conventuali, raccolti cum grano salis non per apertura scientifica o ragio
ni didattiche, ma quasi esclusivamente per concorrere alla formazione della 
institutio ritenuta indispensabile nei confronti di chi si preparava ad affron
tare le sottigliezze del contraddittorio dialettico relativo alla difesa del dog
ma cattolico, secondo le direttive postridentine (M. L. ANGRISANI, Scuola di 
latino del XVI secolo: un manoscritto nel Fondo antico della Biblioteca Co
munale di Tivoli, AMSTSA, LXXIII, 2000, p. 31 ss.). 

8 M. MARINO, Le pergamene dell'archivio del convento di S. Maria Mag
giore di Tivoli, AMSTSA, LXXIX, 2006, pp. 167-198. 
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Cardinale vagheggiò di trasferire i fasti delle corti di Ferrara, 
Roma e Fontainebleau9

, costruendo lo splendido giardino nella 
"Valle gaudente" su alcuni ambienti de Il 'antico convento be
ne dettino IO, giardino ideato da Pirro Ligorio, pittore, architet
to e archeologo, e realizzato dall'architetto di corte Giovanni 
Alberto Galvani Il secondo quel gusto, sviluppatosi nel Rina
scimento, che mirava ad inserire opere d'arte in complesse ar
chitetture vegetali, fontane, grotte e piccoli edifici 12. 

Poco si è scritto sulla raccolta libraria che, accanto ai re
perti archeologici e allo splendido giardino, il Cardinale assem
blava nella sua 'guardarobba'l3 privata, rispondendo al sogno 
di trasferire in toto a Tivoli quella direttrice di cultura padana 
che, insieme con Milano, Parma e Mantova, muoveva sul solco 
della cultura francese. Comune denominatore di questa grande 
area, che ha nella Bologna dei Bentivoglio, nella Ferrara degli 
Este e nella Mantova dei Gonzaga i centri più rappresentati
vi, è il primato riconosciuto alla letteratura come statuto co
noscitivo della realtà, che si esplicava soprattutto ne Il 'esegesi 
dei testi classici, ne Il 'attività di traduzione e volgarizzamento, 
nell' approccio filologico al patrimonio greco e latino. 

Dobbiamo alla solidità dell'impianto storico dell'autore, 
arricchito da eccellente acume filologico, la preziosa appendi
ce con cui il compianto Vincenzo Pacifici corredò la sua mo
nografia su Ippolito II d'Este, eseguita sui Registri d'ammini-

9 Ricordiamo che, in qualità di membro del consiglio privato di Francesco 
I, il Cardinale aveva soggiornato lunghi anni in Francia dove aveva acquisi
to l'abbazia di San Medardo di Soisson e quelle di Pontigny e di Boibonne. 

IO Il convento dei monaci benedettini era stato confiscato da papa Ales
sandro IV nel 1256 e concesso in parte ai frati francescani. 

Il Che operò esaltando lo stile del tardo manierismo romano, coadiuvato 
dall'arte di Livio Agresti, Federico Zuccari, Durante Alberti, Girolamo Mu
ziano, Cesare Nebbia e Antonio Tempesta. Vd. P. TOSINI, Girolamo Muzia
no e la nascita del paesaggio alla veneta nella Villa d'Este a Tivoli. Con 
alcune osservazioni su Federico Zuccari, Livio Agresti, Cesare Nebbia, Gio
vanni de' Vecchi ed altri, "Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e 
Storia dell'Arte", LIV, 1999 [2001], pp. 189-232. 

12 Questi famosi horti sono da considerare il nucleo primitivo da cui si 
svilupperanno cortili, gallerie e piccoli studi. Conosciamo dalle citazioni del
l'Aldrovandi, del Vasari e dai disegni di Marteen van Heemskerck la dispo
sizione accordata alle diverse statue e bassorilievi all'interno di ville subur
bane e palazzi cittadini. 

13 Termine d'uso nel periodo umanistico-rinascimentale, parallelo a 'libra
ria', che però assume carattere più sistematico. Cfr. La guardaroba medicea 
nell'Archivio di stato di Firenze, a cura di M. G. VACCARI, Firenze 1997. 
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strazione del Cardinale 14. Furono schedati, con minuzia cer
tosina, sbalorditiva per uno studioso neppure venticinquenne, 
libri amministrativi che vanno dalla registrazione delle spese 
per i viaggi in Francia al 'Libro del conto del gioco' a quello 
dei debitori di Francia, al Maneggio dei dinari di m. Lucre
tio Tassone, al Conto delle fabbriche, al Giornale di Alfonso 
della Barba, ai libri delle entrate e delle uscite suddivise anno 
per anno ... , scrupolosamente esaminati e postillati da Pacifici 
con la sua consueta acribia. 

Spicca, ai nostri fini, il 'Libro del Cardinale' relativo agli 
anni 1555-1561, il quinquennio felice caratterizzato dall' entu
siastico sogno di trasferire un lembo dei fasti ferraresi in que
st' amena cittadina celebrata dai più grandi poeti dell'età clas
sica, dimora di imperatori e papi e dove Ignazio di Loyola 
aveva fondato la sua Compagnia e avviato la prima scuola e 
il primo convitto d'ItaliaI5• 

Da consumato politico, Ippolito d'Este era ben consapevo
le del ruolo di visibilità che poteva assicurargli l' enfatizzazio
ne della cultura rinascimentalel6

: di qui la dedizione generosa 
ad un mecenatismo in cui, per l'originalità dei suoi circoli let
terari, l'ambiente ferrarese si era distinto per superba fecondi
tà. Era stata infatti favorita, da una salda e duratura politica, 
una felice commistione fra tradizione classica, studi umanisti-

14 V. PACIFICI, Ippolito II d'Este Cardinale di Ferrara, Tivoli 1920 (rist. 
ano 1984), p. 372 ss. 

15 Sulla fondazione del collegio gesuitico a Tivoli rimando all'onnai da
tato ma ancora utilissimo studio complessivo di M. SCADUTO, I primordi del 
collegio gesuitico di Tivoli (sec. XVI) con documenti sulla sua storia poste
riore (sec. XVI-XVIII), AMSTSA XLIII, 1970, p. 89 ss.; successivamente chi 
scrive ha allestito un opuscolo dal titolo Tivoli e le Cinquecentine per la fe
sta del Calendimaggio del Lions Club Tivoli d'Este (1977) con circostan
ziate notizie sulla valenza dei Gesuiti a Tivoli, soprattutto in qualità di in
segnanti della prima "schuoletta" d'Italia, occupandosi inoltre della presen
za della Compagnia di Gesù e delle diverse operazioni culturali in numero
si altri, studi pubblicati in questi stessi "Atti e Memorie", 

16 E il periodo in cui il potere si "teatralizza" moltiplicando all'infinito le 
occasioni di spettacolo: nozze principesche, in sedi amenti di dignitari, ingres
si di personaggi stranieri, intronizzazione di un nuovo signore .. , A queste 
motivazioni di propaganda e di glorificazione del principe e della sua corte 
sono connesse varie fonne di divertimenti spettacolari: sfilate di carri alle
gorici, tableaux vivants, pantomime, anneggerie, tornei e giostre, maschera
te, luminarie, banchetti... ma sono ancora gli anni in cui, pur nell'avvertito 
processo di decadenza politica, rivive una grande fioritura culturale ed artisti
ca in virtù di un ceto intellettuale ben protetto dal mecenatismo delle corti. 
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ci e rivisitazione della letteratura romanza, in particolare del
l'epica francese e franco-veneta 1 7. Ma non solo: insieme con 
Firenze e Roma, Ferrara si configurava quale una delle capi
tali del teatro cinquecentesco, soprattutto per iniziativa degli 
Este che già alla fine del Quattrocento, sotto Ercole I, aveva
no incentivato la traduzione in volgare di commedie plautine'8 

e terenziane e che nei primi anni del Cinquecento spingeran
no l'Ariosto alla composizione delle sue commedie 19. Negli 
anni di Ippolito proseguirà la tradizione teatrale con la ripre
sa di un genere poco frequentato, quello della "favola bosche
reccia" ad opera di Giovan Battista Giraldi Cinzio, di Tasso 
e di Guarini che ben si inserirà nelle rappresentazioni allesti
te nel magnifico giardino. 

La tipologia della "librarianlO 

Abbiamo parlato di un fondo librario preesistente nell' atti
guo convento di Santa Maria Maggiore, cui vanno aggiunte le 
raccolte dei Gesuiti e quelle delle contestuali 'Accademie' sor-

17 A Ferrara, dove fecondo era stato nel Quattrocento il magistero uma
nistico di Guarino Veronese, prosegue la tradizione del poema cavalleresco 
inaugurata dall'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, prima con l'Or
lando furioso di Lodovico Ariosto poi, nella seconda metà del secolo, nelle 
forme del poema epico con la Gerosalemme liberata di Torquato Tasso. 

18 Tra le commedie di Plauto scoperte nel 1429 erano i Menaechmi, che 
saranno rappresentati in traduzione italiana a Ferrara il 25 gennaio 1486 nel 
cortile nuovo del Palazzo Ducale, «con bellissimo apparato», «suxo uno tri
bunale novo in forma de una citade de asse con caxe depinte» (B. ZAMBOT

TI, Diario Ferrarese 1476-1504, in "Rerum ltalicarum Scriptores", a cura di 
G. Pardi, voI. XXIV, tomo VII, 2, Bologna 1937, pp. 171-172), e replica
ti a Ferrara il 22 maggio 1493 davanti a Francesco Gonzaga e Ludovico il 
Moro accompagnati dalle loro spose estensi. Nel 1488 i Menaechmi erano 
stati recitati in latino a Firenze davanti a Lorenzo il Magnifico, con un nuo
vo prologo del Poliziano. Attraverso la fortuna di una commedia di Plau
to, riusciamo a seguire il passaggio dal teatro umanistico alla nuova com
media in volgare: tra i successi quattrocenteschi dei Menaechmi, da un lato, 
e un "fiasco" veneziano del 1526 dall'altro, cade la nascita, proprio a Fer
rara, della cosiddetta "commedia erudita", che sarebbe preferibile chiamare 
"commedia letteraria italiana". 

19 Cassaria del 1508; l suppositi composta nell'anno successivo. 
20 È questo il termine rinascimentale per indicare l'embrione di quella che 

diventerà la moderna 'biblioteca'. Nel secolo XVI a Tivoli, oltre alla fiori
tura della scuola gesuitica con conseguente arricchimento dei libri circolanti 
in città, è avviata una raccolta di cinquecentine e di manoscritti assemblati 
dai sacerdoti-insegnanti per uso didattico. Notizie precise possono essere re
perite in cataloghi manoscritti fin dal secolo successivo. Tivoli godrà quindi, 
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te nel secolo XVPI. La raccolta del cardinale Ippolito si con
figura, nella sua elencazione 'sussultoria' e senza alcun ordine 
apparente, quasi come un 'completamento' dei libri circolanti 
nella città di cui egli assume il ruolo di Governatore22

• Tivo
li si arricchisce di una libraria considerevole: sono ben 197 i 
testi presenti nella 'guardarobba', ricercati con indubbia viva
cità intellettuale anche con l'aiuto di Flaminio Nobili, filoso
fo lucchese molto stimato dal Cardinale, chiamato a Tivoli nel 
1571 e che sarà suo amico fedele fino alla morte23

• Nei regi
stri del 1559-60 è citato l'incarico di comprare libri da porta
re a Tivoli24, che saranno suddivisi equamente, come è possi
bile vedere, tra testi classici, ecclesiastici e 'letteratura moder
na', storica e scientifica. 

oltre che di manoscritti 'costruiti' per uso scolastico, di significativi fondi 
di testi classici latini e greci, di atlanti e dizionari in più lingue (sono pre
senti quelli relativi ai paesi toccati dal proselitismo dei Gesuiti, quindi lati
no-arabo, latino-cinese, ebraico ... ). Naturalmente si incrementano le raccolte 
di splendidi esemplari a carattere devozionale, corali miniati, atlanti scien
tifici che esibiscono marche tipografiche tra le più celebri. Di conseguenza, 
in una città già ricca di librarie conventuali, la 'guardarobba' del Cardina
le potrà ben degnamente figurare con le raccolte ferraresi, cui si aggiunge
ranno gli autografi del Mureto e in genere di tutta l'intelligentzia dell'epo
ca, in feconda gara con le coeve biblioteche di altri cenacoli letterari radu
nati intorno ad illustri presenze cittadine, come l'arcivescovo Bandini Pic
colomini, Federico Cesi, etc. (è possibile rintracciare parti di cataloghi e ci
tazioni dei libri presenti in questi contesti). 

2\ Termine usato ante litteram ma con diversa accezione da quella at
tuale (vd. infra). 

22 La cultura 'rinascimentale' di Ippolito anche in questo caso si allinea 
con le tendenze dell'epoca a costituire fondi e raccolte librarie quanto più 
complete possibili, estese all'intero scibile umano. Il mecenatismo nei con
fronti degli studiosi persegue il ritorno di un arricchimento non solo ideolo
gico ma tangibile, attraverso 'eredità' librarie di notevole consistenza. Sia
mo nel secolo in cui l'invenzione della stampa e il conseguente incremen
to della produzione di opere cartacee stimolano in modo esponenziale l'in
teresse dei principi per la cultura. Nelle biblioteche rinascimentali, infatti, 
e non solo negli scriploria monastici o nelle collezioni ecclesiastiche, con
fluiscono importanti donazioni di illustri umanisti, come la cessione da par
te del Petrarca di numerosi manoscritti alla San Marco di Venezia, il co
spicuo fondo di Niccolò Niccoli donato al convento San Marco di Firen
ze (primo nucleo della Biblioteca Mediceo-Laurenziana), soprattutto la col
lezione di codici greci del cardinale Bessarione che costituirà la Bibliote
ca marciana di Venezia. 

23 "A fatto venir un filosofo da Lucca il quale dicono sia valentuomo, 
selli fa carezze assai ", così scriveva un agente anonimo ad Alfonso da Ti
voli il 29 luglio 1571 (PACIFICI, op. ciI., p. 351). 

24 Ivi, p. 373. 
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"Conto de librj a stampa et a pena qualli sono in guar
daroba"25 

Livio in folio coperto di corame; uno libro dove sono tutte 
le cose ecclesiastiche coperto di velluto lionato; uno libro di 
anticalie di Roma coperto di velluto morello; una bibia in fo
lio coperto di veluto verde [Nota di Pacifici, ripetuta diverse: 
fu dato ali 'Inquisitore della Minerva nel tempo di Papa Pau
lo Quarto, 1559]. Uno messale in carta pecora miniato coper
to di velluto cremisino con chiodaria adoratta in una sacca di 
corame bianco; Orlando furioso in francese coperto di corame 
rosso; Onus Eclesie in folio coperto di corame negro; Lexico
ne greco in folio coperto di corame rosso; Paulo Emilio Isto
rico, francese, in folio coperto di corame negro; Plinio Secon
do in folio id; Platone in fo. id; Val eri o Massimo volgare sli
gatto; uno libro francese del conte Febbo in folio coperto c. s.; 
Ragionamenti del Sessa a penna; Dialoghi del Virgerio a pen
na; Roma antica in folio; uno libro sligato della vita del duca 
Alfons026

; 3 libri similli; la medema vita legato in folio; Se
bastiano [Serlio] architetto in folio in francese; Epistole del 
Piccolomini in folio coperto di carta pecora; uno libro di dis
segni coperto id; Erores Valdensium in folio coperto di carta 

25 Ivi, pp. 374-376. 
26 Annotava con disappunto Pacifici che non c'è traccia di questa Vita 

del duca Alfonso che sarebbe stata oltremodo preziosa per la ricostruzione 
della storia degli Estensi. Uno dei motivi potrebbe essere senz'altro dovuto 
al carattere ·sligatto'. Era infatti uso, a causa della pesantezza della legatu
ra (e del pregio economico), gravosa per le spese di trasporto, spedire i li
bri da una città all'altra a fogli inseriti nei barili e riservare il confeziona
mento alla città di destinazione. Nel nostro caso probabilmente la Vita rima
se in fogli sciolti, successivamente dispersi. Altra ipotesi di 'sligatura' po
trebbe essere legata alla composizione stessa. Sappiamo che Paolo Giovio, 
erudito, conoscitore "storico", spesso indiretto, degli uomini di corte, com
pose la biografia di Alfonso I (Liber de vita et rebus gestis Alfonsi Atesti
ni Ferrariae principis a Paulo Giovio conscriptus, Florentiae, excud. Lau
rentius Torrentinus, 1550; ID., La vita di Alfonso da Este, Venezia, Sessa, 
1597) consigliandosi con lo stesso Ippolito su quanto dovesse essere taciuto 
(dal momento che nel dettagliato ritratto di Giovio si dà conto delle segre
te ragioni politiche che avevano indotto il padre Ercole a scegliere per lui 
come moglie la figlia di Alessandro VI). Ad una prima analisi, infatti, non 
risultano fonti che documentino contatti personali tra Giovio e lo stesso Al
fonso anche se sarà lo stesso autore, nel ISSI, ad inviare a Ercole II d'Este 
la stampa della biografia (Arch. di Stato di Modena, Ippolito ad Ercole, Ti
voli Il ottobre ISSO). L'opuscolo 'sligato', presente nella libraria di Ippoli
to, potrebbe riferirsi al manoscritto composto a corte. L'opera fu tradotta in 
lingua toscana da Giovan Battista Gelli. 
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pecora; Aparato del Riccio id. id; il secondo libro de l' istoria 
del Iovio coperto id; Proverbii di Erasmo in folio id; Giseno
fonte in id. coperto di corarne rosso; Plauto in id. coperto di 
corarne rosso indorato; Platina de vitis pontificurn in folio co
perto di cartone bianco; Sebastiano Monastero in folio; Fran
cesco Modesto in folio; Monarchia gallorurn in folio; Orontio 
in folio; Budeo in folio; Libro spagnollo in folio; Libro gre
co in folio; Novelle francese coperto di corarne negro; Libro 
latino del genologi di dei coperto di corarne negro; Dollete in 
folio coperto id; Fabole d'Esopo in greco coperto di corarne 
rnorello; Gisenofonte greco e latino in folio coperto di cora
me rosso; Torindo in francese coperto di corarne negro; Scal
ligero in quarto id. id. rosso; Regolla greca di Costantino di 
Lascaro in quarto coperto di corame negro; Alessandro Gue
rino sopra Catullo in quarto coperto di corarne rosso; Croni
cha francese in quarto coperta di corarne nero; Calendario ec
clesiastico cop. di corarne rnorello; quattordici libri in ottavo 
tutti coperti di corarne quarto coperto di rosso tutto adorato; 
Apologia del Contareno coperto di rosso; Ragionamenti ros
so adorati con le sue cordelle di seta crernesina; dieci libri in 
ottavo coperti di corarne rosso usati; Creatione di pappa Giu
lio in quarto coperto di c. rosso; un libro sirnille; Ovidio de 
fastibus cop. c. s.; Discorsi del Machiavella coperti di rosso; 
Tasse delle chiese ecclesiastiche coperto di rosso; Plauto in 
di Sessa a penna legati in corarne rosso; Vitta del Card.le a 
penna coperto di rnorello; Etica d' Aristotille coperto di cora
me negro; Concordanze della bibia coperto di corarne negro; 
Lorenzo Valla coperto di corarne rosso; Regole di Costanti
no Lasca coperto di corame vecchio; Efemeride di Luca Gau
rico coperto di rosso ; Bartolomeo de Sasso ferrato in quar
to id; Rettoricha d'Aristotile coperto id. con l'arma del Cardi
nale; Orologii di Sebastiano Monster coperto di capretto; Gio 
Stafilei de gratij espetative cop. c. s.; Gio Bernardo Diazi co
perto di carta pecora; Claudio Tholorneo coperto di capretto; 
Claudio Tholorneo Alessandrino coperto come è detto; Pasto
rale intitolata Tirpia a penna coperta di capretto; Egidio coper
to di capretto; Luca Gaurico coperto di capretto; un breviario 
nuovo legato alla francese (e 3 altri simili); Erasmo sopra li 
evangelli di Luca coperto di turchino adorato; Id. id. l' evan
gelio di S:o Giovanni cop. c.s.; Id. id. l'Epistola di S.IO Pao
lo ligato del medesimo; Id. id. l'Evangelio di S.IO Marco id. 
id.; Id. id. l'Evangelio di S.IO Matheo id.; li atti degli aposto
li coperto di velutto nero; Aulo Gelio coperto di corarne ros
so; uno libro in foglio coperto di corarne rosso con gli canto
ni d'ottone e sue fibie da cantare la Messa; 4 simili; Gio: Ma 
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Verrato coperto di raso cremisino; Gio. Batt.a Pigna in ottavo 
coperto di velluto cremisino; Erasmo sopra gli atti delli Apo
stolli coperto di corame turchino adorato; Seconda parte della 
filosophia naturale coperto di id. id.; un breviario romano del
l' offitio novo coperto di corame rosso adorato; id. simille co
perto di corame nero; id. simile soperto di velluto pavonazzo; 
Euchiridion psalmorum coperto di veluto morelo con la cor
nice a tomo d'oro con certe guamitioni smaltate in una bor
sa di raso pavonazzo; (6 libri in ottavo simili); Appiano Ales
sandrino in ottavo; Amato medico in ottavo; un libro de uma
nità coperto di corame nero; (4 simili); un libro simille coper
to di corame rosso; (4 simili); Erasmo sopra il nuovo testa
mento in ottavo coperto di veluto nero con le fibbie adorat
te; Martiall in ottavo; Teorica del Porbacchio; Salustio in ot
tavo; Ars notariatus; Statio in ottavo; Arte della guerra in ot
tavo ; Martiall in ottavo; Comentario di Cesare in ottavo; To
maso Linacaro in ottavo; Adriano de lingua latina in ottavo; 
Opuscolo di Plutarco in ottavo; Rettorica d' Aristotille in ot
tavo; Oratio in ottavo; Poetica d' Aristotile in ottavo; Livio in 
ottavo; Catullo in ottavo; Comedia volgare in ottavo; Catullo 
in mezo ottavo; Oratione di Livio in mezzo ottavo; Fatti de' 
francesi de Roberto Gorgoino; Rettorica di Cicerone in otta
vo; Fatti d'alemano in id; Epistole del Bembo; Fatti de fran
cesi in ottavo; La georgica di Virgilio tradotta in ottavo coper
ta di raso pavonazzo; Eritreo sopra Virgilio in id; Barletta in 
id; Guerra de Lemania volgare in id; La meteorica d'Aristoti
le; Amato medico; Un Ofitio della Madona in carta bona co
perto di raso verde con doi ornamenti d'argento con una co
perta di sopra del medemo raso; Lochi comuni contra Lutera
ni; Appolegia del re; Contra l'Imperatore; Astronomia; Istoria 
dell' assedio di Mont' Alcino; Dovello di Ant.o Massa; Antica
glia de Germania; Un breviario; Un diorno; Libretto de dignis 
promotionibus in mezzo ottavo coperto di raso creme sino ros
so; Orlando furioso in carta pecora coperto di veluto cremisi
no; lustino martyre greco; Sei copie di libri con le sue borse; 
Una copia senza borsa; Un messale coperto di raso cremesi
no; Un messale simille; Un messale simille; Cinque pezzi de 
libri da canto ferm027• 

La prima osservazione da fare riguarda la segnalazione dei 
testi che già nel 1559 (anno della pubblicazione dell'Indice dei 

27 Libro del Card. Ippolito 1555-61, p. 157. 
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Libri proibiti28) - appena quattro anni dopo l'insediamento di 
Ippolito a Tivoli - furono 'dati' all'Inquisitore della Minerva 
inviato nella villa estense. Non si trattò di una visita di corte
sia ma di un atto censorio stabilito dall'Inquisizione: esaminare 
la tipologia della libraria cardinalizia ed estrarne i libri proibi
tF9. Ben 22 sono i testi allontanati, probabilmente destinati al 
rogo. Si tratta di tutto il corpus delle interpretazioni erasmia
ne sui Vangeli e sul Nuovo testamento in genere, i suoi Pro
verbi, i Discorsi di Machiavelli, sette libri di interpretazione 
dei Salmi, uno sulla posizione della Chiesa (Onus Eclesie) e 
alcuni testi di carattere scientifico demandati alla prudenza in
quisitoria del Tribunale30

• 

I titoli di questi libri 'proibiti' lumeggiano la modernità di 
pensiero del Cardinale, connessa ad una libertà di azione che, 
già espressa con una sorta di superiore alterigia nelle corti pa
dane, indica una coperta adesione31 

- e non del solo Ippolito 
- alle idee riformate della cognata Renata di Francia, moglie 
del duca Ercole II dal 1528, madre, tra gli altri, di Alfonso, 
duca di Ferrara dal 1559, e di Lucrezia che sposerà nel 1535 

28 L' Index librorum prohibitorum, elenco ufficiale di pubblicazioni proi
bite dalla Chiesa cattolica fu lo strumento principe della Chiesa contro le 
eresie; segnalava le opere considerate eretiche comprese le copie della Bib
bia in volgare di cui si ordinava il rogo, considerando che la diffusione di 
idee contrarie ai dogmi della Chiesa cattolica, e in particolare delle idee del
la Rifonna protestante, era onnai favorita soprattutto dall'invenzione della 
stampa a caratteri mobili (1455). (V. FRAIESE, Nascita dell'Indice. La censura 
ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Brescia 2006; H. WOLF, 
Storia dell'Indice. Il Vaticano e i libri proibiti, Roma 2006). 

29 Oggi siamo in grado di leggere, tra le carte del S. Uffizio, importanti 
documenti residui della damnatio lanciata da papa Paolo IV Carafa contro 
vescovi e uomini di chiesa italiani del '500 colpevoli di simpatie per le cor
renti moderate della Rifonna protestante. In questo clima possiamo leggere 
il "breve" del 5 settembre 1555 con il quale veniva revocato il governo ti
burtino al cardinale Ippolito, sospettato di non attendere "ad altro che a far 
mali offitii et pratiche di pontificato" (PACIFICI, op. ci t. , p. 270, nota I). 

30 Ricordiamo ancora l'istituzione, da parte di papa Alessandro VI (Rodri
go Borgia), dell'Imprimatur, ovvero l'autorizzazione ecclesiastica alla stam
pa (nihil obstat quominus imprimatur). Cf. M. FIRPO, Riforma protestante ed 
eresie nell'Italia del Cinquecento, Roma-Bari 1993; R. PÒ-CHIA HSIA, The 
World oJ Catholic Renewal 1540-1770, Cambridge 1998; trad. it. a cura di 
E. Bonora, La Controriforma. II mondo del rinnovamento cattolico (1540-
1770), Bologna 200 I). La consegna 'spontanea' del testo L'arte della guerra 
e del trattato sugli orologi potranno forse essere ascritti ad una munificenza 
del Cardinale nei confronti dell'illustre e temuto visitatore ... 

31 D'altra parte, nel 1550, tra i teologi del cardinale figura un tal Gero
lamo Borro d'Arezzo che sarà in quello stesso anno imprigionato come so
spetto d'eresia. 
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il duca di Urbino Francesco Maria II della Rovere. Proprio a 
Ferrara, nel cenacolo intellettuale nel quale erano ospiti pro
testanti italiani come Ambrogio Cavalli32, Giulio della Rove
re, Celio Secondo Curione, Antonio Pagano, nonché un Cle
ment Marot che per primo aveva tradotto in francese i Salmi 
biblici, si affacciava nel 1536, sotto mentite spoglie, lo stes
so Giovanni Calvino, nonostante l'immediata e perentoria rea
zione del duca Ercole. Nella villa di Consandolo, presso Ar
genta - sarà demolita solo nell'Ottocento - dove la duches
sa risiedeva nei mesi estivi, si costituì un centro di diffusione 
di libri proibiti, oltre che di favoreggiamento nell' accoglien
za dei profughi e nell'espatrio dei minacciati di persecuzione. 
Le opposizioni ufficiali della corte estense nei confronti della 
Chiesa rifonnata ebbero un carattere più fonnale, di ben cal
colato opportunismo politico, che di reale adesione alla fede 
cattolica, sicché possiamo senz'altro ipotizzare la provenien
za ereticale della cospicua quantità di testi 'proibiti' trasporta
ti a Tivoli in anni in cui sarebbe comunque stato difficile ac
quistarne ex novo. Infatti il numero singolarmente alto delle 
opere di Erasmo che, oltre ad essere ingiustamente considera
to da parte cattolica quale precursore del protestantesimo, dal 
1542, con lo stabilirsi della Santa Inquisizione, aveva vissu
to il definitivo tramontare della sua fortuna, è rivelatore del
le ambigue 'simpatie' del Cardinale, grande estimatore di co
lui che si configurava soprattutto come fustigatore della cor
ruzione ecclesiastica33

• 

32 Che aveva già pubblicato a Basilea la sua Christianae religionis insti
tutio, dedicata a Francesco I, e con il quale Renata manterrà, fino alla morte 
del riformatore ginevrino, una regolare corrispondenza; anche i suoi libri di 
spesa, conservati a Torino, testimoniano il suo impegno calvinista con l'ac
quisto di molte opere riformate. 

33 Erasmo da Rotterdam (Rotterdam, 27 o 28 ottobre 1466 - Basilea, 
12 luglio 1536), che amò firmare i suoi scritti con lo pseudonimo Deside
rius Erasmus, polemizzava contro alcuni aspetti della vita della Chiesa cat
tolica non a motivo di dubbi sulla dottrina tradizionale né per ostilità ver
so l'organizzazione in sé della Chiesa, ma, piuttosto, per l'esigenza di pu
rificare la dottrina stessa e di salvaguardare le istituzioni del Cristianesimo 
dai pericoli che le minacciavano, quali la corruzione, l'interesse di pontefi
ci guerrieri come papa Giulio II all'ampliamento dello Stato della Chiesa, 
la vendita delle indulgenze, il culto smodato delle reliquie. Si vedano: ERA
SMO DA ROITERDAM, Colloquia, a cura di C. Asso, introd. di A. Prosperi, 
Torino 2002; lo., Scritti religiosi e morali, a cura di C. Asso, introd. di A. 
Prosperi, Torino 2004. E inoltre: J. HUIZINGA, Erasmus, Leiden 1924 (trad. 
it. a cura di A. Villa, Erasmo, Torino 1975); R. H. BAINTON, Erasmo della 
Cristianità, Firenze 1970; P. MESNARD, Erasmo. La vita, il pensiero, i testi 
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Altra spia della 'laicità di pensiero' di Ippolito è la pre
senza, in ben due volumi, di un testo medico che, seppur non 
ancora messo ali 'Indice, può considerarsi per lo meno di ca
rattere sottilmente polemico. Si tratta dell'Amato medico, e si 
riferisce ad 'Amato Lusitano', uno degli ebrei 'marrani' giun
ti a metà del '500 in Italia, rifugiati a Roma, a Ferrara pres
so gli Estensi e nelle terre pontificie dell'anconetano e di cui 
papa Paolo IV sarà feroce persecutore. 

Fu perentoriamente espresso nella bolla Cum nimis absur
dum, tra gli altri punti, il divieto di curare cristiani, anche se 
chiamati e pregati. E non dimentichiamo che anche a Ferrara, 
malgrado l'opposizione di Alfonso d'Este, si era insediato il 
Sant'Uffizio che incrudeliva particolarmente contro gli Ebrei, 
fra cui il famoso esegeta biblico portoghese Isaac Abrabanel. 
È quindi oltremodo singolare trovare nella libraria di Ippoli
to, quale unico testo di medicina, due copie di Amato Lusita
no, e di probabile provenienza ferrarese, sfuggite non sappia
mo come - ma forse non è difficile immaginare un interven
to diretto del Cardinale - all' occhiuta inchiesta dell 'Inquisito
re della Minerva. 

Altra osservazione è di carattere biblioteconomico. Ricer
catissima è la minuzia della descrizione esterna dei testi, se
condo l'usus delle corti, e che si ascrive ad un sistema cultu
rale globale: il punto di forza è soprattutto la qualità fonnale, 
sia nel pregio che nel disegno, dimostrazione politica di opu
lenza che trascendeva gli stessi contenuti34, secondo un ac
curato progetto testo-immagine. Delle legature infatti - dorso 
e piatti del libro fatti di solide e massicce assicelle di legno 

esemplari, Milano 1971; D. CANTI MORI, Erasmo e la vita morale e religiosa 
italiana nel secolo XVI, in Umanesimo e religione nel Rinascimento, Tori
no 1975, pp. 40-59; C. AUGUSTIJN, Erasmo da Rotterdam. La vita e l'ope
ra, Brescia 1989 (con ampia bibliografia); ST. ZWEIG, Erasmo da Rotter
dam, Milano 1994. Le 'non provate' simpatie del Cardinale venivano co
munque ben temperate dalla presenza dei Gesuiti a Tivoli ed è acclarata la 
disinteressata amicizia che legò Ippolito allo stesso Ignazio di Lojola il qua
le peraltro, con solerzia patema, si era affrettato ad inviare nella città esten
se un prudente Padre confessore per sorvegliare le deviazioni dottrinarie di 
cui era impregnata la corte. E fu comunque proprio il Cardinale a caldeg
giare la protezione della Compagnia di Gesù nei confronti del fratello Er
cole e della cognata Renata. 

34 Ai fini della trasmissione del pensiero, dobbiamo comunque sottoli
neare che nel Rinascimento gli aspetti non strettamente testuali fecero parte 
a pieno titolo della comunicazione scritta, contribuendo in misura determi
nante a rappresentare il pensiero storico, letterario e scientifico. 
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- è evidenziato il lusso estremo, citando velluti, cammellotti, 
damaschi, stoffe in oro35

, importate sul gusto quattrocentesco 
dell'uso di materiali preziosi come l'oro per il fondo e il co
stosissimo azzurro ultramarin036• Molti sono i testi "coperti di 
corame", quei magnifici pezzi di cuoi lavorati e stampati di 
cui nella Villa era gran dovizia, come in ogni sala delle corti, 
soprattutto padane37

• Dobbiamo inoltre sottolineare come una 
descrizione tanto circostanziata della finitura di questa raccol
ta costituisce un prezioso contributo alla tipologia del libro di 
corte in età rinascimentale38. 

La tipologia dei testi raccolti nella 'guardarobba' cardi
nalizia 

I classici latini e greci, insieme con i testi biblici di base, 
sono presenti in misura equilibrata, tra le quindici e le venti 
unità. Così per quanto riguarda le espressioni artistiche della 
letteratura italiana contemporanea, ma largo spazio viene da
to, anche se in misura leggermente inferiore, a novelle, cro
nache e storie francesi, antichità e guerre di Germania, un li
bro in spagnol039 e soprattutto a trattati scientifici, a testimo
niare la curiositas tipica dell'epoca che tende a distaccarsi da 
ogni dogmatismo teorico. Gli autori greci si limitano al cor
pus aristotelico40

, una copia di Platone, due di Senofonte, una 

3S Una panoramica della tipologia in uso nelle corti rinascimentali in E. 
PH. GOLDSCHMlOT, Gothic and Renaissance Bookbinding, 2 voli., London
Boston-New Y ork 1928; R. BRUN, Manuel de la reliure ancienne, "Bulle
tin du Bibliophile", 1935-37. 

36 Evidenziamo, nella 'guardarobba' i "14 libri in ottavo tutti coperti di 
corame rosso adorati con le sue cordelle di seta cremisina", "Enchiridion 
psalmorum coperto di veluto morelo con la cornice a tomo d'oro con certe 
guamitioni smaltate in una borsa di raso pavonazzo", "Un ofitio della Mado
na in carta bona coperto di raso verde con doi ornamenti d'argento con una 
coperta di sopra del medemo raso", "Uno libro in foglio coperto di corame 
rosso con gli cantoni d'ottone e sue fibie da cantare la messa" ... 

37 Così Torquato Tasso: "la sala era fornita di corami e d'ogni altro or
namento ch'ad abitazion di gentiluomo fosse conveniente" (Dial. I 350). 

38 Un capitolo a parte dovrebbe essere dedicato alle decorazioni i cui 
soggetti (fiori di giglio, aquile a una o due teste, animali di ogni tipo rea
li o fantastici, leoni o grifoni, levrieri o draghi spesso copiati dagli stemmi 
oppure simboli dei quattro Evangelisti con cartigli e iscrizioni, l'immagine 
di un Santo, gli strumenti della Passione, il volto di Cristo) sono rivelatori 
di committenze, provenienza e fortuna del libro. 

39 In questo caso, come in altri simili, non è neppure ricordato il titolo. 
40 La conoscenza del "maestro di color che sanno" dopo la fine del mondo 

antico fu trasmessa attraverso la cultura araba che, a partire da Toledo, ma 
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di favole di ESOp041, Appiano Alessandrino, Claudio Tolomeo 
Alessandrino, Lessici e grammatiche di Costantino Lascaris42

• 

Cito da ultimo un Opuscolo di Plutarco che può - ma l'ipote
si è ancora da verificare - gettare una nuova luce sulla prima 
editoria tiburtina. Com' è noto, uno dei primi libri stampati a 
Tivoli nel 1578 fu Il Cortegiano, opera di Renato Gentili, già 
membro della cosiddetta Accademia degli Agevoli43

, promossa 
nel 1571 dall'arcivescovo Bandini Piccolomini su consiglio del 
Mureto e del Foglietta44

• L'opuscolo fu composto e dedicato 

con rapida propagazione in tutta Europa, ne tradusse, oltre alla già conosciu
ta Poetica, le opere filosofiche e scientifiche. Con la diffusione dello studio 
del greco si destarono gli entusiasmi degli umanisti: l'Etica fu la lettura pre
ferita da Petrarca, Poliziano imparava l'antica lingua attraverso le traduzio
ni di Aristotele, Bessarione tradusse in latino la Metafisica. La sistemazione 
tomistico-aristotelica della teologia sembrò, a cominciare dalle corti padane, 
più adeguata ai dogmi cristiani e all'assetto autoritario che la Chiesa cattoli
ca aveva assunto dopo la Riforma e il Concilio di Trento. La traduzione più 
in voga al tempo di Ippolito fu la Poetica curata da Francesco Robortello da 
Udine, contemporaneo di Pier Vettori. Sull' Aristotele latino cfr. B. NARDI, 
Saggi sull'aristotelismo padovano dal secolo XIV al XVI, Firenze 1958; P. 
O. KRISTELLER, La tradizione aristotelica nel Rinascimento, Padova 1962; B. 
SCHNEIDER, Die mittelalterlichen griechischlateinischen Obersetzungen der ari
stotelischen Rhetorik, Berlin 1971, pp. 73-76. Sulla trasmissione della Retori
ca R. KASSEL, Der Text der aristotelischen Rhetorik, Berlin 1971, pp. 54-55. 

41 In modo strettamente legato al mondo dell'insegnamento pedagogico, 
fin dall'antichità si ricorreva alla favola per impartire le nozioni linguisti
che basilari e per impostare i rudimenti della prassi compositiva. Ma pro
prio nel periodo di papa Paolo IV le favole di Esopo e la favolistica in ge
nere verranno esaminate con un certo sospetto: vi ricorrevano infatti i pole
misti fautori della Riforma protestante, da Erasmus Alberus in poi, ed era
no vivamente apprezzate dallo stesso Martin Lutero che nella favola vede
va un efficace strumento nella polemica protestante contro la Chiesa catto
lica. La presenza nella Libraria di Ippolito è un'altra spia dell'indipendenza 
di pensiero del cognato di Renata di Francia. 

42 Nella libraria di Villa d'Este erano presenti (in numero imprecisato!) 
i lessici e le grammatiche del nobile filologo e umanista bizantino Costanti
no Lascaris (1434-1501), promotore della rinascita della lingua greca in Ita
lia, il cui studio fu introdotto dal cardinale Bessarione. Questi testi furono, 
insieme con i dizionari plurilingue, l'indispensabile supporto per l'alunna
to accademico raccolto nei cenacoli tiburtini e anche per la promozione di 
giovani talenti, supportati dalla munificenza di Ippolito. 

43 A. DEL RE, Dell'Antichità tiburtine, cap. V, l, Roma 1611, premessa 
(ristampa a cura di F. Sciarretta nella collana "Rara et pretiosa", 1, Tivoli 
2005); C. CIPRIANI, L'Accademia degli Agevoli, AMSTSA, XLIV, 1971, pp. 
199-204; C. PIERATTINI, A Tivoli dali 'Accademia degli Agevoli agli Arcadi 
Sibillini (sec. XVI-XIXJ, in Eruditi e letterati nel Lazio (Lunario Romano, 
XVIII, 1989), Roma 1988, pp. 63-81. 

44 Per il celebre latinista Marc Antoine Muret, nato in Aquitania nel 1536, 
ben noto per le ambiguità della sua vita, fu fondamentale l'appoggio del 
cardinale Ippolito che lo invitò con ottime condizioni alla sua corte, nominan-
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all'illustre esule senese con intenti quasi parenetici, mostrando 
"quanta differì(n)za sia tra il vero popolare, & republicone, & 
tra i mascherati & falsi Cittadini". Il testo di Plutarco circola-

dolo suo consigliere. Grande divenne la confidenza e l'intesa intellettuale se 
lo studioso ebbe a scrivere: "Legebamus Tibure, aestivis mensibus, a pran
dio, dum se calor frangeret ... Odas Horatii, easque libentissime. quae de ve
tere illius loci salubritate atque amoenitate loquebantur" (cito dal LUTZ, art. 
cito a nota 9, p. 153). Ne divenne intimo confidente soprattutto negli ultimi 
anni della sua vita. Oltre le celebri Orazioni e un libro di Inni sacri, si se
gnala, ai fini del suo status di cortigiano estense, l'interpretazione del V li
bro dell'Etica di Aristotele, dove ascriveva al concetto di giustizia espressa 
dal filosofo greco la virtù etica propria di uno Stato. Notevoli i suoi con
tributi all'esaltazione dell'erigenda Villa d'Este (vd. Carmen in laudem vil
lae Tiburtinae in MURETI Opera). Quando nella grotta a destra del piazza
le dell'Ovato fu collocata la statua di Bacco, che sostituiva la Venere ace
fala proveniente da Villa Adriana, Mureto fece affiggere questi versi: BAC
CHUS FONTI IMPOSITUS - Nondum natus eram, cum me prope perdidit 
ignis / Ex ilio fontes tempore Bacchus amo. / Qui colitis Bacchum, comites 
simul addite Nymphas. / Nam sine ope ilIarum munera nostra nocent. PACI
FICI, op. cit., p. 17 I, riporta la superba descrizione in versi composta anco
ra per l'inaugurazione della fontana della Civetta e la commemorazione fu
nebre del Cardinale espressa "con alto eloquio latino" che sarà successiva
mente inclusa nel corpus delle sue Orationes (I. II, 20). Nel teatro di corte 
furono frequentemente rappresentate le tragedie di stampo senecano scritte 
per l'occasione dal Mureto, il cui ruolo nella creazione della tragedia fran
cese sarà rilevante (studio complessivo, con rinvio alla bibliografia preceden
te, di E. SABBADINI, Un umanista francese alla corte di Ippolito Il d'Este: 
Mare Antoine Muret, AMSTSA, LX, 1987, pp. 141-164). 

Quanto a Uberto Foglietta, latinista insigne, iniziò a servire il Cardina
le molto presto e gli rimase accanto fino alla morte. VINCENZO PACIFICI, op. 
cit., p. 377, nota 6, ricorda che nel Libro del cambio di Ippolito "si notano 
220 scudi d'oro pagati al Foglietta cominciando dall' II luglio 1568". Sembra 
che, insieme con il Mureto, sia stato l'ispiratore dell'Accademia degli Age
voli. A lungo "rimase comunque vivo il ricordo delle tornate accademiche e 
delle adunanze nel palazzo e nell'annesso giardino estense, di cui si ha no
tizia attraverso un piccolo cenno nostalgico, contenuto nella lettera a Luigi 
d'Este, scritta a guisa di dedica nel 1611 da Antonio De Re. Vi si legge: 
«Noi giovanetti pendevamo dalle bocche di quella famosissima scuola come 
da oracoli, e particolarmente in cose che alla nostra città spettavano». Questo 
seme allora gettato non andò disperso: la vita culturale riprese a pieno ritmo, 
e ciò sino alla morte del cardinale Luigi, successore dello zio Ippolito anche 
«nelle cortesie, nell'hospitalità, nella prontezza degli offici, ed in tutte le al
tre qualità che formano un vero magnanimo», al punto da procacciarsi la no
mea di prodigo folle a beneficio non solo di artisti e sapienti, ma anche di 
cortigiani senza scrupoli, avventurieri, mercanti, usurai e imbroglioni" (PIE
RATTINI, A Tivoli, cito a nota 49, p. 67). Dopo la fine della cosiddetta Acca
demia degli Agevoli, nella prima metà del secolo XVII un tentativo di rifon
dare una sorta di cenacolo culturale si ebbe per opera del canonico France
sco Marzi, che mise a disposizione di poeti e letterati il suo superbo palaz
zo. Vd. F. MARZI. Historiae Tiburtinae, Tivoli 1646; F. BULGARlNI, Notizie 
storiche antiquarie statistiche ed agronomiche intorno all'antichissima città 
di Tivoli e suo territorio, Roma 1848 (rist. ano Sala Bolognese 1998), p. 163. 
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va, abbiamo visto, nella libraria del cardinale d'Este in cui si 
formavano i giovani letterati, molti poi "travasati" nel cenaco
lo letterario dell' Arcivescovo senese. Poco sappiamo circa la 
permanenza del Gentili nell'accolta di scrittori e poeti, ma una 
frase ironica con cui chiude la prefazione del testo ("Questo 
tale se ben al principio no(n) sarà cosi forse conosciuto dal 
popolo, no(n) resterà però molto, che no(n) si faccia conosce
re, & insieme mostrerà à gli occhi di tutti in se, come un So
crate, & se ben gli altri faranno le spese di banchetti, & giuo
chi, egli però farà quegli, che sarà lodato e istimato". Questa 
dunque è la vera & sola gloria del buon Politico, non quella 
che s'acquista per feste, per giuochi & per cocine") può esse
re rivelatrice della temperi e di 'politica cortigiana' in voga e 
richiama un curioso antefatto. Nel 1549 lo scalco Cristoforo 
di Messisbugo (Messer Sbugo) aveva dedicato ad Ippolito un 
opuscolo in cui trattava di "banchetti, compositione di vivan
de et apparecchio generale" e di ogni delizia culinaria in ge
nere45

• Morto il Cardinale, mutate probabilmente le protezio
ni, il Gentili avrà avuto facile gioco nell"ironizzare' sugli an
tichi fasti estensi cui peraltro aveva cortigianamente attinto!. .. 
ma, d'altra parte, libri di 'cortigianeria' erano promossi e ben 
circolanti nelle fastose dimore rinascimentali! 

Presente nella libraria di Ippolito ancora il testo del Pigna, 
commentatore dell' Orlando Furioso e precettore di Alfonso II, 
storico ufficiale della Ferrara estense di cui scrive una storia 
aneddotica contrapposta a quella di Giraldi Cinzio. La scelta 
dei classici latini non offre elementi particolarmente degni di 
nota, se si eccettuano un paio di casi su cui torneremo. I testi 
sono soprattutto di carattere storico: Livio, Sallustio, i Commen-

4S MESSISBUGO, Banchetti e compositioni di vivande, Ferrara 1549. A Fer
rara, annota PACIFICI, op. cit., pp. 12-13, "l'arcivescovo Ippolito era in con
tinua gara con la nobiltà del ducato nel bandire bagordi e festini". Il ban
chetto che egli ricambiò a Ercole e Renata il 20 maggio 1529 nel suo pa
lazzo di Belfiore viene narrato dallo Scalco in maniera estremamente det
tagliata con l'elenco esatto degli illustri invitati, delle vivande, degli arredi, 
dei musici, delle danze, pagina oltremodo preziosa per la ricostruzione dei 
fasti delle corti cinquecentesche. Il banchetto di corte, con le sue fasi di in
tervalli, le musiche, gli spettacoli, diventò una forma d'arte vera e propria: 
e non meraviglia l'incarico di sovrintendente alle mense dato da Lodovico 
il Moro addirittura a Leonardo da Vinci! (Arch. Gonzaga in Mantova, G. 
XXXI, 3, Relazione di G. B. Stabellino alla Marchesa di Mantova, citata 
da B. FONTANA, Renata di Francia, Roma 1889, voI. I, p. 154; A. LIBANORI, 
Ferrara d'oro imbrunito, Ferrara 1675. Degli arredi parla anche A. SOLER
TI, Ferrara e la corte estense nella seconda metà del secolo XVI, in I di
scorsi di Annibale Romei, Città di Castello 1891). 
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tar;; di Cesare. Poca la poesia: Catullo commentato dal Gue
rino, Orazio, le Georgiche di Virgilio46 e il teatro di Plauto, 
onnipresente in ogni corte47• 

46 Si tratta dei testi classici comunemente usati a scopo didattico, i so
li, con pochi altri, che entreranno nei programmi scolastici dei ludimagistri 
laici e dei Gesuiti e su cui si sarà probabilmente fonnato lo stesso Ippolito. 
Il quale, pur non dotato di grande dottrina, incoraggiava comunque gli studi 
dei giovani meritevoli. PACIFICI, p. 374, nota 1, segnala di aver trovato nei 
registri il sussidio concesso ad un giovane di Narbona che, avendo studia
to a Bologna, doveva rientrare in Francia (1559-60). Sulla fonnazione sco
lastica del periodo cfr. E. GARIN, L'educazione in Europa (1400-1600), Ba
ri 1957; G. M. BERTIN, La pedagogia umanistica nei secoli XV e XVL Mi
lano 1961; G. P. BRIZZI, La formazione della classe dirigente nel Sei-Sette
cento, Bologna 1976; P. F. GRENDLER, Schooling in Renaissance Italy: Li
teracy and Learning, 1300-/600, London 1989, passim. Sul primato della 
ratio studiorum codificata dai Gesuiti vd. A. P. F ARRELL, The Jesuit Code 
of Liberai Education: Development and Scope of the Ratio Studiorum, Mi
Iwaukee 1938, pp. 47-64, 77-78, 153-187. Indicazioni generali, estese an
che agli altri Ordini religiosi, in F. DE VIVO, Indirizzi pedagogici ed isti
tuzioni educative di ordini e congregazioni religiose nei secoli XVI-XVII, 
"Rassegna di Pedagogia" 16, 1958, pp. 263-285; 17, 1959, pp. 255-262; 
18, 1960, pp. 145-158. 

47 Abbiamo già accennato alla traduzione e rappresentazione dei Menae
chmi di Plauto nel secolo precedente (p. 94) e non è questa la sede per ri
percorrere l'immensa fortuna dei testi plautini nel Rinascimento, tornati in 
maniera prepotente e clamorosa sulle scene delle corti, soppiantando, nel 
processo di laicizzazione del secolo, la sacra rappresentazione e il dramma 
profano, e dando un impulso incalcolabile alla nascita del teatro moderno, 
Tralascio per intero l'affascinante e intricata questione della trasmissione del 
testo, che portò addirittura celebri, umanisti a 'litigare' per prestiti dei codici 
delle commedie ritenuti incauti. E senza dubbio significativo che proprio a 
Ferrara l'estense Ercole I aveva inaugurato, il 25 gennaio 1487, una scena 
stabile nel Palazzo Ducale, con la rappresentazione dell' Amphitruo di Plau
to, mentre nel 1502 vi fu a Ferrara la rappresentazione, in volgare, dei Me
naechmi in occasione delle nozze di Lucrezia Borgia e di Alfonso d'Este. 
Gli umanisti e le corti rinascimentali ebbero anche il merito di intendere lo 
specifico valore teatrale di Plauto, rimettendo in scena le sue commedie, dap
prima in latino (a Roma, nella cerchia dell'accademia di Pomponio Leto) e 
poi in volgare (soprattutto a Ferrara, nella corte di Ercole I d'Este), di cui 
possediamo una ben circostanziata documentazione, a partire dalla curiosi
tà di Ercole I, che chiedeva agli ambasciatori ferraresi inviati a Roma re
soconti sulle commedie commissionate dal pontefice, e dalle considerazioni, 
che Isabella d'Este ha lasciato nei suoi scritti, sulla più divertita attenzione 
che il popolo prestava alle commedie messe in scena a Roma, rispetto al
l'atteggiamento annoiato del pubblico ferrarese. Osserva Cesare Questa che 
proprio "da queste rappresentazioni, assieme a molte altre, anche di Teren
zio, prenderà avvio la commedia "regolare" e, dalle medesime corti in cui 
questa commedia si sviluppa con autori come Ariosto, Bibbiena, Machiavel
li, partirà la definitiva rinascita del teatro, in Italia e in Europa" (in C. QUE
STA - R. RAFFAELU, Plauto di Sarsina: un profilo, in La storia di Sarsina -
L'età antica, Cesena 2008, p. 235, nota 55). Sulla rinascita della commedia 
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Vincenzo Pacifici48 enumera una serie di letterati e comme
diografi preposti alle rappresentazioni teatrali: Gabriele Cesa
no, che scrisse alcune commedie rappresentate a Monte Caval
lo in occasione della venuta del duca di Ferrara a Roma, e il 
cosiddetto Gobbo dell 'Anguillara, "traduttore e ampliatore" di 
alcune commedie di Plauto, che preparò per l'arrivo del Car
dinale a Roma nel 1549 la prima rappresentazione dell' Anfi
trione; inoltre si rappresentavano a corte tragedie, tra cui quel
le composte dal Mureto. Accanto alla prosecuzione medioevale 
delle sacre rappresentazioni, a ricreazione non solo della corte 
ma di tutto il popolo, venivano inscenate sulla pubblica piazza 
pantomime ed embrionali "commedie dell'arte", acrobazie ed 
esercizi degli schiavi, corse di asini e altri giochi. 

Insieme con autori che definiremo 'minori' quanto a riso
nanza, citiamo, a causa della tirannia dello spazio concesso, 
un ultimo 'recupero' della preveggenza di Ippolito, la presen
za di un Plinio il Giovane, orgoglio e vanto di qualsiasi corte 
rinascimentale, sia per il suo valore intrinseco che per la 'mo
dernità' scientifica dei contenuti49

• La curiositas scientifica ac-

a partire dalla corte estense, che reinterpretava il modello latino in una pro
spettiva moderna, G. GUASTELLA, Menaechmi e Menechini: Plauto ritorna 
sulla scena, in R. RAFFAELLI e A. TONTINI (a cura di), Lecturae Plautinae 
Sarsinates. X Menaechmi, Urbino 2007, pp. 69-150. Lo stretto collegamen
to tra le corti padane e la rinascita del teatro consiglia comunque la consul
tazione di una prima, sommaria bibliografia: A. Luzlo - R. RENIER, Com
medie classiche in Ferrara nel /499, in «Giornale Storico della Letteratu
ra Italiana», 11, 1888, pp. 177-181; F. Rosm, La commedia rinascimenta
le e le prime traduzioni di Plauto rappresentate a Ferrara, in "Contribu
ti dell'Istituto di Filologia Moderna. Serie Storia del Teatro - Pubblicazio
ni Univo Cattolica S. Cuore", I, 1968, pp. 1-29; A. M. Coppo, Spettacoli al
la corte di Ercole I, ivi, pp. 30-59; L. STEFANI, Sui volgarizzamenti plautini 
a Ferrara e Mantova nel tardo Quattrocento, in «Paragone», 30, 1979, pp. 
61-75; A. TISSONI BENVENUTI - M. P. MUSSINI SACCHI (a cura di), Teatro del 
Quattrocento. Le corti padane, Torino 1983; F. CRUCIANI, Teatro nel Rina
scimento. Roma /450-1550, Roma 1983; M. L. UBERTI (a cura di), I Mene
chini di Plauto. Volgarizzamenti rinascimentali, Ravenna 1985; C. QUESTA, 
Parerga Plautina. Struttura e tradizione manoscritta delle commedie, Urbi
no 1985; G. ARBIZZONI, Teatro in età umanistica, in Storia di Ferrara, voI. 
VII, Ferrara 1996, pp. 266-296. 

48 PACIFICI, op. cit., p. 381. 
49 La Naturalis Hisloria di Plinio, a fondamento nell'edificazione del

la medicina come scienza moderna, suscitò accesi dibattiti tra i letterati del 
tempo (cfr. L. THORNDIKE, The History 01 Magic and Experimental Science, 
New York 1947-58, IV, pp. 593-610, più specifici gli interventi di M. SAN
TORO, La polemica pliniana fra Leoniceno e il Collenuccio, in "Filologia ro
manza", III, 1956, pp. 162-205; G. FERRARI, Gli errori di Plinio. Fonti clas
siche e medicina nel conflitto tra Alessandro Benedetti e Nicolo Leoniceno, 
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compagna infatti i testi classici a quelli relativi alle maggiori 
scoperte dei secoli in cui si aprono nuovi, impensabili orizzon
ti, come il testo del Gaurico, il celebre astronomo e matema-

in Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università me
dievale e moderna. Il caso bolognese a confronto (Bologna, 13-15 aprile 
1989), Bologna 1990, II, pp. 173-204. L'opera che, a causa della sua am
piezza, circolava smembrata già dall'alto Medioevo, prelude alla struttura en
ciclopedica, favorendone l'antologizzazione, utilizzata a diversi livelli di let
tura e con specifiche finalità dai signori delle corti padane. Enza Savino ri
porta una minuta di cancelleria del 7 ottobre 1445, indirizzata da Leonello 
d'Este a Tommaso Tebaldi e conservata presso l'Archivio di Stato di Mo
dena, che "non solo conferma il ben noto prestigio di cui godeva la biblio
teca voluta da Niccolo III per l'educazione del figlio, ma testimonia l'atti
vità di prestito avviata dagli Estensi nei rapporti di scambio culturale con 
gli altri centri della penisola, interessati alla rinascita degli studia humani
tatis", poiché "la possibilità di rintracciare in un unico contenitore repertori 
di dati rigorosamente elaborati nonché inventari di piante, animali e minera
li, rendeva questo testo un vero museo di mirabilia et memorabilia, prezio
so e immancabile nella biblioteca di un principe umanistico, perché capace 
di arricchire conoscenze inerenti a diverse discipline e di soddisfare qualun
que curiosità" (E. SAVINO, I due Plinii Naturalis h;stor;a della Malatestiana, 
in Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Ma/atestiana: testi e de
corazioni, a cura di F. Lollini e P. Lucchi, Bologna 1995, pp. 103-114). Al 
1493 risale un inventario di Eleonora d'Este che menziona nella sua 'guar
darobba' "uno Plinio volgare ligato con le albe di legno et uno fondello et 
suoi azulli in carta bambasina", mentre quello di Ercole I attesta la presen
za di un "Plinio in latino coperto de corame negro stampato" (G. BERTO
NI, La Biblioteca estense e la co/tura ferrarese ai tempi del duca Ercole I 
(1471-1505), Torino 1903, pp. 229, 252). Notizie di carattere più generale 
sull'argomento si trovano in L. N. CITTADELLA, Il Castello di Ferrara, Fer
rara 1875; A. VENTURI, L'arte ferrarese nel periodo d'Ercole I d'Este, "At
ti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Ro
magna", s. III, VI, 1888, pp. 91-119 e VII, 1889, pp. 368-412; G. BERTO
NI - E. P. VICINI, Il Castello di Ferrara ai tempi di Niccolò III. Inventa
rio della suppellettile del Castello (1436), Bologna 1906. La fortuna del te
sto fu, nell'Umanesimo e nel Rinascimento, in continua crescita: Luigi To
nini ha pubblicato l'inventario dei libri lasciati in testamento da un medico 
di Rimini alla biblioteca di Cesena, all'incirca 120 volumi in testa ai quali 
troviamo "Plinius Naturalis Historia in cartis edinis copertus corio rubeo 
cum cartonis otonis" del valore di 20 ducati, il più prezioso di tutta la col
lezione (L. TONINI, Appendice dei documenti al vol. V, in Rimini nella si
gnoria de' Ma/atesli, Rimini 1882, pp. 262-269). Nella libraria ricostruita a 
Villa d'Este noto la compresenza del Plinio con i Commentarii di Cesare, 
ricordando che già in un Registro amministrativo (/ntra espexa del 1434, f. 
149) risulta un Biagio Bosoni che copia a Ferrara, per conto di Leonello, 
un Plinio e i Commentarii di Cesare (BERTONI, La Biblioteca estense cit., 
p. 102, nota l; ID., Notizie sugli amanuensi degli Estensi nel Quattrocento, 
"Archivum Romanicum", II, 1918, pp. 29-57), Non conosciamo la 'sezio
ne' dell'opera pliniana presente a Villa d'Este, ma è agevole ipotizzare la 
necessità avvertita da Ippolito di corredare il bagaglio scientifico della sua 
'libraria' magari con la Physica, chiamata anche Medicina PUnii, centone 
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tico consulente di Caterina de' Medici, il trattato astronomico 
di Claudio Tolome050 quello sugli orologi di Sebastiano Miin
ster. E ancora filosofi come Bartolo da Sassoferrat051

, EgidioS2
, 

il carmelitano Giovanni Maria Verrato, campione della contro
versia contro il luteranesimo, le opere di Giovan Battista Pigna, 
precettore di Alfonso II d'Este. Un solo testo musicale, ma di 
carattere religiosos3• Curiosamente, un 'principe' della Chiesa 

molto diffuso, accresciuto in genere da altre fonti mediche, già a partire dal 
III secolo d.C. Si veda inoltre l'interessante segnalazione del Sabbadini che 
individuò una Medicina Plinii, in tre libri, nell'inventario della biblioteca 
appartenuta ad Angelo Decembrio (R. SABBADlNI, Le scoperte dei codici la
tini e greci ne' secoli XIV e XV, Firenze 1905, p. 138). 

so Astrologo, astronomo e geografo greco di età ellenistica, fu conside
rato fondatore della scienza geografica. È ricordato per il trattato astrono
mico Almagesto. 

51 Uno dei più insigni giuristi dell'Europa continentale del XIV secolo, 
il maggior esponente della scuola giuridica che fu definita "dei commenta
tori" (o post-glossatori). 

52 Il filosofo viterbese Egidio ben contemperava il suo sistema logico nel 
contesto culturale italiano dell'Umanesimo-Rinascimento, ponendo al centro 
delle sue riflessioni il multiforme tema dell'uomo, situandolo nell'orizzonte 
più vasto della storia (vd. S. VISMARA, Una grande figura religiosa del Ri
nascimento: Egidio da Viterbo, in Rinascimento nel Lazio (Lunario Roma
no, IX, 1980), Roma 1979, pp. 325-343). 

53 Si impone, a questo punto, una considerazione. Il testo presente nella 
guardarobba, in cinque copie, è funzionale alle devozioni religiose della fa
miglia. Si tratta del cantus firmus, melodia tratta dal canto gregoriano usata 
come base di una composizione polifonica cantata in note lunghe da una vo
ce più bassa mentre le voci superiori si muovevano per note più brevi, pri
mitiva forma della polifonia. Sottolineava in genere alcuni movimenti della 
Messa. Ora, acclarata l'importanza della musica nelle sfarzose corti estensi, 
divenute in breve crogiolo ideale per artisti, musici e ballerini, anche nel
la villa di Ippolito, finemente educato all'arte musicale, nei frequentissimi 
concerti furono chiamati musici in gran numero, stando alle notizie desunte 
già dai suoi primi inventari (L. F. V ALDRIGHI, Cappelle, concerti e musiche 
in Casa d'Este, "Atti e memorie delle Regie Deputazioni di Storia Patria", 
serie III, voI. Il, Modena 1883, pp. 415-495; PACIFICI, op. cit., pp. 385-387; 
G. RAoICIOlTl, L'arte musicale in Tivoli nei secoli XVI, XVII, e XVIII, Ti
voli 1921, rist. in AMSTSA, LXIV, 1991, pp. 185-242; M. ILARI, La musi
ca a Villa d'Este nella seconda metà del sec. XVI, in Ville e parchi nel La
zio (Lunario Romano, XIII, 1984), Roma 1983, pp. 185-202; C. PIERATTINI, 
La tradizione musicale di Tivoli, AMSTSA, LVIII, 1985, pp. 89-119; I. BA
RISI, La vita in villa: l'accademia, la musica, le feste, i giochi, le cacce, in 
I. BARISI et al. (a cura di), Villa d'Es/e, Roma 2003, pp. 133-139). La cap
pella musicale cardinalizia fu diretta per mesi addirittura da Giovanni Pier
luigi da Palestrina: PACIFICI, op. cit., p. 385 ss.; A. PUGLIESE, La cappella 
musicale del cardinale lppolito Il d'Este, in La Cappella musicale nell'ita
lia della Controriforma. Atti del Convegno (Cellio 1989), a cura di O. Mi
schiati e P. Russo, Firenze 1993, p. 384; cenni in M. PASTORI, La Cappella 
Musicale del Duomo di Tivoli dalle origini al 1824, AMSTSA, LXXVIII, 
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non arricchisce la sua libraria di troppi testi religiosi: Bibbie, 
Messali, Breviari, un Ofitio della Madonna, Concordanze, ma 
in numero molto ridotto. Buon acquisto è invece la celebre 
Vita Pontificum del Platina che rimarrà nei secoli un caposal
do delle biografie papaliS4• Si segnalano preoccupazioni dottri
nali (un prontuario di Erores Valdensium e un libro di Lochi 
comuni contro i LuteraniSS

) ma ancor più una certa attenzio
ne all'amministrazione della Chiesa (Onus Eclesie, Tasse del
le chiese ecclesiastiche ... ). Varia umanità negli interessi con
temporanei: dalle Epistole del Piccolominis6 al trattato sul no
tariato, ma soprattutto interesse vivo e ravvicinato per "Fatti" 
francesi, tedeschi e spagnoli, per l'arte della guerra ... 

2005, p. 61. Cenni sulla presenza musicale a Tivoli intorno alla corte di Ip
polito d'Este negli "Atti della Giornata internazionale di studio (Tivoli, Vil
la d'Este, 26 ottobre 2007)" sul tema Musici e istituzioni musicali a Roma e 
nello Stato pontificio nel tardo Rinascimento: attorno a Giovanni Maria Na
nino, a cura di G. Monari e F. Vizzaccaro, AMSTSA, LXXXI, I, 2008. 

54 L'umanista e storico Bartolomeo Sacchi, detto il Platina (1421-1481), 
coltivò fin dagli anni giovanili gli studi umanistici, divenendo anche cultore 
di letteratura e di tradizioni popolari. Dopo una vita di fortune alterne, papa 
Sisto IV nel 1475 lo nominò Prefetto della Biblioteca Vaticana. Qui scrisse 
il Liber de vita Christi ac omnium pontificum, una raccolta delle biografie 
dei pontefici vissuti sino ad allora. Negli stessi anni pubblicò il De princi
pe, il De vera nobilitate e il De fa/so et vero et bono. 

Probabilmente nella guardarobba del Cardinale trovò luogo la celebre 
'cinquecentina' con il proseguimento del Panvinio, di cui riporto il frontespi
zio: B. PLATINA, De vitis pontificum romanorum, a D. N. Iesu Christo usque 
ad Pau/um papam II. Longe quam antea emendatior; cui Onuphrii Panvi
nii veronensis fratris eremitae augustiniani opera, reliquorum quoque pon
tificum vitae usque ad Pium IIII pontificem maximum adiunctae sunto AI co
lophon: Venetiis, apud Michaelem Tramezinum, 1562. 

55 Manuali in uso, nel XVI secolo, tra gli Inquisitori. Per il primo testo, 
disamina in J. BURTON RUSSELL, Witchcraft in the Midd/e Ages, Ithaca 1972, 
p. 16. 

56 Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), eletto papa Pio II nel 1458, 
può essere ascritto nel novero dei più celebri umanisti del XV secolo Nel
la silloge delle epistole curata dall'autore sono inclusi, secondo l'uso umani
stico, dei veri e propri trattatelli in forma epistolare, tra cui la grande epi
stola al sultano Maometto II perché si converta al Cattolicismo e divenga il 
sostegno della Chiesa. Interessantissima la lettera sulle miserie della vita di 
corte [De curialium miseriis], e in particolare, l'epistola a Gaspare Schlick, 
cancelliere imperiale, sull'incerta condizione dei cortigiani [De incerto cu
rialium statu]. 

Nella sua produzione storico-letteraria spicca anche un volumetto su usi 
e costumi della Germania (Germania ovvero De situ, ritu, moribus et condi
tione Germaniae descriptio), di fondamentale importanza poiché qui si pos
sono rintracciare le radici del Luteranesimo e le basi del malcontento dei 
tedeschi contro Roma (L. TOTARO, Pio II nei suoi Commentarii, Bologna 
1978; C.-E. NAvILLE, Enea Silvio Picc%mini: l'uomo, l'umanista, il ponte-

fice, 1405-1464, Bologna 1984). 
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Conclusioni 

L'esame della libraria ha evidenziato la personalità com
plessa del suo proprietario. Ai dotti umanisti della sua corte 
non sembrò mai un intellettuale, anzi, proprio il Mureto gli ri
conobbe solo una mediocre dottrina (quamquam doctrina me
diocri). Ma noi preferiamo chiudere questo nostro contributo 
con il ritratto sobrio ed equilibrato che ne diede Vincenzo Pa
cifici nelle pagine conclusive del suo studio storico-filologico, 
tuttora insuperato, e che corredò di una eccellente documen
tazione di prima mano, scrivend057 che "se egli stesso (sciI. il 
Cardinale Ippolito) confessò d'esser negato alle rime, non si 
potrà proprio per questo giudicare indotto un uomo che cono
sceva intimamente il greco e sentiva ogni bellezza della lingua 
latina, che parlava con eleganza il francese e mostrava saper 
di spagnolo, che ammirava le opere della favella toscana, che 
gustava con competenza la musica, che aveva cognizione del
le varie scienze e coltivava la storia e amava l'archeologia, e 
conosceva il disegno e con acume spiccato trattava i proble
mi dell'architettura". E su tutto domina quell'umano interes
se, quella storia umana, che sono le note caratteristiche delle 
origini della civiltà rinascimentale. 

Gli splendori della Villa d'Este furono lo specchio dell'uo
mo. Nella 'guardarobba' abbiamo ritrovato la sua anima. 

MARIA LUISA ANGRISANI 

57 PACIFICI, op. cit., p. 366. 



ROMA 1587. 
LA DISPERSIONE DELLA QUADRERIA ESTENSE 

E GLI ACQUISTI DEL CARDINALE 
FERDINANDO DE' MEDICI* 

l principio del 1587 grande risonanza ebbe a Ro
ma la notizia che il duca di Ferrara Alfonso II, 
costretto dai debiti, già all'indomani della mor
te del fratello cardinale, prendesse la decisione di 
vendere all'asta parte dei quadri e delle statue che 

gli venivano allora trasmessi in eredità I. Eredità ingente, che 
comprendeva i ricchi arredi dei palazzi di Tivoli, del Quiri
naie e di Monte Giordano già appartenuti allo zio cardinale, 
il famoso Ippolito II che, scomparso nel 1572, alcuni scrittori 
di Chiesa adesso criticavano, in pieno clima di Controriforma, 
per avere egli sperperato una quantità scandalosamente grande 

* Il presente articolo costituisce una seconda edizione di quello apparso 
in «Studi di Memofonte. Rivista on line semestrale», 2009, 2, raggiungibi
le attraverso il sito internet della Fondazione Memofonte di Firenze, presie
duta da Paola Barocchi; l'autore si è limitato a minimi ritocchi. I materia
li documentari riguardanti la storia del collezionismo estense, una parte dei 
quali si trova qui esaminata, sarà resa integralmente e liberamente consul
tabile nello stesso sito www.memofonte.it. 

I «Ho inteso che si venderanno le robbe del signor cardinale d'Este [scii. 
Luigi, fratello di Alfonso Il, scomparso il 30 dicembre 1586], fra le quale 
vi sono molti belli argenti et di buona et fine lega et cose belle, che lo di
co per avviso all' Altezza Vostra Serenissima» (lettera di Attilio Malegnani 
a Guglielmo Gonzaga duca di Mantova, datata Roma, 14 febbraio 1587, ci
tata in FURLOTTI 2003, p. 134, e nota 1). 
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di denaro nell'impresa gigantesca della villa di TivolP. La do
cumentazione relativa alla vendita - che si conserva negli ar
chivi estensi e che sarà prossimamente pubblicata nel sito in
ternet della Fondazione Memofonte3 - apre importanti spiragli 
sul contemporaneo contesto culturale, oltre che sulla dispersio
ne del patrimonio del cardinale. 

Ad attirare le attenzioni dei più ambiziosi collezionisti pre
senti sulla scena romana, in particolare dei cardinali Ferdinan
do de' Medici e Alessandro Farnese, non erano soltanto le sta
tue antiche (che, invero, il duca Alfonso stava facendo di tutto 
per non alienare, dando disposizione che esse fossero nascoste 
in un luogo segreto, nel borgo di Tivoli, essendosene in fret
ta fatti svuotare il palazzo e il giardino prima che, per effet
to di un deprecato e purtroppo irrevocabile disposto testamen
tario, la Villa cadesse sotto il controllo del decano del Colle
gio Apostolico, che era il cardinale Farnese). Ragguardevole 
era infatti anche la quadreria, comprendente per lo più opere 
di provenienza emiliana, veneta, francese e anversese, tra le 
quali risaltavano, come vedremo, più di un Tiziano e un im
portantissimo Raffaello. Si trattava poi di tutta una lussuosa 
mobilia, di arazzi e di cuoi dorati, di oggetti di oreficeria, di 
orologi, di disegni, di stampe, di libri e, insomma, di svaria
te «galanterie da camera», «da camerino e da gabinetto» che 
il cardinale Ippolito aveva accumulato fin dagli anni dei suoi 
soggiorni giovanili alla corte di Francia. 

Un episodio spiacevole, verificatosi forse proprio nei gior
ni immediatamente successivi alla morte del cardinale fratello, 
Luigi, dovette indurre il duca di Ferrara a esercitare, attraver
so i propri agenti, un controllo scrupolosissimo sull'affare del
l'eredità romana, per evitare che i più rapaci collezionisti po
tessero trarre profitto dalle difficoltà finanziarie di Casa d'Este; 
per questa ragione egli incaricò un uomo di propria fiducia, 

2 Il passo delle Relattioni Universali di Giovanni Botero (1602) è citato 
e discusso, tra l'altro, in GIUSTINIANI 1665, p. 151 e in SENI 1902, p. 45. 

3 La vendita estense del 1587 è documentata nel «Giornale d'intrata et 
uscita di dinar fatta in Roma per l'eredità del signor cardinale d'Este» (Ar
chivio di Stato di Modena, d'ora in poi citato come ASMo, Camera Ducale, 
Amministrazione dei Principi, 176b). Gli inventari e i registri estensi qui di 
seguito citati saranno integralmente pubblicati nel sito della Fondazione Me
mofonte, nella sezione dedicata al «Collezionismo estense», per cura mia e 
dei miei studenti del Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali della Fa
coltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma Tor Vergata. 
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il conte Alfonso Fontanelli - più tardi divenuto famoso come 
compositore di madrigali - perché procedesse personalmente 
alla valutazione dell'eredità, prendendo «nota di tutte le cose 
che venderà, del prezzo, della persona a chi vende, e de Il 'es
sito da' danari per poterne render buon conto»4. 

Per madornale errore, del tutto inavvedutamente, era infatti 
accaduto che si desse in vendita, alla cifra davvero modica di 
cinque scudi, l'inestimabile quadretto di Raffaello. Come ho in 
altra sede dimostrato, il quadretto va indentificato con la Sa
cra Famiglia con l'agnellino del Prado (fig. 1)5. 

Il duca si sarebbe subito adoperato per recuperare il qua
dretto, affidandosi alla mediazione dello stesso Fontanelli e del 
conte Ercole Estense Tassoni. Quest'ultimo riusciva cosÌ, nel 
settembre del 1587, a dare conto dell'accaduto: il quadretto era 
stato effettivamente svenduto per totale ignoranza degli ammi
nistratori dell' eredità, che non si erano accorti del suo immen
so valore; sul quadretto aveva frattanto messo le mani Lodo
vico Bianchetti, maestro di camera di papa Gregorio XIII, che 
ne aveva fatto eseguire una copia (e, di certo, il Bianchetti era 
uno scaltro intenditore, perché nel 1585 si era assicurato nien
temeno che l'acquisto del Ritratto di Navagero e Beazzano del 
Sanzio, oggi nella Galleria Doria Pamphili6

, già appartenuto a 
Pietro Bembo il cui celebre Museo stava ancora lentamente 
smembrandosi). Stando alle indagini compiute per conto del 
duca di Ferrara, il quadretto di Raffaello risultava finito nelle 
mani di un non meglio identificato prete di Reggio su cui si 
dovettero allora esercitare le pressioni del conte Fontanelli e 
del cardinale ferrarese Giulio Canano, col risultato di ottener
ne fortunatamente la restituzione e la spedizione, in tempi bre
vi, a Ferrara7

• I documenti estensi ci dicono, fra l'altro, che lo 

4 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144, lettera di Alfon
so Fontanelli, datata Roma il 18 febbraio 1587. 

5 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. 296 (olio su tavola, 29 x 21 
cm), per cui rinvio a OCCIIIPINTI, Materiali. Il dipinto del Prado, di prove
nienza sconosciuta, è finora documentato con certezza solo dal 1830, quan
do fu ritrovato dall'infante don Sebastiano nell'oratorio dell'Escorial, essen
do stato acquistato probabilmente alla fine del secolo precedente da Carlo 
IV di Borbone. Si veda Rafael eli Espaiia 1985, pp. 91-95. Ulteriore biblio
grafia si trova segnalata illfra. 

6 Sulla relativa documentazione ha fatto ordine recentemente SHEARMAN 
2003, p. 1329. 

7 Il resoconto si trova solo sintetizzato in CAMPORI 1863, pp. 142-143, 
senza che a tutt'oggi sia stato possibile reperire il documento originale; ri
ferendosi alle suppellettili ritrovate nell'eredità del cardinale Luigi d'Este, 
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Fig. 1 - Raffaello. Sacra Famiglia COli' 'agl/ellil/o. l"ladricl. Museo Natio
na] del Prado. 

il conle Tassoni segnalava un «qundretto di RaITacl10 non conosciuto c per
ciò sti mato solamente cinque ~clldi. il quale era tenuto da lui per COSII ra
ra c di cui il Maestro di Camera di papa Gregorio XIII aveva fatto levar 
copia. Aggiungevn che esso quadro era caduto in ma no di un prclc reggia
no che gli aveva ricusato roflerta di quindici scudi: ma che po i per in lcr
posizione dcI card inale Ca nano c dci conte Alfonso Fon tanella [' avea da
lO in dono Il D. A lfonso d'EslC zio del duca. Non altro sappiamo di questo 
negozio. scnonché lo stesso D. Alfonso informato dci des iderio della DlI-
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stesso monsignor Canano (il cui nome si sarebbe di lì a poco 
registrato tra quelli dei compratori della preziosa suppellettile 
delle residenze di Ippolit08) sarebbe contemporaneamente en
trato in possesso di una copia della stessa Sacra Famiglia con 
l'agnellino, poi facendone dono alla giovane Lucrezia d'Este 
andata sposa a Francesco Maria della Rovere9

• 

Una delle ragioni - forse la determinante - per cui il qua
dretto destasse all'epoca cosÌ forti contese era il fatto di esse
re datato e firmato (<<Rapha[ el] Urbinas MDVII»IO). Esso risa
liva cioè al momento di più intensa elaborazione del tema de
gli affettuosi raccoglimenti di Madre e Bambino da parte del 
Sanzio giovane, dietro la suggestione leonardiana degli anni 
fiorentini: era cioè il tempo in cui, discostatosi dalla manie
ra del Perugino, Raffaello conseguiva nelle figure - le parole 
sono di Vasari - quella «certa semplicità puerile e tutta amo
revole», così che i dipinti di quel periodo «tanto ben coloriti 
e con tanta diligenza condotti parevano di carne viva lavora
ti di colori e disegnQ»lI. 

Erano, come si è già osservato, anni di ormai avanzata 
Controriforma, e a Roma le quotazioni di Raffaello, scompar
so da più di mezzo secolo, salivano vertiginosamente, mentre 

chessa, le profferse il quadro del quale ignoriamo l'argomento e le poste
riori vicende»); si veda da ultimo SHEARMAN 2003, pp. 1346-1347, che in
vano ha tentato di recuperare il documento nell' Archivio di Stato di Mode
na, senza peraltro poter suggerire un'identificazione del dipinto, in assenza 
degli ulteriori riscontri documentari. 

8 Cfr. infra. 
9 La copia del Raffaello, pochi anni dopo, sarebbe presumibilmente pas

sata per eredità, insieme a tutti gli averi di Lucrezia d'Este, al cardinal Pietro 
Aldobrandini; non sono però riuscito a trovame una menzione nell' Inventa
rio dei dipinti del cardinal Pietro Aldobrandino compilato da Giovan Bat
tista Agucchi nel 1603, pubblicato in D'ONOFRIO 1964. In effetti nel 1592, 
quando fu redatto l'inventario dei beni di Lucrezia d'Este duchessa d'Urbi
no, vi si menzionava «uno quadretto di Raffaello in cassa di legno dorata 
donato dall'Illustrissimo Cardinale Cunnano a Sua Altezza», che poche righe 
dopo si ritrova descritto - ancora «in una cas[s]a» - come (<Ulla Madonna 
che viene da Raffaello con nostro Signore a cavallo dell'agnello, comisato 
di legno d'oro e nero». Anche la trascrizione di quest'inventario, datato 12 
settembre 1592, edito da DELLA PERGOLA 1959, è stata di recente ricontrol
lata sul manoscritto dell' Archivio Segreto Vaticano da SHEARMAN 2003, pp. 
1386-1387. Allo Shearman mancavano però le informazioni per identificare 
l'opera e ripercorreme la vicenda. 

IO Il dipinto è finnato e datato lungo la scollatura dell' abito della Ver
gine: «Rapha[el] Urbinas MDVII IV», dove il «IV» si è pensato doversi 
riferire all'anno di regno di Giulio II. Cfr. Rafael en Espaiia 1985, 1985, 
pp. 91-95. 

Il VASAR! [1550 e 1568] 1966-1987, IV, p. 160 (1568). 
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teologi e scrittori di Chiesa - Andrea Gilio e Onofrio Panvi
nio, fino a Gabriele Paleotti - vedevano nel classicismo raf
faelliano, per cosÌ dire, l'antidoto più efficace contro il for
malismo michelangiolesco, che si era rivelato agli occhi degli 
stessi teologi cosÌ irrispettoso dei contenuti e dei generi. Al
lora, persino le copie dai rari originali di Raffaello erano fat
te oggetto di grande ambizione: copie che inevitabilmente ri
ducevano i capolavori dell 'Urbinate - quelli, specialmente, de
gli anni fiorentini - alla dimensione meramente devozionale 
(si ricordino, in tal senso, le repliche frequenti di Siciolante 
da Sermoneta, una delle quali risultava esposta a Villa Medi
ci 12; anche Ippolito d'Este dovette fare ricorso al Sermoneta, 
che - se non mi sbaglio nell'osservare una vecchia fotogra
fia - gli avrebbe dipinto la pala d'altare per la cappella pic
cola del palazzo di Tivoli, poi regalata ai reverendi della vici
na S. Pietro alla Carità e, quindi, andata perduta sotto i bom
bardamenti del 1945)13. 

Della Sacra Famiglia con l'agnellino, d'altronde, lo stes
so Ippolito aveva fatto eseguire una copia (chissà se non pro
prio quella di cui monsignor Canano sarebbe entrato in posses
so): l'intenzione di Ippolito, nel far copiare il dipinto, era stata 
evidentemente quella di tener sempre con sé, e sempre davan
ti agli occhi, il capolavoro raffaelliano, sia che egli si trovas
se a Roma, nel palazzo di Monte Giordano, sia che si trovas
se a Tivoli, a Villa d'Este. Si attesta infatti a Tivoli nel 1572, 
in un contesto decisamente non devozionale, il «quadro dipin
to della Madonna con un puttino a cavallo dell'agnello»14 che, 

12 Come nel caso di una Madonna con Cristo. San Giovanni Bambino 
e San Giuseppe «che serve per tavola dell'altare a Villa Medici» (Archi
vio di Stato di Firenze d'ora in poi abbreviato come ASF, Guardaroba Me
dicea 790, c. 199v). 

13 La fotografia è conservata a Roma nella Fototeca dell'Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione. Nel XIX secolo il dipinto in questio
ne, una Madonna col Bambino e due Sa1lli, si attribuiva a Francesco Sal
viati per via di certa eleganza disegnativa nelle posture, mentre Alessio Val
le lo credette, nientemeno, di Giulio Romano; da quel poco che si indovi
na sotto le ridipinture, potrebbe anche essere, appunto, cosa di tarda Scuola 
perinesca. Cfr. BULGARINI 1848, pp. 71-72: «Il quadro in tavola della Ver
gine in detto altare è buona pittura di Cecchin Salviati con qualche ritocco, 
quivi trasportato dall'abbandonata chiesa della Confraternita della Carità, la 
quale ebbe da Pio VII questa chiesa e convento soppresso de' Carmelitani 
nel 1815» e VALLE [1925-1930] 1988, p. 192. 

14 Cfr. l' Inventarium bonorllm bome memoria? Hippoliti Estensis Cardi
nalis de Ferrara, Roma, 2 dicembre 1572. Archivio di Stato di Roma, No
tai del Tribunale A.C., notaio Fausto Pirolo, voI. 6039, c. 370v. L'inventa
rio è stato già pubblicato nel sito della Fondazione Memofonte. 
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in effetti, si trovava esposto in compagnia di due originali di 
Jacopo Palma il Vecchio, da identificarsi con la Schiava e la 
Bella ls , e di due ritratti, di Alfonso I d'Este e di re Enrico II 
di Francial6 : dipinti che, tutti insieme, si vedevano appesi alle 
pareti di uno stesso camerino situato al di sopra de Il 'apparta
mento personale di Ippolito, a Tivoli, al cui interno essi appa
rivano corredati di sontuose cortine di raso, verdi e rosse. Ma, 
contemporaneamente, una replica del Raffaello era visibile nel 
palazzo estense di Monte Giordano a Roma (<<un quadretto di 
una Madona con San Giuseppe e l' Agnello» 1 7), dove per con
tro non è difficile sospettare che il dipinto assumesse funzio
ni devozionali. Del resto, della Sacra Famiglia con l'agnelli
no del Prado esistono tuttora numerosissime copie, spesso di 
qualità molto gradevole, la maggior parte delle quali risalenti, 
con ogni probabilità, proprio a questo momento, cioè agli an
ni successivi alla vendita estense del 1587 18

• 

15 Rispettivamente in collezione privata e in collezione Thyssen-Borne
misza di Lugano, come da me dimostrato in OCCHIPINTI, Materiali. 

16 Sui quali torneremo più oltre. 
17 Cfr. il citato Inventarium bonorum bonae memoriae Hippoliti Esten

sis (1572), c. 482v. Il dipinto è poi descritto nel 1573, sempre a Tivoli, co
me «un quadro della Madonna con Santto Ioseppe» (secondo un inventario 
frammentario degli arredi del palazzo estense di Tivoli, redatto il 23 marzo 
1573, conservato nell'ASMo, Archivio per materie, b. 7/1, s.i.p) e più chia
ramente nel 1579, ancora a Tivoli, come «una Madona con il Cristo caval
lo di un agnello in un quadretto con la cornice di legno indoratto col suo 
taffettà di raso» (secondo l'[nvellla,.io della Guardarobba di Tivolli com;e
gnata al magnifico messer Giovan Battista lumati, ASMo, Camera Ducale, 
Amministrazione dei Principi, 1350, c. 33). 

18 In effetti, l'autografia del dipinto di Raffaello nel secolo scorso era 
ancora contesa tra un paio di copie di notevole qualità della cui provenien
za nulla sappiamo (a meno di non volerle ricondurre al contesto della ven
dita estense del 1587): l'esemplare del Musée des Beaux-Arts di Angers e 
quello di collezione privata (già appartenuto a Lord Lee of Fareham che ne 
aveva con molta forza difeso l'autografia, e oggi invece ritenuto una repli
ca addirittura di secondo Cinquecento, replica sulla quale era stata riprodot
ta anche la firma e, poco correttamente, l'anno, l'inattendibile 1504). L'esi
stenza di queste, ma pure di qualche altra copia di qualità meno gradevo
le, impone comunque la massima cautela. Bibliografia sul dipinto del Pra
do, anche in relazione alle copie più discusse: RaphaiH dans les collections 
jrançaises 1983, scheda 18 (redatta da I.-P. Cuzin, relativamente all'esempla
re del Musée des Beaux-Arts di Angers); LEHMANN 1996, p. 28 (sull'esem
plare del Prado, con ulteriori riferimenti bibliografici), scheda I, p. 38 (sul
l'esemplare appartenuto a Lord Fareham), scheda 2, p. 44 (sull'esempla
re di Angers), scheda 3 (sulla copia di Kassel, Staatliche Museen, Gemal
degalerie Alte Meister, inv. 1749 n. 665) c scheda 4 (sulla copia di Muni
ch, Bayerische Staatsgemaldesammlungen, inv. 6422); MEYER ZUR CAPELLEN 
1996, p. 180, fig. 115; MEYER ZUR CAPELLEN 200 l, scheda 20; Raffaello. Da 
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Si comprende, in definitiva, come a quell'epoca le atten
zioni dei collezionisti si centrassero soprattutto sui possibili 
Raffaello che si trovassero immessi nel mercato d'arte: persi
no gli arazzi dovevano essere ritenuti, da questo punto di vi
sta, importanti testimonianze di linguaggio figurativo. Accad
de infatti che, nelle medesime circostanze, gli amministratori 
dell' eredità estense vendessero, a quanto pare anche stavolta 
per errore, una preziosissima serie di arazzi, che subito dopo 
il duca di Ferrara cercò invano di riacquistare, trovandone in
vece nel mercato una replica meno pregiata'9; per la spesa di 
3229 scudi, il 6 aprile 1587 tale Beniamino Ebreo, che lavo
rava per conto del cardinale Farnese, si aggiudicava la più im
porante serie di arazzi posseduta a Roma dai cardinali esten
si, i dodici pezzi dei Trionfi di Scipione intessuti ad Anver
sa sui cartoni di Giulio Romano2o• Erano cioè i famosi carto
ni che Francesco Primaticcio aveva presentato nel 1532 al re 
di Francia, perché se ne ricavasse la fastosa serie di arazzi, 
più tardi da Ippolito d'Este fatta replicare per la propria ca
sa di Fontainebleau21 : il Primaticcio aveva fatto così irruzio
ne, da Mantova, sulla scena francese imponendosi fin da su
bito, in concorrenza con Rosso Fiorentino, quale divulgato
re dell'insegnamento tardo di Raffaello. Un insegnamento che 
tanta importanza aveva dato all' architettura e all'antiquaria, e 
di cui, in certo qual modo, doveva considerarsi esito anche la 
straordinaria ricchezza del linguaggio di Giulio Romano che a 
sua volta aveva influito, pure in terra francese, sui più diver
si aspetti del costume e della vita di corte, fino nelle arti mi
nori e nell' ornamentazione. 

Intanto, però, sfuggiva alla documentazione scritta ciò che 
gli osservatori dell'epoca non si lasciavano sfuggire: dovet-

Urbino a Roma 2004, scheda 60 (redatta da T. Henry); Raffaello. Da Firen
ze a Roma 2006, scheda 13 (redatta da A. Coliva, che ritiene l'esemplare già 
appartenuta a Lord Lee of Fareham copia di fine Cinquecento). 

19 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144, lettera dell' Il 
gennaio 1588 del conte Ercole Estense Tassoni al duca di Ferrara: «Già s'in
comincia dar principio alla vendita delle robbe dell'illustrissimo signor Car
dinale Savello et le tappezzerie di Scipione che Vostra Eccellenza deside
ra per quanto mi verà confermato dal conte Nicolò della Genga, si mette
rano pur all'incanto, come le ho scritto per altre mie, onde mi è paruto di 
farglielo sapere [ ... ]». 

20 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 5. 
21 Cfr. JESTAZ-BACOU 1978, pp. 130-131; OCCHIPINTI 2001, pp. 141,320, 

322. 
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te saltare all'occhio qualcos'altro di Raffaello, o, meglio, di 
scuola raffaelliana, al momento in cui fu inventariata la bi
blioteca del cardinale di Ferrara, dove si conservavano mol
te cartelle di disegni e di stampe, alcune delle quali - lo ap
prenderemo tra breve - furono comprate dal cardinale Ferdi
nando de' Medici: 

Sette carte pecore di desegni di paesi diversi, una delle quali 
è la [Na]vigazione delli Portoghesi all'Indie miniata chiusa in can
none di latta [ ... ]. Un'Italia dipinta in una tela grande non messa 
in opera. Decidotto carte in tela di diversi paesi e discrittioni. Una 
tela di Fiandra con paesi. [ ... ]. Libri di più sorte centoquarantadoj22. 
Un messale miniato coperto di velluto cremesino. Un libro de dese
gni coperto di carta pecora23 • Sedici volumi di cose da messa scrit
ti a penna. Tre volumi sciolti. Doi breviari et un messale vecchi 
antichi [ ... ]. Quattro carte della descrittione de la navigazione de 
li paesi dell'Indie Nove in carta pergamina messi in tellari di no
ce in doi casse di legno. Una spinetta alla franzese dipinta a grot
tesca di dentro coperta di corame. Un gravicembalo a doi registri 
con cassa dipinta verde [ ... ]24. 

22 L'inventario dei libri è pubblicato in OCCHIPINTI 2001, pp. 316 e sgg. 
23 Tra i disegni doveva probabilmente trovarsi la serie di ventiquattro 

fogli illustrati da Camillo Filippi con scene bibliche, per i quali il conte 
Estense Tassoni, «commissario generale» del cardinale, aveva pagato il pit
tore in data 23 settembre 1561 (cfr. ASMo, Archivio per Materie, Arti Bel
le, Pittori, busta 1412: «Illustrissimo signor conte bellissimo Esten[se] Tas
so ne commissario generale dell'illustrissimo et reverendissimo cardinale da 
Este. Piaccia a Vostra Signoria illustre di far pagare a maestro Camillo di 
Felippi pittor scudi quattro d'oro in oro quali i sono per havere fatto di or
dine di Sua Signoria illustrissima et reverendissima pezzi numero ventiquat
tro de disegni piccoli a figurine di più sorte retratti della Bibia et dui al
tri pezzi grandi delle [spozadice] de Hercolle per far uno quadro da Pan di 
Arento per bisogno di quella li qualli disegni sua predetta Signoria illustris
sima et reverendissima tiene apreso di lei [ ... ]»; documento adoperato già 
da PAcmcl 1920, p. 392). 

24 Cfr. il citato Inventarillm bonorllm bonae memoriae Hippoliti Esten
sis (1572), c. 478. Gli stessi oggetti si ritroveranno nell'Inventario di Mon
le Giordano nel/573. in ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Prin
cipi, 1349, c. 12: «[ ... ] Una nostra donna di alabastro in una cassa di legno. 
[ ... ] Una fontana di bronzo, due satiri, un mostro, un asino et altre figure. 
[c. 16v] Otto teste di marmoro et una figura senza testa, et un busto dinan
zi. [ ... ] Cartapecore sette di disegni di paesi diversi, una delle quali è la na
vigatione delli Portughisi all'Indie, [ ... ] chiuse in cassini di latta. Un Italia 
dipinta in una tela grande non messa in opera. [c. 17] Diciotto carte in tela 
di diversi paesi et inscrittioni. Una tela di Fiandra co' paesi. [ ... ] Un mes
sale dorato coperto di velluto cremisi. Un libro di disegni coperto in car
tapecora. Sedici volumi di cose da Messa scritti a penna. [ ... ]. Quattro car
te della descrittione della navigatione de paesi del'Indie nuove in carta per
gamena, messe in telari di noce, che stanno in due casse di legno. [ ... ] [c. 
26] Sedici pezzi di stampe di corame. Una tromba a tasti, con la sua cassa 
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Purtroppo, nessuno allora pensò di stilare inventari meglio 
dettagliati, che descrivessero anche i contenuti delle singole 
cartelle; ma da una testimonianza del pittore bolognese Denis 
Calvaert, assai più tardi riportata dal Malvasia, apprendiamo 
che si trattava di «superbissima raccolta de' disegni di tutti i 
più valenti maestri d'ogni scuola»: ne facevano parte due studi 
di figura dalla Scuola di Atene di Raffaello e uno dal Giudizio 
finale di Michelagelo. Sarebbe stato però lo stesso Calvaert a 
confessare che quegli studi di figura, posseduti dal cardinale 
d'Este, erano stati da lui stesso eseguiti, quindi invecchiati e 
accortamente affumicati in modo da sembrare originalP5. 

Un'importantissima testimonianza, quanto mai vicina a Ip
polito d'Este perché dovuta ad uno dei suoi segretari perso
nali, }'umanista francese Marc-Antoine Muret (ben noto agli 
studiosi di Villa d'Este per avere scritto i versi della Dedica
tio hortorum Tyburtinorum26) , potrebbe adesso offrire più che 
una riprova della presenza di opere di Raffaello tra Tivoli e 
Roma, almeno uno spiraglio sulla fortuna contemporanea del
l'Urbinate in ambito estense: un Raffaello di cui, come è fin 
qui apparso evidente, si ammirava immensamente tanto la pro
duzione giovanile, quanto l'evoluzione di linguaggio avvenuta 
nella Roma di Giulio II e di Leone X. In un forbito epigram
ma latino, edito per la prima volta nel 1575, Muret, nel loda
re la capacità mimetica della pittura di Raffaello, faceva ricor
so al topos ellenistico della gara tra techne e physis: e vedeva 
la pittura farsi imitatrice della natura al punto da insinuarsi il 

di legno. [ ... ] Uno orologio quadro in cassa di velluto nero. Uno orologio 
a cupola con l'arme di Mons. di Guisa in cassa di corame. Uno orologio a 
cupola quadro in cassa di corame. [ ... ] Cinque libri di seta tinta di vari co
lori. Uno corporale con la sua anima lavorato tutto di bianco. [ ... ]». 

~5 MALVASIA [1678] 1841, pp. 196-197: «Ammirò ad ogni modo il valo
re del Calvarte quel porporato e allora anche più lo conobbe e lodollo, che 
mostrandogli con suo gran ristoro e contento la superbissima raccolta de' 
disegni di tutti i più valenti maestri d'ogni scuola, non solo seppe Dionisio 
conoscerne tutti gli autori, ma giunti ad un nudo di M ichelangelo di que' 
di Giudizio e a due figure di quelle di Rafaelle nella Scuola d'Atene, l'av
vertì non essere originali, ma da lui fatti e copiati dall' opre medesime, an
corché in qualche luogo mutati, così comandatogli da un tal Pomponio, che 
gli l'avea commessi; e che per l'appunto era stato quello, che affumicata 
poi quella carta e fattala venir logra a loco a loco, gli avea venduti per ori
ginali al Cardinale, come successivamente verificossi, confessandolo allora 
colui e chiedendone perdono, che si vide convinto». 

26 AI riguardo vedere almeno, di recente, BARISI-FAGIOLO-MADONNA 2003, 
pp. 86-87. 
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dubbio paradossale che fosse invece la natura a imitare l'arte 
di Raffaell027; niente di molto diverso, d'altronde, Muret ave
va creduto di leggere nelle prime righe della biografia vasa
riana: «di costui fece dono al mondo la natura quando, vinta 
dall' arte per mano di Michelagnolo Buonarroti, volle in Raf
faello esser vinta dall'arte e dai costumi insieme»28. 

Nulla però nei versi con cui Muret immaginava di dar vo
ce alle spoglie di Raffaello nel Pantheon, nemmeno il troppo 
generico cenno alle tabulae che ingannavano prodigiosamen
te la natura stessa, contiene in verità alcun esplicito riferimen
to alla quadreria del cardinale d'Este. Tuttavia, guardando alla 
vasta opera poetica del Muret (dove ritornano frequenti e più 
espliciti elogi del mecenatismo di Ippolito), ne risulta che Raf
faello fosse l'unico pittore ad esservi nominato, insieme a Ti
ziano29. E se Raffaello e Tiziano vi si trovavano celebrati en
trambi come i maestri sommi, d'altra parte nessuna conside
razione si concedeva a Michelangelo, né ad altro artista. Per 

27 Pubblicato per la prima volta in MURET 1575; lo si veda anche nelle 
opere complete (MURET 1777, III, pp. 35-36): «Raphaelis Urbinatis Pictoris 
eximii Tumulus ispe loquitur. XL VIII»: «Sic mea naturam manus est imitata 
videri/ posset ut ipsa meas esse imitata manus./ Saepe meis tabulis ipsa est 
delusa, suumque/ credidit esse, meae quod fuit artis, opus.l M irari s, dubita
sque? audito nomine credes.l Sum Raphael. Hei mi, quid loquor? Immo fui.! 
Et tamen, his dictis, quid opus fuit addere nomen?/ Alterutrum poterat cuili
bet esse satis./ Nam mea et audito est notissima nomine virusj et praestare 
vicem nominis ipsa potcst»; cfr. ora SHEARMAN 2003, pp. 1243-1244. 

28 VASARI [1550 e 1568] 1966-1987, IV, p. 155 (1568). 
29 MURET 1777, III, p. 36 (<<Ad Claudium quendam», XLII): «[ ... ] Gra

tia dis, qui mente m homini celeremque dederuntj et qurevis habilem finge
re spectra sibi.! llIa et plumipedem superarit Persa cursuj et celerem invic
ti Bellerophontis equum./ Nec mihi, se cuius rerum natura creatrixl expres
sam in tabulis cernit, ut in speculoj tam bene te docto Titianus pollice pin
gat,/ quam mens te assidue pingere promta mea est! atque utinam tibi sit 
de nobus mutua cura! [ ... ]». Interessi di Muret per la ritrattistica emergono 
soprattutto in una sua epistola indirizzata a Torquato figlio di Pietro Bem
bo, datata Padova, 7 maggio 1563 (MURET 1777, Il, p. 162): «[ ... ] Equidem 
non solum quae ilIe nobis monumenta ingenii sui plurima ac pulcherrima 
reliquit, accurate pervolutare, verum etiam imagines corporis ipsius studiose 
contemplari soleo, magnamque ex eis oblectationem capio, quod ilIae mihi 
ipsum ante oculos constituere videantur. Iam si aut depictam in tabula, aut 
marmore expressam, aut in aere argentove insculptam Petri Bembi imaginem 
[p. 163] prope divino cultu afficere solitus sum; quid me tibi facere par est, 
Torquate Bembe, quem nobis divinus iIle vir cicam et spirantem tum corpo
ris tum multo magis ingenii ac virtutum suarum imaginem reliquit? Itaque 
ut intelligas, te a me tanti fieri, qui paternae gloriae praeclare omni ex par
te repondeat: mitto ad te muneri Tibullum, hoc est eum poetam quem pater 
tuus felicissime expressit, emendatum a me [ ... ]». 
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tale ragione gli epigrammi di Muret, pure nella genericità dei 
topoi letterari in essi adoperati, potrebbero rispecchiare alcune 
precise predilezioni culturali, quelle predilezioni che in ambi
to estense, non a caso, erano ugualmente condivise - in senso 
cioè filoveneto e filoraffaelliano, ma, occorre ribadire, in chia
ve sostanzialmente controrifonnistica - anche dall'anziano Pir
ro Ligorio, che era morto nel 15833°. 

In effetti, sulle vicende della storia pittorica cinquecente
sca, Ligorio aveva di recente meditato nel corso dei suoi ul
timi anni passati alla corte di Ferrara. L'amarezza delle vi
cende romane e la carcerazione subita dovevano avergli ac
cresciuto l'astio nei confronti di Michelangelo e degli artisti 
della sua cerchia, da lui chiamati i «michelagnolastri»31. Pirro 
aveva inteso proprio rifuggire dall'Urbe per lui così corrotta, 
da quella modernità per lui così decaduta, da quel precipitare 
dell' arte moderna nella goffezza delle più anticlassiche sedu
zioni, nei rovelli fonnali dei «michelagnolastri», appunto. In 
fondo, anche il Ligorio antiquario non aveva fatto che richia
marsi all' insegnamento di Raffaello e della sua scuola, mentre 
allora più che mai si poneva la necessità, ribadita dagli uomi
ni di Chiesa, che il pittore di storia fosse esperto dei costumi 
del mondo antico, ove poterli fedelmente raffigurare. Già men
tre si faceva vecchio, Michelangelo era diventato agli occhi di 
Ligorio l'esempio negativo di anticlassicismo e di licenza, nel
lo stile e nei contenuti, l'esecrando responsabile della crisi di 

30 Per un esame degli scritti di argomento figurativo di Muret devo ancora 
rinviare al mio volume in preparazione, OCCHIPINTI, Giardino delle Esperidi; 
un'utile bibliografia è segnalata al riguardo in SHEARMAN 2003, p. 1244. 

31 Approfondisco la questione nell'articolo in corso di stampa negli «An
nali di architettura», Ligorio e la storia dell 'architettura: il caso di Bolo
gna e il ricordo di Peruzzi. 

32 Sulla polemica antivasariana, e in particolare contro l'opinione che chi 
«seguita il stile di Rafael da Urbino nel dipignere, il Parmigianino, il Cor
reggio, Giorgione sia persona senza giudizio e dispiacevole», cfr. LIGORIO, 
Torino, voI. 29, c. 12v; si tratta perciò anche di una polemica antimanie
rista, contro le «cose sforzate e dispiacevoli da spiritati», contro «quel che 
chiamano snocciolamento o vogliamo dire delli sforzamenti degli atti del 
corpo, delle mani e delle braccia e coscie dell'uomo» (per cui si deve rin
viare a BAROCCHI 1971-1977, II, pp. 1412-1470). Considerazioni sugli affre
schi di Raffaello e di Peruzzi di Casa Chigi, si trovano in LIGORIO, Oxford, 
c. 13; sulle Stanze di Raffaello, si veda LIGORlO, Napoli, voI. 3, c. 24; ap
prezzamenti su Raffaello «pittore sopra ogni altro divino et eccellente», LI
GORIO, Napoli, voI. 3, c. 236v; su «Raffaello, pittore miraculoso in natura», 
LIGORIO, Torino, voI. 13, c. 48v; sulle tombe di Raffaello e Peruzzi nel Pan
theon, LIGORlO, Torino, voI. 13, c. 48v. 
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tutta l'arte moderna, di pittura, scultura e architetturaJ2. Ma la 
polemica antivasariana si sarebbe fatta particolarmente sfronta
ta durante l'esilio ferrarese di Pirro: nella città estense le glo
rie del passato pittorico e la vicinanza dei Baccanali di Tizia
no (che, dal silenzio dei camerini di Alfonso I, di lì a poco, 
avrebbero violentemente deflagrato sul panorama artistico di 
Roma di inizio Seicento) dovevano rendere ancor più dram
matica ai suoi occhi la piccolezza dei pittori viventi, asserviti 
com' erano agli intenti di celebrazione allegorica della corte du
cale (ho già avuto modo di mostrare come Ligorio giudicasse, 
assai negativamente, le immagini allegoriche eseguite da mae
stri esangui come Battista Dossi e Camillo FilippPJ). La città 
estense stava ormai smarrendo il senso di una continuità con 
le migliori tradizioni pittoriche (che invece il buon Alfonso I 
d'Este aveva inteso valorizzare), quelle tradizioni che, secondo 
gli scritti tardi dell'antiquario, facevano capo a Giorgione (il 
che voleva dire anche a Tiziano), a Correggio e Pannigianino 
oltreché, naturalmente, a Raffaello, che era l'unico uomo che 
si potesse veramente reputare divino, inarrivabile esempio per 
ogni moderno pittore di storie, perché «ricchissimo inventore, 
giocondissimo nel stile», prodigiosamente dotato di conoscen
ze universali e, dunque, in certo qual modo enciclopediche. In 
definitiva, credo che Ligorio si rendesse ben conto che la Fer
rara di Ariosto, precipitando nel suo nebbioso provincialismo, 
avesse perso, dopo la morte di Dosso Dossi, l'occasione sin
golarissima di unificare anche l'Italia pittoricaJ4. D'altra parte, 
era ormai prossimo l'avvento dei Carracci quando il vecchio 
Ligorio, nel corso delle sue perlustrazioni dentro le chiese bo
lognesi, esprimeva tutta la propria emozione di fronte ai Par
migianino degli anni 1527-1528, amorevolmente ricordati dal
l'antiquario in considerazione dell' «ammirabile stile» del San 
Rocco, dell'intensità nella resa degli affetti nelle Nozze misti
che di Santa Margherita, di bellezza straordinariaJ5. Di fronte 
alla Santa Cecilia, infine, cosÌ Ligorio esaltava «Rafael d'Ur
bino, maraviglioso e sopra ogni altro di quella etate eccellen
te, ove si mostra tanta bontà e tanta onestà di bellezza che si 
puote dire che l'Angeli immortali fussero ne Il 'animo, nell' in
telletto e nella mano di tanto degno artefice»J6. 

33 Devo rinviare a OCCHIPINTI, Ligorio icon%go. 
34 Riflessioni spesso dimenticate sul provincialismo di Ferrara si posso

no trovare in ANTAL 1948, pp. 83 e 87. 
35 Rinvio ancora una volta a OCCH Il'1 NTI, Ligorio e la storia del/ 'archi

tettura. 
36 LIGORIO, Torino, voI. 4, c. 74. 
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Tante considerazioni danno ragione del fatto che i quadri 
da cavalletto realizzati dai sommi maestri di inizio Cinquecen
to fossero visti, in quegli stessi anni di fine secolo, tra le cose 
più prodigiose che mai mano umana avesse fatto. 

Intanto, anche tra Tivoli e Roma, in Casa d'Este, a Ligo
rio e a Muret non era mancato il modo di ammirare le prove 
della maestria di Tiziano; gli esempi di scuola tizianesca, do
cumentabili allora anche dentro il palazzo tiburtino, spazi avano 
infatti dalla ritrattistica ufficiale (l'Alfonso l d'Este), alla pittu
ra mitologica (una Venere col puttO)37, al paesaggismo, più o 
meno 'devozionale', d'ambito muzianesco (penso agli affreschi 
veneteggianti di Villa d'Este, ma anche alle stampe di Girola
mo Muziano che ambientavano nelle valli selvose dell' Anie
ne i San Girolamo in solitudine anacoretica), fino alla pittura 
sacra, con particolare riguardo al dipinto con l'Adorazione dei 
Magi del Vecellio, che si trova oggi all'Ambrosiana. 

Persino il cardinale Carlo Borromeo dovette affacciarsi sul 
mercato romano, alla morte del cardinale Ippolito, nel 1572, 
per potersi procurare un Tiziano tra quelli dell'eredità estense: 
riuscì infatti ad entrare in possesso dell'appena citata Adorazio
ne dei Magi che Tiziano stesso, al principio degli anni Sessan
ta, aveva fatto spedire a Ippolito (questi, inizialmente, avreb
be voluto fame dono al re di Francia, ma alla fine - forse a 
causa della morte improvvisa di Enrico II e dei ritardi di Ti
ziano nella consegna - pensò di destinare l'opera alla cappella 
del palazzo di Monte Giordano a Roma). Pure se ritenuto og
gi non del tutto autografo, il dipinto ambrosiano aveva ugual
mente suscitato l'enonne soddisfazione di Ippolit038

, oltreché 
le lodi del Vasari39 e più tardi l'entusiastico apprezzamento di 
Federigo Borromeo, il quale nel suo Musreum avrebbe ricono
sciuto nel quadro, in ragione de «la moltitudine delle cose che 
contiene», «una scuola per i pittori, perché ne possono trarre, 

37 Dipinto descritto, dentro il palazzo di Monte Giordano, come «Un qua
dro in tela di pittura con una Danae et un Cupido», secondo il citato Inven
tarium bonorum bonae memoriae Hippoliti Estensis (1572), c. 455. 

3K Nei cui registri di spesa del 1564 risulta il pagamento della cornice fa
stosa (tuttora conservatasi, con le imprese di Enrico II e Diana di Poitiers), 
che era stata intagliata da1l'0nnai affennato intagliatore Flaminio Boulenger 
(documenti relativi sono riportati in PACIFICI 1920, p. 393). 

39 VASARI [1550 e 1568] 1966-1987, VI, p. 166 (1568): «Fece ultima
mente Tiziano, in un quadro alto braccia tre e largo quattro, Gesù Cristo in 
grembo alla Nostra Donna et adorato da' Magi, con buon numero di figu
re d'un braccio l'una, che è opera molto vaga, e sì come è ancora un altro 
quadro che egli stesso ricavò da questo quadro e diede al cardinal di Fer
rara vecchio». 



ROMA 1587. LA DISPERSIONE DELLA QUADRERlA ESTENSE 149 

come dal corno di Amaltea, molti insegnamenti»40. Affenna
zione, quest'ultima, che era ben consapevole della straordinaria 
varietà di indirizzi e di generi pittorici che al tizianismo face
vano capo, ai quali il pittore devoto, su istanza degli uomini 
di Chiesa, avrebbe dovuto utilmente guardare41 . 

Il ritratto tizia ne sco di Alfonso I, già più volte menzio
nato, si trovava a Tivoli esposto insieme alla Sacra Famiglia 
con l'Agnellino di Raffaello, alle due «donne antiche» di Pal
ma il Vecchio, la Bella e la Schiava (tanto ammirate da Fe
derico Zuccari che ne lasciò due vibranti versioni grafiche) 42 

e a un ritratto di Enrico II re di Francia: si trattava di pochi 
quadri, selezionati esclusivamente in considerazione della loro 
alta qualità. Che il ritratto di Alfonso I fosse posto a dialoga
re col ritratto di Enrico II di Francia, verosimilmente di ambi
to di François Clouet, voleva dire mettere a confronto il cro
matismo carnale di Tiziano con l'acutezza disegnativa dell'al
gido Clouet, che era il migliore specialista francese del gene
re. Purtroppo, il ritratto tizianesco di Alfonso I, celebrato da 
tant~ fonti e noto da diverse repliche antiche, è andato perdu
to. E probabile che Ippolito ne possedesse a Tivoli una repli
ca di alta qualità, dalla quale si può ipotizzare che fosse de
rivata la copia grafica che Federico Zuccari ne eseguì di cer
to proprio nei mesi di lavoro a Villa d'Este, quando poté ve
dere e copiare, all'interno dello stesso camerino, anche le due 
«donne antiche» di Palma il Vecchio43. 

Del resto, alcune delle copie documentate del ritratto du
cale in questione, come quella di Palazzo Pitti dipinta (fig. 2), 
come oggi pare certo, dal Bastianino, furono dipinte su com
missione di Ippolito d'Este fra il 1563 e il 156544

• La tela ap-

40 Acquistato da Carlo Borromeo, come pare, il dipinto si trovava nel 
1584 già neH'Ospedale Maggiore di Milano. Cfr. TIETZE CONRAT 1954, pp. 
3-8; JONES 1993, pp. 114-116 e 262; HOCIIMANN 2004, p. 434. 

41 Studio recente su Ha fortuna del venetismo nell'Italia del tardo Cinque
cento è quello di Hochmann 2004, in particolare pp. 436 e sgg.; vi si se
gnalano alcune efficaci citazioni Dell'Uffìzio del cardinale di Giovanni Bo
tero (Roma 1599): «Massime che Miche!' Angelo, stato ai tempi nostri eccel
lentissimo nella scultura e di molto credito nena pittura, ha introdotto neHe 
chiese una forma d'immagine molto aliena, per non dir contraria ano scopo 
della chiesa [p. 32]»; «Tra i pittori non mi pare che ve ne sia alcuno che si 
debba preferire nelle pitture ecclesiastiche a Tiziano perché l'opre sue hanno 
molto del religioso e del decente [p. 35]» (HOCHMANN 2004, p. 434). 

42 Cfr. OCCHIPINTI, Materiali. 
43 Devo ancora rinviare a OCCIllPINTI, Materiali. 
44 Firenze, Galleria Palatina di Palazzo Pitti, inv. n. 311 (olio su tela, 

154,7 x 123,3 cm). La bibliografia sul ritratto di Palazzo Pitti si è negli ul-
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Fig. 2 - Sebastiano Filippi dellO il Bastianino. Rilraflo di A(fi:msu I d'EsTe. 
Firenze. Palazzo Pilli. Ga lleria Patatina. 

limi anni notevolmente acc resciut a. s ll ll ~1 base ancora deg li spogli archi vist i
ci ti suo tempo condolli da V'-N1URI 1882. p. 30. nOie 2 c 3. dove in parti
co lare lo stud ioso aveva osscrVtlto come le copie de l ri lrallo estense esegui
te dal Baslianino fossero Slah: ben due. lilla dell e quali risuhn va essere sla
ta dona la. da pa rt e di Ippolilo d 'Este. al grand uca Cosimo I dc' t\·lcdici nel 
1563: cfr. Ti::iallo /Ielle Gallerie jìoremillc 1979. pp. 326-328 (scheda re
datta da A. Ceechi. che riproponeva l' identit à ciel pezzo donalo ,k,l cardina
le CS lcn sc con quello oggi di Palazzo Pitli ): Sovrane Passiol/i 1998. p. 148 
(scheda redalla da C. Nicosin): 1-IEIKJ\1\ 11' 1999, p. 354: p,\ rrANAItO 2000, p. 
50. nota <) e scheda 7a (dove s i nega va l'attribuzionc dcI ritratto di Palaz
zo Pini a Girolamo da Carpi. in fa vore di Anonimo fe rrarese): Gli Este li 

Fl'I'/'{I/'{I 20D-t p. 388 (scbedn redall il da C. Nicosia che. pur non ri1enen
do agevole l'identificazione tra il dipinto di Pini e quello documentato nei 
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pena citata di Palazzo Pitti - documentata a Firenze chiara
mente solo dal XVIII secolo - dovrebbe essere quella stes
sa che il Bastianino eseguì per ordine del cardinale di Ferra
ra (in proposito, i registri di spesa ricordarono addirittura due 
copie dello stesso ritratto di Alfonso I eseguite dal Bastianino 
in contemporanea, una delle quali per essere regalata proprio 
al duca Cosimo I de' Medici nel 1563)45. 

Ma un più antico dipinto probabilmente derivato dallo stesso 
prototipo tizianesco dovette riscuotere successo anche in Fran
cia, dacché il re Francesco I lo vide esposto, a Fontainebleau, 
dentro il camerino del cardinale Ippolito all' interno del palaz
zo che per il prelato ferrarese aveva costruito Sebastiano Ser
lio; in tale occasione il re aveva espresso il desidero di avere 
quel ritratto per sé, con l'intenzione di farlo sistemare - come 
l'oratore ferrarese ebbe a riferire nel 1546 - all'interno del co
siddetto «gabinetto», dentro il castello reale46

• Che negli stes-

registri di pagamento del cardinale Ippolito d'Este, sosteneva comunque l'at
tribuzione al Bastianino, in considerazione della buona qualità del ritratto). 

45 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 847 (registro 
del 1564), c. 55v: «Spesa Straordinaria. [ ... ] E a dì 7 novembre scudi quat
tro moneta e per la detta al magnifico Agostino de Mosti per tanti che lui 
ha spesi in far fare un tellaro con la sua tella per lo retrato dell'illustrissimo 
signor duca Alfonso di felice memoria come in zor[nale] a c. 36»; ASMo, 
Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 848 (registro del 1565), c. 27v 
<<.AI nome de Dio 1565. Spesa da Roma [ ... ]. E adì 13 detto [marzo] scudi 
quarantasei soldi sedici moneta sono la valuta di scudi dodici d'oro in oro 
et per la detta a messer Bastiano dipintore per sua mercede di haver fatto 
un retrato d'un duca Alph[onso] padre di monsignor illustrissimo come in 
zorn[nale] [ ... ]» (anche c. 65v, dove si registra la spesa per l'«adornamento» 
di detto quadro che venne allora portato da Ferrara a Bologna forse per es
sere spedito, appunto, a Roma; i relativi pagamenti erano stati versati a par
tire dal 1562); cfr. VENTURI 1882, p. 30, nota 2, dove si riporta il seguen
te documento: <<.Adì 16 giugno [1563]. E più scudi d. datti al Signor Cav. 
Priorato per altrettanti dono [sic] in Fiorenza a un maestro falegname qual 
vene da Bologna a Fiorenza con un gran quadro depintovi la felie memoria 
del Duca Alfonso di Ferrara quale Sua Signoria illustrissima ha donato al 
Signor Duca di Fiorenza». Il Venturi riteneva trattarsi del ritratto per cui fu 
pagato Bastianino: «c. 66 leggesi "Spesa straordinaria. E adì detto [30 di
cembre 1563] L. quarantasei solti quattro m. et per la detta a m. Sebastiano 
pittore, per tanti che li fu pagati a nota de cassa l'anno 1561 per sua mer
cede di haver fatto un retrato della felie memoria dell'Illustrissimo Signor 
Duca Alfonso duca di ferrara, come in Zor. c. 45"». 

46 Cfr. OCCHIPINTI 2001, p. 135, la lettera dell'ambasciatore estense, data
ta 17 maggio 1546. Anche il Vasari aveva intanto sentito parlare d'un certo 
ritratto tizianesco del duca di Ferrara (di Ercole Il, egli credeva) fatto copia
re da Girolamo da Carpi per il re di Francia, V ASARI [1550 e 1568] 1966-
1987, VI, p. 417 (1568). L'argomento è stato approfondito da PATTANARO 
2000, p. 51, con utili rimandi biliografici. 
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si anni quaranta Ippolito facesse anche dono al re di un'altra 
copia da Tiziano, una Venere col putto, eseguita da Girolamo 
da Carpi, la dice lunga sulle chiare intenzioni che Ippolito nu
triva di far conoscere Tiziano in una Francia dove Tiziano era 
pressoché sconosciut047• 

Della conseguente fortuna francese dell'iconografia di Al
fonso I d'Este avrebbe preso atto di lì a poco André Thevet, 
storico e cosmografo del re di Francia, quando pubblicò nel 
1584 la raccolta di ritratti degli uomini famosi, Les vrais pour
traits et vies des hommes illustres48, opera che, secondo le di
chiarazioni dello stesso autore, era stata il frutto di molti an
ni di ricerca, trascorsi dentro le biblioteche e i cabinet di tut
t'Europa. Ebbene, il ritratto a stampa di Alfonso I, inserito in 
una delle sezioni de Les vrais pourtraits riservata ai condot
tieri famosi, riproduceva un esemplare che Thevet diceva di 
aver visto nel cabinet del duca di Nemours, che a sua volta 
inevitabilmente dipendeva da quello del cabinet di Francesco 
I; il principe e condottiero ferrarese vi veniva raffigurato in ar
matura (come richiedeva la circostanza celebrativa, allo stesso 
modo in cui lo aveva già descritto Vasari nei Ragionamenti, 
nell'illustrare gli affreschi della Sala di Leone X in Palazzo 
Vecchio )49; ma la mano sinistra poggiata sull'elsa della spa
da e la destra sul cannone rispettavano la fortunata iconogra
fia tizianesca (nota, del resto, allo stesso Vasari, che aveva vi
sto a Ferrara il ritratto originale a olio, il capolavoro perduto, 
descrivendolo, appunto, «con un braccio sopra un gran pezzo 
d'artiglieria»sO). Di lì a poco, tra il 1588 e il 1592, dalla ver
sione di Bastianino donata a Cosimo I de' Medici veniva rica
vata da Cristofano dell'Altissimo una copia in formato ridotto 
perché facesse parte della serie di ritratti di uomini illustri da 
destinarsi agli Uffizi, «in fra li altri [collocati da Francesco I] 

47 OCCHIPINTI 2001, pp. CL-CLI. 
48 THEVET 1584. 
49 VASARI [1588] 1906, p. 126. 
50 VASARI [1550 e 1568] 1966-1987, VI, p. 159 (1568). Nell'elogio con 

cui Thevet accompagnava il ritratto di Alfonso - per cui bisogna tener pre
sente GIOVIO 1597, pp. 13-14 - si ricordava come il principe amasse eser
citarsi nella fusione dei pezzi d'artiglieria, tra i quali era rimasto famoso 
un cannone detto «lo terremoto», che era di certo lo stesso famoso ordigno 
chiamato «la Giulia», il cui bronzo era stato ricavato dalla fusione del ri
tratto bolognese di Giulio Il, fatto da Michelangelo, V ASARI [1550 e 1568] 
1966-1987, VI, pp. 32-33 (1568). 
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in Galleria verso Palazzo, ordinati per il Cavalier Gaddi, con 
ordine di loro Altezze Serenissime»5I. 

Tanti ricordi, legati al ritratto tizianesco e alle vicende in
ternazionali della carriera del cardinale di Ferrara, erano però 
destinati a perdersi quando nel 1587 la quadreria estense ven
ne smembrata e dispersa. 

Alla luce di tali vicende non sorprendono le istruzioni scru
polose, in apparenza anche futili, che il duca di Ferrara, Al
fonso II, trasmise al Fontane Il i nell'affidargli i beni della guar
daroba di Roma e di Tivoli. Il 2 febbraio 1587, egli dispose 
anzitutto che non fossero venduti «tutti gli uccelli e cani» ap
partenuti al cardinale, che invece si donassero «al signor car
dinale de' Medici parte, e parte ad altri signori e cavalieri che 
si dilettano di caccia, sì che habbino a gradire l'intentione di 
chi li fa donare»s2. 

Quanto a ogni «fornimento d'altare» di cui era ricca l' ere
dità cardinalizia, il duca ordinò che si conservassero i pezzi 
migliori, soprattutto quelli d'argento, perché fossero mandati a 
Ferrara, anziché essere venduti al primo offerenteS3• Fontane1li 
avrebbe dovuto preoccuparsi di fare eseguire il «disegno dei 
candelieri e della croce d'argento che si dimanda di sopra nel 
fornimento d'altare»; quindi «se si trovaranno le due statue che 
desidera Sua Eccellentia alte tre piedi, conforme a quanto sa 
il conte, in tal caso sarà trattenuto un altro mullo dei miglio
ri, per poter caricare commodamente dette statue sopra due di 
loro con qualche tellaro da letiera [ ... ]». La vendita delle sta
tue fu alla fine autorizzata, ma solamente delle poche che si 
trovavano in guardaroba: 

Si vendino le statue e l'altre cose di guardarobas4, salvo le 
principali, come sarebbe padiglioni, travache, razzi, corami di Spa-

SI Sulla copia di Cristofano cfr. almeno BERTI 1979, p. 626, ma vede
re anche BAROCCHI-BERTELÀ 2002, I, pp. 37, 92 e 93, dove il pittore risul
ta pagato tra il 1588 e il 1592 per il ritratto del duca di Ferrara da inseri
re nella galleria. 

S2 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144 (l'istruzione del 
2 febbraio 1587, s.i.p.). 

53 Tra le cose da mandare a Ferrara si richiede «un apparamento per tre 
preti da celebrare magnificamente e li vestimenti ancora per il Vespero, che 
sien belli, ma non però de' principali» (ASMo, Cancelleria Ducale, Amba
sciatori, Roma, 144). 

54 Guardaroba che conteneva a Tivoli, secondo il citato Invenlar;um bono
rum bonae memor;ae H;ppoliti Estens;s (1572), c. 379v: «Uno satiro di mar-
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gna55
, tapedi e spaliere d'oro e di seta, delle quali tutte ne manda

rà nota insieme con la stima loro et il parere del medesimo conte. 
Si manda parimenti l'inventario di tutta l'argentaria con la stima. 
Tutti i pani da dosso del cardinale si vendino [ ... ]56. 

Quanto invece alle statue più prestigiose, quelle che era
no state esposte nel giardino di Tivoli, il duca Alfonso dovet
te esigere la massima attenzione perché esse non accendesse
ro gli appetiti di qualsivoglia compratore; cosÌ l'agente F onta
nelli prontamente rassicurava il padrone: 

Illustrissimo et eccellentissimo signor mio collendissimo. Quan
do le statue furono levate del palazzo e giardino di Tivoli e poste 
nella casa dove sono hora in detto luogo non ne fu fatto inventa
rio né consegna alcuna, né meno tenuto memoria del numero, ma 
solo posto che fumo in detta casa della qualle se ne paga anche il 
fitto se gli chiusero dentro sotto dua chiave, una n 'hebbe il gover
natore di Tivoli e l'altra il signor Alessandro de' Grandi la quale 
tiene ancora apresso òdi lui il quale m'ha detto che 'l crede sieno 
da 68 in 70 statue che possono valere da 4 mila scudis7• 

mo piccolo appoggiato ad un tronco di marmo. Un Cupido piccolo con un 
vaso in spalla da fontana di marmo. Doi puttini di marmo piccoli con doi 
conchigli in testa. Nel discoperto sopra la guardarobba. Un Bacco nudo di 
marmoro alto 4 palmi piccolo. Un Fauno ignudo intero di marmo. Una Ve
nere ignuda con un delfino a' piedi intiera di marmo. Un Mercurio di mar
mo con la [bursa] in mano [ ... ] in spalla intiero et nudo. Un altro Mercurio 
piccolo di marmo nudo intiero di marmo con la borsa in mano. Una mascara 
di marmo con un piedistalo. Un'altra mascara grande in doi pezzi. [c. 380] 
Un torso di marmo nudo e piccolo. Una testa di una Faustina senza naso 
di marmo. Una testa di un Antino guasta di marmo. Sette teste di marmo
ro bianco. Quattro lanternini. Un frigi etto di marmoro con doi mascarine et 
una aquila. Un tondo di serpentino». 

55 Cfr. la lettera di Ippolito II d'Este al maresciallo Pietro Strozzi, da
tata Roma il 14 marzo 1545, a proposito di «certa quantità di corami, che 
mi hanno da venir di Spagna, che saranno circa 60 o 70 casse col nome 
del cardinale Poggio, per avermeli Sua Signoria Reverendissima fatti veni
re» (Archivio di Stato di Firenze, d'ora in poi citato come ASF, Miscella
nea Medicea, 43, 3, c. 112). 

56 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144 (l'istruzione del 
2 febbraio 1587, s.i.p.). 

57 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 145 (lettera di Alber
to da Como al duca di Ferrara, datata Roma, 23 marzo 1588, s.i.p.). Intanto 
don Cesare d'Este, non ancora duca, aveva fatto asportare le statue dal pa
lazzo e dal giardino di Tivoli nel 1587, probabilmente per difenderle dalle 
mire di Alessandro Farnese (ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei 
Principi, 176, c. 2, dove si registra il pagamento a maestro Maturino mura
tore «per haver trasportato le statue dal palazzo et giardino di Tivoli di Sua 
Signoria illustrissima doppo la sua morte nel Palazzo delli heredi del signor 
cavalier Roma detto il Spagnuolo [ ... ]»; vedi anche busta 177, s.i.p., «Regi
stro di mandati de Tivoli», in data l O gennaio 1587). 
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Di tutte le suppellettili minute che erano appartenute al car
dinale, il duca raccomandò di conservare orologi e varie «ga
lanterie da camera», oggetti d'oreficeria sacra e reliquie, ma 
soprattutto la collezione di medaglie, insieme alle «cose anti
che da gabinetti e camerini» che Ippolito aveva accumulato fin 
dagli anni trascorsi alla corte di Fontainebleau: 

Si trattenghino l'orologgi et altre galanterie da camera che sie
no belle e di valore, di che medesimamente se ne avisi a Ferrara, 
sì com'anco sarà dato conto d'ogn'altro fornimento per altare. Se 
vi sarà biancheria di Fiandra che sia bella la trannenirà e ne darà 
conto, sì come pur farà de' crocefissi, d'immagine de' santi in tel
lari et altri quadri belli. Se vi saranno qualche reliquie, legno del
la croce del Nostro Signore, corone, gioie et altre cose d'oro se ne 
avisarà et altrettanto farà di medaglie, cose antiche da gabineti e 
camerinj58, cose dell'Indie, di quelle di Francia che sieno belle, con 
anelletti, cortelli turcheschi, daghe e spade. Se vi si trovaranno telle 
di Fiandra suttili e dilicate parimente se ne darà conto [ ... ]S9. 

Tra le reliquie si segnalava particolannente il braccio di S. 
Sebastiano60

• Tra i disegni, come si è visto, dovevano distin
guersi alcuni fogli creduti di Raffaello. Anche l'archivio pri
vato del cardinale venne fatto oggetto delle attenzioni del du
ca, cui in particolare premeva di riavere le carte personali del-

58 Cfr. per esempio il citato Inventarium bonorum bonae memoriae Hip
politi Estensis (1572), c. 479, relativamente al palazzo di Monte Giordano: 
«[ ... ] Un pendente d'oro da cinta lavorato. Una medaglia d'agata legata in 
oro con un Laocoonte. Quatro medaglie d'argento [c. 48Iv]. [ ... ] Una me
daglia d'argento in dorato del re Henrico. Un Agnus Dei d'argento indora
to con il legno de la Croce dentro. Un zaffiro legato in oro con l'arme di 
Paolo terzo. Un anello antico. Una penna d'argento lavorata d'oro tirato con 
perle e granatine. Un retratto del re Francesco in un lapislazzaro. Una me
daglia d'una corniola con una figurina legata in oro. Una medaglia d'oro 
con un cavallo d'oro inpresso. Una medaglia di corgnola legata in oro den
trovi un cacciatore. Un colonnella d'agata legata in oro. [ ... ] Una medaglia 
antica coll'aquila». 

59 ASMo, Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144, istruzione del 
2 febbraio 1587, s.i.p. 

60 «Non mi fu detto ch'io empiegassi più uno che un altro in materia 
della grazia di portar il bracchio che si dice di S. Sebastiano [ ... ]» (ASMo, 
Cancelleria Ducale, Ambasciatori, Roma, 144, lettera del 15 luglio 1583, 
s.i.p.); vedi anche la lettera del 13 settembre 1587 del conte Ercole Estense 
Tassoni: «Intesi quando fui a Ferrara che Sua Altezza desiderava d'aver delle 
reliquie. lo che non ho al mondo desiderio maggiore che di farle palese in 
qualche maniera la prontezza del divotissimo animo mio verso di lei, subi
to arrivato a Roma procurai di haverne per mandargliene, ma per molta di
ligenza ch'io habbia usata, non mi è stato possibile di ritrovarne di più sor
te, che di questa che l'Altezza Vostra vederà nell'inclusa nota [ ... ]». 
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lo zio prelato, quelle riguardanti gli affari esteri, e il carteggio 
con i principi francesi che era ingentissimo: carte che, perciò, 
si sono interamente conservate61 , 

Inventariato e valutato il patrimonio, si poté infine proce
dere all'incanto. Le difficoltà finanziarie in cui si trovava il 
duca portarono a vendere indiscriminatamente oggetti d'oro e 
d'argento preziosissimi, che erano ricordo di anni irripetibili 
trascorsi dal cardinale di Ferrara alla corte di Francia, quando 
per lui lavorava Benvenuto Cellini62, 

Alessandro Farnese non perse tempo a inviare propri agen
ti per far comprare anzitutto i corami di Tivoli, quelli decorati 
«a termini» provenienti dalla Sala delle Virtù di Villa d'Este, i 
cui ornamenti allegorici erano stati inventati da Pirro Ligorio63• 

Contemporaneamente, Alessandro entrava in possesso della se
rie di arazzi dei Trionfi di Scipione, già ricordati, ma anche 
della serie di arazzi della Storia di Paride64, di svariati cande
lieri di ottone, coprifuoco, armadi, arazzi a fogliami e due pa
parelle d'argento dorato6S , 

Ad oscuro compratore, tale signor Candido Cittelli, furono 
venduti gli arazzi della Storia di Absalon66; ad uno speziale di 
nome Giovan Battista Marino gli arazzi dei Trionfi del Petrar
ca, che erano stati esposti nella cappella di Monte Giordan067

, 

Lo stesso giorno si vendettero gli arazzi della Storia di Tobia68 , 

Giuliano della Rovere comprò un baldacchino e drappi vari69
, 

Il cardinal Giulio Canano corami d'oro a broccati, che erano 
in tutto duecentosessantadue pezzPo, Tale «Gabriele Hebreo» 
invece comprò «quattro teste di marmo et un busto» 71. 

6\ Nella lettera del 15 luglio 1583 (ASMo, Cancelleria Ducale, Amba
sciatori, Roma, 144, s.i.p.), Alfonso Fontanelli dava conto delle scritture del 
cardinale, che sarebbero state spedite di lì a poco a Ferrara (vedere anche 
la lettera del 27 aprile 1588). 

62 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, cc. 22v e 
37: il 3 agosto 1587 «Beniamino Hebreo» comprava per il cardinal Farnese 
«raci della caccia usi [ ... ]», una «saliera una d'argento dorata», un «damasco 
verde» e (c. 40v) un «bacillo uno d'argento de l'historia di Fetonte». 

63 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 8v. 
64 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 22v. 
6S ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 14, c. 6v: 

«Beniamino Ebreo» comprava «due paparelle d'argento sopra indorate». 
66 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 3v. 
67 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 4. 
68 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 4v. 
69 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. Il. 
70 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. Il v. 
7\ ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 21. 
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Di tanti quadri venduti all'incanto nel 1587 non disponia
mo però di infonnazioni sufficienti. Il «quadro di Cleoppatra», 
acquistato da tale «Romano Hebreo» (il quale, per lo stesso 
prezzo di sette scudi e trenta, si aggiudicava anche «un qua
dro della Madalena»)72, si era sempre trovato a Tivoli, registra
to come «una Cleopatra con la cornice indorata», cui faceva 
pendant l~ stessa «Santa Maddalena granda con la cornice in
dorata». E possibile dunque che si trattasse di dipinti di note
vole valore. La Maddalena, in particolare, poteva essere l' or
mai consueta copia da Tiziano. 

Il 20 aprile 1587 il signor Cristofaro Scavione compra
va, tra l'altro, «un quadretto pintato Nostro Signore»73. Quat
tro paesaggi senza cornice venivano acquistati, il seguente 12 
maggio, da tale maestro Giulio Romanino, sarto, che nel me
se successivo riusciva a impossessarsi di un quadro «con Cri
sto in croce e altre figure», svenduto per poco più di quat
tro scudF4. Un «quadro della Madonna con S. Giuseppe» era 
venduto il 6 luglio a tale Francesco Ruggieri75

• Un quadret
to «di Nostro Signore» veniva venduto il 3 agosto a «monsi
gor Petino» 76. 

Intanto, alla morte di Luigi d'Este, il cardinale Ferdinando 
de' Medici ventilava la possibilità - evidentemente poi sfuma
ta - di prendere in affitto il palazzo di Monte Giordano dove 
avevano abitato i prelati estensi, che, secondo lui, era «il più 
bel sito di Roma» 77. Di lì a poco il futuro granduca di To
scana riusciva a entrare in possesso di numerosi oggetti per
sonali appartenuti a un personaggio magnifico come Ippolito 
d'Este, che aveva manifestato curiosità ed interessi molto vari, 
che spazi avano dalla statuaria classica 78 alle rarità scientifiche 

72 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 18r-v. 
73 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 9v. 
74 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, cc. 14v 

e 19. 
7S ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 29v. 
76 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 32v. 
77 GASPARRI 1983, pp. 217-232; GASPARRI 1985, pp. 7-25; BUTTERS 1991, 

p. 171; GASPARRI 1991, pp. 443-485. 
78 Sulle statue provenienti dal Quirinale estense, acquistate dal cardinal 

Ferdinando per la Villa sul Pincio, si rinvia a GASPARRI 1985, pp. 7-9 e 15 
(<<Alla morte del cardinale, mentre il resto del suo patrimonio artistico, par
zialmente in mano ad altri collezionisti e mercanti, veniva rapidamente disper
so, il complesso delle sculture nella villa sul Quirinale, passato in proprietà 
del nipote, cardinal Luigi, e poi alla morte di questo, al cardinale Alessan
dro d'Este, rimane sostanzialmente intatto»); GASPARRI 1983, p. 223. 
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ed esotiche, ai diversi generi della pittura79
• Il 14 luglio 1587 

Ferdinando faceva acquistare, stando ai documenti estensi, una 
«lettiera d'ebano», una «spinetta da sonare», un «orologio da 
svegliare», «putto uno di marmo et un quadro pioto Tivoli»80, 
«cinque paesi rotti et una carta stampata», un quadro di una 
«Madonna con la Natività di nostro Signore»81. La documen
tazione degli archivi fiorentini, con particolare riferimento agli 
inventari di Villa Medici del 158882, integra utilmente queste 
informazioni, permettendoci adesso di seguire le vicende di al
cuni dipinti provenienti dalla vendita estense. 

Il «quadro pinto Tivoli», citato qui sopra tra gli acqui
sti di Ferdinando, si deve identificare nella veduta prospetti
ca, già inventariata a Villa d'Este nel 1579 e così descritta: 
«il retratto di Tivolli in tella, cioè del palazo e giardino»83. Il 
quadro, come si apprende ancora meglio dai precedenti regi
stri di spesa, era statq eseguito su richiesta di Ippolito, nel
l'estate del 1571, da Etienne Dupérac84: dunque è inevitabile 
pensare che Dupérac ritraesse il palazzo e il giardino così co
me essi si vedono ritratti su una delle più antiche raffigura
zioni grafiche che si realizzassero di questo genere, la stampa 
famosa de Il sontuosissimo et amenissimo palazzo et giardini 
di Tivoli (fig. 3) pubblicata nel 1573 su disegno del Dupérac 
stesso, con dedica alla regina di Francia Caterina de' Medici 
(la stampa si vendeva nella bottega de Il 'editore Antoine La-

79 BAROCCHI-BERTElÀ 2002, p. 83. 
RO ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 31. 
81 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b, c. 41: 

«[ ... ] dall'illustrissimo Signor cardinale di Medici per prezzo di un quadro 
della Madonna con la Natività di Nostro Signore». 

82 ASF, Guardaroba Medicea, 790, c. 186 «Inventario delle Masseritie et 
robbe che si ritrovano nel Palazzo et Giardino del Serenissimo Cardinale de' 
Medici Gran Duca di Toscana alla Trinità de' Monti in Roma, che restano 
alla cura di M. Marentio Marenti custode del detto loco» (1588). 

83 Secondo il citato Inventario della guardaroba di Tivolli del 1579, c. 21. 
84 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 856, c. 68v 

(spese del 1571): «E a dì 3 luglio scudi vintitre di moneta per Sua Signo
ria illustrissima pagati a maestro Steffano Duperac pittore francese per fat
tura di una prospettiva del giardino di Tivoli fatto in pittura sopra un qua-
dro sopra la tela [ ... ]»; c. 95 (spese del 1572): «E a dì 28 detto scudi un-
deci di moneta e [ ... ] sessanta per Sua Signoria illustrissima a maestro An-
gelo d'Ambosia pittore per fattura d'una prospetiva di pittura sopra la te
la del giardino et palazzo di Tivoli [ ... ]»; c. 95v: «a Iosso de Gasso pitto
re per fattura di una giunta fatta alla prospettiva di Tivoli [ ... ]»; c. 167v: 
«Maestro Angelo d'Abonzia pittore fiamingo deve dare adì primo luglio 
scudi quattro di moneta [ ... ] a conto di dipingere dui quadri della prospet
tiva di Tivoli [ ... ]». 
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Fig. 3 - Etienne Dupérac, Il sontuosissimo et amenissimo palazzo et giardini di Tivoli , Roma 1573. 

fréry , dove essa si trovava inserita nella raccolta dello Spe
cuium Romanae Magnifìcentiae). In effetti , mentre in Francia 
circolavano le vedute prospetti che dei castelli di corte disegna
te da Jacques Androuet du Cerceaux, in Italia dovette appari 
re del tutto nuova l'idea di illustrare, a stampa, il prospetto di 
un 'intera villa moderna. Sta di fatto che il ricordo della vedu
ta prospettica a volo d'uccello di Villa d'Este, dipinta a olio 
da Dupérac, comprata da Ferdinando de ' Medici nel 1587 e 
oggi perduta, dovette rimanere ben presente fino al momento 
in cui Giusto Utens venne incaricato di realizzare la serie di 
lunette raffiguranti le ville medi cee, che rispettano, non a ca-



160 CARMELO OCC HI PINTI 

so, la stessa convenzione prospettica e rispondono allo stes
so intento illustrativo. Il consapevole richiamo all ' esempio di 
Dupérac - ma anche ad una delle ville più famose dell 'Euro
pa del tempo - è perciò molto significativo. 

Ed è molto significativo anche il fatto che del putto com
prato insieme al dipinto di Dupérac, di lì a poco registrato a 
Villa Medici, si sarebbe ben conservato il ricordo della illu
stre provenienza: «uno putto di marmo che piange con un ca
nino in braccio con pero insieme co ' altri arnesi dalli eredi 
dell 'Illustrissimo Signor Cardinale da Este sotto dì 12 di mag
gio 1587 a Roma»85 . 

Tra questi «arnesi», come apprendiamo dal confronto tra 
l ' inventario di Villa Medici e i registri estensi, dovevano esse
re capitate le cose più varie, come per esempio «quattro carte 
da navichare in carta pergamena tirate in sulle cornice di noce 
comperate insieme con altre cose dalli eredi dell'Illustrissimo 
Signor Cardinale da Este sino sotto dì Il di maggio 1587 a 
Roma» (provenienti dalla vendita della mobilia del palazzo di 
Monte Giordano )86. Quanto alla serie di «cinque paesi», capi
tati tra questi «arnesi», forse non sarà possibile avanzare alcu
na identificazione: che essi fossero di fattura anversese non è 
difficile immaginare, dato che da Anversa il cardinale Ippolito 
d 'Este aveva a più riprese mandato a ritirare numerosi paesag
gi a olio, fin dagli anni del soggiorno francese (1536-1549)87; 
in un elenco di dipinti da lui portati a Roma dalla Francia nel 
1550 troviamo infatti così citata, insieme alle carte geografi
che, una prima serie di cinque «paesi» nordici , chissà se pro
prio quei cinque che sarebbero finiti nelle mani di Ferdinando 

85 ASF, G uardaroba Medicea, 79, c. 34s. 
86 ASF, Guardaroba Medicea, 79, c. 428s . Quanto alle «cose indiane» 

presenti a Villa Medici nel 15 88, cfr. G uardaroba Medicea 790, c. 186v: 
«In Sa la Grande. [ .. . ] Quadri quattro indiani mezzani di tela con boscaia et 
uccelli et fi gure. Quadri dua indeani piccoli con boscaie et uccelli . Quadri 
quatt ro in cartapecora in modo di carte da navi care di tutto il mondo con 
omamento di noce» . Ferdinando trasferì da Roma a Firenze nel 1587 «lIIl 
libro di pitture dell ' Indie [ ... ]. Tre libri in carta reale, stampati e coperti di 
corame verde con oro, che uno tratta della natura degli uccelli , uno de' pe
sci e uno della natura delli animali» (BAROCCHI-B ERTELÀ 2002, p. 99 nota 
343, citando da Guardaroba Medicea 132, c . 484). 

87 LESTOCQUOY 196 1, pp. 604-605 . Sulla provenienza di questi «paesi 
di Fiandra» comprati da Ippo li to d ' Este, cfr. OCCHI PINTI 200 I , pp. 3 19-320, 
353 . Ancora nel 1560 Ippolito inviava nelle Fiandre il suo agente e tesorie
re, Galeazzo Beccadelli , incari candolo di comprare ben altri sedic i «paes
si a pi tture in te lle» (ASMo, Camera Duca le, Ammini straz ione de i Princi
pi , 928 , c. 304v). 
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de' Medici (ricordati appunto nei registri di vendita, il 14 luglio 
1587, come «cinque paesi rotti et una carta stampata»88): 

La descriptione del mondo dipinta a vari colori in tela grande. 
La descriptione del mondo in carta pecora grande scritta a mano e 

miniata con oro. [c. 35] 
Alpinarum regionum descriptio stampata in tela a vari colori. 
Un quadro di Fiandra con la fabula de Daphinede [sic]. 
Un quadro di Fiandra con Medusa e Perseo. 
Un quadro di Fiandra col ratto di Ganimede. 
Un quadro di Fiandra con la fabulla di Syla e Minos. 
Un quadro di Fiandra con l'incendio di una città. 
La descriptione del mondo di Orontio stampata in tela a varii co

lori. [ ... ] 
lnstrumentorum novum utriusque luminaris stampato in tela a va

ri colori. [ ... ] 
Un quadro di Fiandra a paese col tellaro89

• 

Queste veloci citazioni richiamano alla mente le consue
te vedute selvose dove si ambientavano piccole figure mitolo
giche dipinte alla maniera dei discepoli anversesi di Joachim 
Patinier, verso il cui esempio avevano da tempo saputo guar
dare, nelle aperture di paese dei loro quadroni, anche i pittori 
estensi, da Garofalo ai Dossi e Girolamo da Carpi, mentre a 
Ferrara la pittura diventava sempre più provinciale, nel conte
sto ormai europeo della geografia artistica. Il «quadro di Fian
dra con l'incendio di una città», qui sopra citato, sembra ri
conducibile alla tematica, piuttosto ricorrente tra quei pittori, 
delle Distruzioni di Sodoma, tematica che in Italia si apprez
zava particolarmente in considerazione degli effetti di resa fe
nomenica che, secondo gli argomenti messi in gioco nelle di
spute teoriche sul «paragone», erano ritenuti prerogativa del
l'arte pittorica, tanto più perché tali effetti erano ritenuti im
possibili da imitare da parte degli scultori. In tal senso i pae-

88 ASMo, Camera Ducale, Amministrazione dei Principi, 176b (intitolato 
«Giornale d'intrata et uscita di dinar fatta in Roma per l'eredità del signor 
Cardinale d'Este»), c. 31. Cfr. OCCHIPINTI 1997, pp. 603-604 e nota lO. 

89 Cfr. ASMo, Camera Ducale, Amministrazione della Casa, Guardaroba, 
169, cc. 28v e sgg. Quadri del genere figuravano sotto l'attribuzione al Ci
vetta per esempio negli inventari di Ranuccio Farnese compilati nello stesso 
anno 1587: «Due quadretti sopra l'asse sopra il quale è dipinto un naufrag
gio et un paese, et l'altro un paese fatto a oleo di mano del Civetta con suoi 
ornamenti et cortine di cendale» (CAMPORI 1870, p. 53); altro paesaggio si 
trovava nello stesso inventario attribuito a Giovanni Fiamingo, cioè il Soens, 
che aveva grandemente contribuito all' affermazione del genere a Roma. 
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si del Civetta stavano largamente affermandosi nel collezioni
smo contemporaneo, anche a Roma90

• 

Non sarà per il momento possibile identificare i quadri del
l'Ascensione91 e della Natività92

, acquistati per la Villa Medi
ci sul Pincio tra i beni di Ippolito d'Este. Con assoluta cer
tezza, invece, siamo risaliti ai quadretti del ferrarese Ludovi
co Mazzolino, la Strage degli innocenti93 e la Circoncisione94 

90 Cfr. la nota precedente. Si veda, per esempio, una Distmzione di So
doma di Herri met Bles detto il Civetta, al Museum of Fine Arts di Boston 
(cfr. OCCHIPINTI 1997, p. 604, fig. 61); la resa del fuoco in una veduta era, 
secondo le dispute contemporanee sul 'paragone', un argomento ricorrente 
a favore dell'universalità della pittura (si pensi già solo a quanto scriveva 
Baldassar Castiglione: «[II marmoraro] non può mostrare il color de' cape
gli flavi, non il splendere dell'arme, non una oscura notte, non una tempe
sta di mare, non que' lampi e saette, non lo incendio di una città, non il 
nascere dell'aurora di color di rose, con que' raggi d'oro e di porpora; non 
può in summa mostrare cielo, mare, terra, monti, selve, prati, giardini, fiu
mi, città, né case, il che tutto fa il pittore», testo citato e discusso in BA
ROCCHI 1998, p. 36 e note; inoltre pp. 63-64, per la lettera di Vasari al Var
chi, p. 71 per la lettera del Bronzino). 

91 Non identificabile, questa Ascensione si trovava nel 1588 a Villa Me
dici così descritta: «Un quadro d'altare in tela co' suo telaio grande dipinto
vi dentro la Scensione del Nostro Signore Iesù compero dalle eredi dell'il
lustrissimo signor cardinale da Este [ ... ] di settembre 1587» (ASF, Guarda
roba Medicea, 79, c. 428s, per cui si veda CECCHI 1991, p. 502). Nemmeno 
siamo in grado di affermare che allo stesso dipinto si riferisca la successi
va descrizione inventariale: «Un quadro in tela grande co' suo telaio dipin
tovi dentro l'Ascensione di Nostro Signore Iesù Cristo donò Sua Signoria 
Illustrissima a' reverendi padri Cappuccini di Bracciano a dì 5 di settembre 
1592 [ ... ]» (ASF, Guardaroba Medicea, 79, c. 428d), dato che un'Ascensione 
risultava sempre a Villa Medici nel 1602 (ASF, Guardaroba Medicea, 790, 
c. 27v: «Un quadro dell' Ascenzione di Cristo dipinto in tella»). 

92 «Un quadro in tavola dipinto la Natività di Cristo quando i pastori 
vanno a offerire con ornamento nero dorato et suo ferro» (ASF, Guardaro
ba Medicea, 79, c. 194); si troverà ancora a Villa Medici nel 1602 «Uno 
quadro della Natività di Cristo quando li pastori vanno a offerir dipinto in 
tavola con adornamento nero tocco d'oro col suo ferro» (ASF, Guardaroba 
Medicea, 790, c. 21 v). 

93 OCCHIPINTI 1997, pp. 602-603. Il dipinto compare per l'ultima volta 
nell'elenco del 1583, tra i beni del cardinale Luigi d'Este a Tivoli (CAMPORI 
1870, pp. 46-47: «un quadro depinto in tavola, dentro l'Innocenti, con cor
nice dorata con grottesche»), prima di essere acquistato da Ferdinando I de' 
Medici (CECCHl 1991, p. 502; BAROCCHI-BERTELÀ 2002, p. 83). 

94 OCCHIPINTI 1997, pp. 602-603. Prelevata anch'essa dalla ducale guarda
roba, a Ferrara, nel 1535, la ritroviamo nel citato Inventario di Monte Gior
dano nel 1573 (c. 23 «un quadro dipintovi la Circoncisione con cornice di 
noce»), e infine in quello del cardinale Luigi del 1583 (CAMPORI 1870, pp. 
46-47: «un quadro depinto in tavola della Circoncisione corniciato di noce 
con una cortina d'ermesino cremisi»), prima di essere acquistata da Ferdi
nando de' Medici, che la espose nella sua villa sul Pincio (CECCHI 1991, p. 
502; BAROCCHI-BERTELA 2002, p. 83). 
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degli Uffizi, che, trasmessi in eredità a Luigi d'Este, e acqui
stati dal cardinale Ferdinando de' Medici nel 1587, sarebbero 
stati esposti nella Villa sul Pincio dentro l'appartamento pri
vato del padrone95

• Scomparso nel 1528, Mazzolino aveva la
vorato lungamente al servizio degli Este, e la sua produzio
ne dovette risultare di particolare gradimento ancora nel quar
to decennio, se è vero che nel 1535 Ippolito scelse per la pro
pria quadreria, prelevando le dalla guardaroba ducale a Ferra
ra, ben quattro delle opere del maestro ferrarese, tra cui figu
ravano, appunto, i due quadretti degli U ftizi. Questi ultimi, in 
ragione della loro qualità, avrebbero suscitato nel corso del 
XVII secolo, dopo essere stati trasferiti a Firenze, esposti nel
la Galleria, le attribuzioni più singolari: la Strage degli Inno
centi fu creduta una cosa addirittura di Brueghel, ma qualcuno 
suggerì anche il nome di Gaudenzio F errari96; e avrebbe per
sino meritato, molto dopo, l'attenzione di Roberto Longhi di 
Officina F errarese97

• 
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95 ASF, Guardaroba Medicea, 790, c. 192v: nella «seconda camera dci 
detto appartamento» a Villa Medici si trovano il «quadretto in tavola del
l'istoria delli Innocenti con ornamento dorato dipinto a groteschi» e (c. 193) 
il «quadretto in tavola dipinto la Circoncisione di Cristo con ornamento ver
niciato tocco d'oro»; vedere anche, ASF, Guardaroba Medicea 79, c. 428s: 
«Un quadretto della Circumcisione con adornamento di noce con pero dalli 
eredi dell'Illustrissimo Cardinale da Este [ ... ]. Un quadretto delli Innocenti 
chon ornamento di noce coperato chome supra [ ... ]». 

96 Cfr. Palazzo Vecchio t 980, p. 264, scheda 492. 
97 LONGHI 1934, p. 69. 
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LA VILLA D'ESTE A TIVOLI E LA COLLEZIONE 
DI SCULTURE CLASSICHE CHE CONTENEVA 

di THOMAS ASHBY 

PREMESSA* 

el 1994 Cairoli Fulvio Giuliani, allora presiden
te della Società Tiburtina di Storia e d'Arte, an
nunciava il rinvenimento di un articolo di Thomas 
Ashby sulla collezione di statue antiche un tempo 
a Villa d'Este e la sua pubblicazione in uno dei 

successIvI numeri degli "Atti e Memorie", previa traduzione 
del testo dall' inglese I. Intendiamo ora dare seguito a quell' an
nuncio in occasione del quinto centenario della nascita (1509-
2009) del cardinale Ippolito II d'Este, il creatore della colle
zione, e a circa cento anni dall'apparizione (1908) dello stu
dio dell' Ashby, che presenta un duplice interesse: 
1. da un lato consente di ricostruire la consistenza della rac

colta estense, illuminandoci anche sul gusto che animò il 
cardinale di Ferrara nella sua formazione; 

2. dall'altro costituisce una notevole testimonianza dell'attivi
tà scientifica dell'archeologo inglese in un ambito apparen
temente lontano dai suoi interessi in prevalenza topografi
ci, che però, a ben vedere, emergono anche nella ricostru
zione della collocazione delle statue all'interno della villa. 

* Ringrazio Roberto Borgia per avermi favorito l'originale del testo del
l'Ashby e per i preziosi consigli, nonché Cinzia Meucci Pacifici per i sug
gerimenti nella traduzione dall'inglese. 

I P. C [ANDIDO), Cronache ed avvenimenti di vita sociale del 1994, in 
"Atti e Memorie", LXVIII, 1995, p. 252 (riunione del Consiglio Direttivo 
del IO settembre 1994). 
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Come l'Ashby stesso sottolinea a p. 225, nella scelta del
le sculture antiche che dovevano ornare le fontane della villa 
il cardinale rivolse le sue preferenze alle statue piuttosto che 
ai bassorilievi, alcuni dei quali, provenienti dal Teatro Marit
timo di Villa Adriana, andarono comunque a decorare la Ro
metta2• In altri casi, invece, si preferl eseguire rilievi ex no
vo, come per le Cento Fontane, che dovevano essere abbellite 
da pannelli scolpiti con scene raffiguranti episodi delle Meta
morfosi di Ovidio. La loro versione definitiva in bronz03, pe
rò, non fu mai realizzata e le storie rimasero nel loro stadio 
preparatorio di modelli in stucco, che furono progressivamente 
danneggiati dallo scorrimento dell'acqua, fino ad andare qua
si completamente distrutti4

• 

Le statue dovevano inserirsi meglio nella struttura architet
tonica delle fontane, che sono spesso caratterizzate da nicchie 
evidentemente concepite fin dall'inizio per accogliere sculture 
a tutto tondo: consideriamo le quattro fontane di Venere (nel 
cortile del palazzo, nella sala sul suo lato est, sul piano del
l'OrganoS e sul piazzale dell'Ovato, poi trasfonnata in fonta
na di Bacco), le fontane di Igea ed Esculapio nel ''viale di S. 
Filippo" (o "passeggiata del Cardinale"), quelle di Pomona e 
Flora alle estremità del viale delle Cento Fontane, quella dei 
Draghi, con una nicchia centrale e due laterali, e le fontane di 
Leda, Pandora ed Ercole sull'asse centrale del giardino. In al
tri casi, però, le statue erano concepite per essere godute "en 
plein air", come quelle che ornavano le balaustre dello scalone 
di accesso al palazzo, della terrazza del Tripode (fontana que-

2 Sul fregio con thiasos marino dal Teatro Marittimo, i cui frammen
ti sono sparsi fra Roma, Tivoli e località limitrofe, vedi da ultimo Z. MARI, 
Scoperte archeologiche nel territorio tiburtino e nella Valle dell'Aniene (IV), 
in "Atti e Memorie", LXVII, 1994, pp. 156-159, n. 3 A; tavv. XLII, a-c, e 
XLIII, a. Le lastre poste a decorare la Rometta sono state riportate a Vil
la Adriana e sostituite da calchi nella fontana (W. L. MAcDoNALD - 1. A. 
PINTO, Villa Adriana. La costruzione e il mito da Adriano a Louis Kahn, 
trad. it., Milano 1997, p. 328, con figura). 

3 F. S. SENI, La Villa d'Este in Tivoli. Memorie storiche tratte da docu
menti inediti, Roma 1902, p. 46, ripreso da V. PACIFICI, Guida di Villa d'Este 
(Guide della Regione Tiburtina, l), Tivoli s.d. (ma 1921), p. Il. 

4 Vedi ora F. R. LISERRE, 11 viale delle Cento Fontane di Villa d'Este 
a Tivoli: immagine e ipotesi per il restauro, in "Palladio", n.s., XVI, 2003, 
n. 31, pp. 47-68. 

S Questa fontana, come vedremo, fu realizzata al tempo del cardinale 
Alessandro d'Este, ma doveva essere già prevista, sia pure in forma diver
sa, nel progetto iniziale riprodotto dal Du Pérac. 
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sta proveniente dagli scavi fatti eseguire dal cardinale a Villa 
Adriana) e delle rampe della fontana dei Draghi. 

In entrambe le situazioni, comunque, sembra che il riutiliz
zo delle statue antiche nelle fontane e nelle terrazze della villa 
rispondesse a scopi anche decorativi, oltre che simbolici, come 
dimostra pure il diverso modo di trattare le fontane più impor
tanti, quelle in cui i significati allegorici dovevano risultare più 
diretti ed espliciti, anche in riferimento al territorio: nelle fon
tane di Tivoli (Ovato) e di Roma (Rometta), poste simmetrica
mente alle estremità del viale delle Cento Fontane, e in quel
le dell'Organo e del Mare (quest'ultima mai realizzata), situa
te anch' esse in posizione simmetrica sull'asse delle peschiere, 
l'apparato scultoreo venne realizzato ex novo, secondo quanto 
l'Ashby stesso rileva a p. 226. Anche il gruppo che dà nome 
alla fontana dei Draghi, collocata sull'asse mediano del giardi
no e sulla via di ascesa al palazzo, è dovuto agli artefici chia
mati da Ippolito: nelle nicchie di questa fontana, infatti, le sta
tue antiche furono collocate solo in un secondo momento, as
sumendo in ogni caso una funzione di contorno. 

Queste osservazioni, a mio giudizio, dovrebbero rendere 
più cauti nell'accentuare i significati simbolici del programma 
decorativo della villa: il valore allusivo dell'apparato scultoreo 
non può certo essere negato, ma va riferito in particolare alle 
statue erculee collocate sull'asse mediano del giardino, tra le 
Cento Fontane e il palazzo. Suscita invece qualche perplessità 
l'individuazione di un percorso simbolico che partirebbe dal
l'attuale ingresso e precisamente dalla Venere nel cortile del 
palazzo, assunta a nympha loei, la quale avvierebbe alI 'inizia
zione ai misteri neoplatonici, per consentire di giungere alla 
conoscenza. Ciò presupporrebbe infatti che nella visita della 
villa si potesse percorrere un itinerario come quello odierno, 
dall'alto verso il basso, il che non è attestato dalle fonti. Que
ste sono invece concordi nell'indicare che si accedeva al giar
dino dalla parte bassa, cioè dall'entrata del Colle, come sotto
lineano gli stessi studiosi che pur sostengono la validità della 
lettura simbolica della villa a partire dalI' alt06• Anche la loro 
interpretazione del cortile potrebbe essere rovesciata: giusta
mente essi lo equiparano al "quadri portico paleocristiano ove 
il catecumeno si sottometteva a riti purificatori prima di var
care la soglia della chiesa", per consentire al visitatore - se 

6 M. FAGIOLO - M. L. MADONNA, I miti del giardino di Ippolito, in I. 
BARISI - M. FAGIOLO - M. L. MADONNA, Vii/a d'Este, Roma 2003, pp. 83-
93, in particolare p. 83. 
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ho ben capito - di addentrarsi con animo puro nei misteri del 
giardino estense. Al contrario, il cortile doveva permettere a 
chi fosse entrato nella villa dalla parte bassa di liberarsi dalle 
visioni e dai miti pagani di cui era costellato il giardino e, at
traverso l'androne, con la volta decorata non a caso con scene 
bibliche, di accedere con l'anima purificata all'adiacente chie
sa di S. Maria Maggiore o S. Francesco. 

Il saggio dell' Ashby fornisce un significativo esempio del 
metodo di lavoro dell'archeologo e topografo inglese, che si 
basa sempre su documenti di prima mano, per cercare di per
venire a risultati concreti e pienamente attendibili. Egli non si 
limita a osservazioni derivate da impressioni di carattere pu
ramente visivo7, anche quando gli sarebbe stato possibile, co
me appunto nel caso delle statue già a Villa d'Este. Le sue 
identificazioni, che conservano ancor oggi gran parte della lo
ro validità, risultano in primo luogo dall'incrocio delle testi
monianze di cui poteva disporre, dal fondamentale inventario 
del 1572 alle descrizioni di Giovanni Maria Zappi (1576) e 
Antonio Del Re (1610), fino ad arrivare alla stima delle sta
tue redatta dall'antiquario romano Gaetano Cartieri nel 1752-
53 e agli inventari pubblicati dal Senis. Queste testimonianze 
vengono poi confrontate con la documentazione grafica delle 
fontane della villa, in particolare con la veduta del Du Pérac 
(1573) e le incisioni del Venturini (1685)9, secondo un meto
do di studio che l' Ashby aveva già adottato nel campo della 
topografia di Roma antica. Sulla scia di Giovanni Battista De 
Rossi e soprattutto di Rodolfo Lanciani, infatti, l'archeologo 
inglese era stato tra i primi a capire che lo studio dei disegni 
rinascimentali era indispensabile per la ricostruzione dell'aspet
to originario dei monumenti antichi IO. 

Secondo quanto egli stesso dichiara alle pp. 220-221, 
l'Ashby si accinse a ricostruire la consistenza della raccolta di 

7 Si veda ad esempio il giudizio di S. Rinaldi Tufi a proposito della 
mostra "Thomas Ashby: un archeologo fotografa la Campagna Romana fra 
'800 e '900" (1986), in "Studi Romani", XXXIV, 1986, p. 175: "L'approc
cio di Ashby ai paesaggi dei dintorni di Roma [ ... ] è sempre l'approccio 
di un grande specialista di archeologia, e non di un romantico bozzettista". 

8 SENI, op. cit., pp. 263-266, n. 6. 
9 L' Ashby non sembra conoscere invece le incisioni di Giovanni Mag

gi (1618), che in molti casi si rivelano più aderenti alla realtà di quelle del 
Venturini (vedi infra). 

IO G. CALZA, Thomas Ashby. Necrologio, in "Atti e Memorie", XIII
XIV, 1933-34, p. 408; F. CASTAGNOll, Topografia di Roma antica, Torino 
1980, pp. 3 e 4. 
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statue già a Villa d'Este nel quadro dell'opera di catalogazio
ne delle collezioni comunali romane di scultura antica, intra
presa negli stessi anni dalla British School at Rome. Di que
sta l'Ashby, che era nato a Staines (Middlesex) il 14 ottobre 
1874, era stato "First Student" nel 1902 e "Assistant Director" 
(cioè vicedirettore) dal 1903 al 1906, per diventarne successi
vamente direttore fino al 1925. In quest'incarico sostituì quel
lo stesso Henry Stuart Jones (1867-1939) che nel 1912 dove
va pubblicare il primo volume del "Catalogo delle sculture an
tiche conservate nelle Collezioni municipali di Roma", dedica
to al Museo Capitolino11

, dov'era conservata gran parte delle 
sculture provenienti da Villa d'Este. 

Già due anni prima di pubblicare il saggio su queste ultime, 
l'Ashby si era interessato al territorio tiburtino, presentando la 
seconda parte del suo studio sulla "Topografia classica della 
Campagna Romana", con la trattazione delle vie Salaria, No
mentana e Tiburtinal2• Egli era infatti un assiduo frequentato
re di Tivoli e dei suoi dintorni, fin dagli anni in cui trascorre
va le vacanze estive con i genitori a Roma quand'era studente 
al Winchester College. Suo accompagnatore in queste occasio
ni era F. A. Searle13, che dal 1878 abitava nell'ex convento di 
S. Antonio, costruito sui resti di una villa romana che la tradi
zione attribuiva a Orazio. La figlia del Searle, Georgina, spo
sò George Hanley Hallam 14 (Shrewsbury 1846 - Tivoli 1932), 
che fu anch'egli cultore di studi classici e nel 1914 pubblicò 
insieme all' Ashby un articolo sulla villa di Orazio a Tivoli 15, 

poi tradotto in italiano nel voI. I (1921) degli "Atti e Memo
rie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte"16. Le ricognizio-

Il H. STUART JONES, A Catalogue oJ the Ancient Sculptures preserved in 
the Municipal Collections oJ Rome. The Sculptures oJ the Museo Capitoli
no, Oxford 1912 (rist. ano Roma 1969). 

12 TH. ASHBY, The Classica l Topography oJ the Roman Campagna, II. 
Via Salaria, Via Nomentana, Via Tiburtina, in "Papers of the British School 
at Rome", III, 1906, pp. 1-212 (la via Tiburtina è alle pp. 84-197). 

13 Il Searle fu autore di un articolo su Horace at Tibur, in "Joumal of 
the British and American Archaeological Society of Rome", II, 1894-95, 
pp. 242-244, e di un voi umetto dal titolo Sketches oJ Tivoli: the ancient Ti
bur and its neighbourhood, Roma 1906; a lui l' Ashby dedicò lo studio ci
tato a nota 12 (pp. 6-7). 

14 Sullo Hallam, socio della Società Tiburtina di Storia e d'Arte dal 1921, 
vedi il necrologio in "Atti e Memorie", XIII-XIV, 1933-34, pp. 416-417. 

15 G. H. HALLAM and TH. ASHBY, Horace 's Villa at Tivoli, in "The Jour
nal of Roman Studies", IV, 1914, pp. 121-138. 

16 La Villa d'Orazio a Tivoli: G. H. HALLAM, I. Orazio a Tibur, pp. 3-20; 
TH. ASHBY, II. I ruderi romani nel monastero di S. Antonio, pp. 21-29. In 
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ni de Il ' Ashby nella Campagna Romana, delle quali si avverte 
un riflesso anche nelle pagine introduttive allo studio su Villa 
d'Este (pp. 219-220), sfociarono nella pubblicazione dei saggi 
topografici sulle antiche strade romane che la percorrevano l'. 
Questi furono poi raccolti e coordinati in un unico volume nel 
192718

, mentre la sezione riguardante la via Tiburtina venne ri
veduta e ampliata dallo stesso Ashby e quindi tradotta in ita
liano per essere pubblicata a puntate negli "Atti e Memorie"19 
della Società Tiburtina, della quale lo studioso inglese, come 
abbiamo visto, fu socio e collaboratore fin dal 1921. 

In precedenza l' Ashby aveva compiuto nel 19 I 2 la rico
gnizione sistematica degli acquedotti aniensi, i cui resti ven
nero rilevati dall'architetto F. G. Newton, allora allievo della 
British School. Nella ricostruzione del loro percorso poté gio
varsi della livellazione eseguita nel 1914-15 dal prof. Vincen
zo Reina (1862-1919), insieme con gli ingegneri Guido Cor
bellini e Guglielmo Ducci, della Regia Scuola di applicazione 
degli ingegneri di Roma20

• Ad essa partecipò l' Ashby stesso, 
che però dovette interrompere le sue ricerche allo scoppio del
la prima guerra mondiale, nella quale prestò servizio sul fron
te italiano come traduttore della Croce Rossa Britannica21

• Al 
termine del conflitto riprese i suoi "surveys", che concluse nel 
1925 riuscendo a ricostruire il tracciato dei quattro acquedotti 
della valle dell' Aniene. In questi sopralluoghi fu affiancato dal
l'americana Esther Boise Van Deman (1862-1937), che cercò 
soprattutto di datare le diverse fasi costruttive degli acquedot-

seguito lo Hallam pubblicò anche Horace at Tibur and the Sabine Farm, 
Harrow 1923 (19272; vedi Recensione in "Atti e Memorie", VIII, 1928, p. 
149), e Horace's Villa al Tivoli, in "The Classical Review", XLII, 1928, pp. 
125-127. Per altri suoi articoli nella nostra rivista si vedano gli Indici gene
rali dal vol. I (/921) al vol. XXJJ-XXJJI (1942-43), a cura di C. Pierattini, 
in "Atti e Memorie", L, 1977, p. Il. 

17 TH. ASHBY, The Classica I Topography 01 the Roman Campagna, in 
"Papers of the British School at Rome", I, 1902, pp. 125-281; III, 1906, pp. 
1-212; IV, 1907, pp. 1-159; V, 1910, pp. 413-425. 

18 TH. ASHBY, The Roman Campagna in Classica I Times, London 1927 
(new ed. with introduction by J. B. Ward-Perkins, London 1970; trad. it., 
La Campagna Romana nell'età classica, Milano 1982). 

19 TH. ASHBY, La Via Tiburtina, in "Atti e Memorie", II, 1922, pp. 74-
88; lII, 1923, pp. 3-35 e 87-107; IV, 1924, pp. 3-30 e 107-136; VII, 1927, 
pp. 107-130; VIII, 1928, pp. 3-50. 

20 V. REINA - G. CORBElLlNI - G. DUCCI, Livellazione degli antichi acque
dotti romani, "Memorie della Società italiana delle Scienze detta dei XL", 
Ser. 3, XX, Roma, R. Accademia dei Lincei, 1917. 

21 CALZA cit., p. 409. 
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ti, partendo dall'analisi della loro tecnica edilizia22. I due auto
ri ritenevano quindi complementari le loro opere, che avrebbe
ro dovuto essere pubblicate nello stesso moment023. L' attuazio
ne di questo progetto editoriale fu però impedita dalla tragica 
morte dell' Ashby (15 maggio 1931), il cui volume24 fu quin
di pubblicato postumo nel 1935, quando quello della Van De
man25 era apparso già da un anno. L'opera dello studioso in
glese viene giustamente definita "magistrale" da Zaccaria Ma
ri, che sottolinea come essa resti "tuttora insuperata per rigore 
di indagine documentaria e interpretazione dei dati"26. 

Alla sua scomparsa, l' Ashby lasciò un' imponente raccolta 
di fotografie scattate durante le sue ricognizioni topo grafiche, 
che furono donate in parte alla Biblioteca Apostolica Vaticana, 
in parte alla British School at Rome. Queste ultime sono sta
te oggetto di diverse mostre che si sono tenute presso la stes
sa British School negli anni più recentp7. 

Nel campo della topografia di Roma, infine, si deve al
l'Ashby la revisione ed edizione del manuale di Samuel Bali 
Platner28

, che costituisce un' «accuratissima sintesi di facile con
sultazione» sui monumenti romani, riguardo ai quali non reca 
nuovi contributi ma espone le problematiche con scrupolo ed 

22 Z. MARI, La valle dell'Aniene nell'antichità. Appendice I - Gli acque
dotti, in "Atti e Memorie", LXVIII, 1995, pp. 40-41. 

23 A. MUCCI, Il sistema degli antichi acquedotti romani (Itinerari didat
tici d'arte e di cultura, 79), Roma 1995, p. 43. 

24 TH. ASHBY, The Aqueducts of Ancient Rome, Oxford 1935 (trad. it., 
Gli acquedotti dell'antica Roma, Roma 1991). 

25 E. B. VAN DEMAN, The Building of the Roman Aqueducts, Washin
gton 1934. 

26 Z. MARI, Note sugli acquedotti della valle dell'Aniene, in "Atti e Me
morie", LIX, 1986, pp. 31-32. 

27 Thomas Ashby: un archeologo fotografa la Campagna Romana tra '800 
e '900, con contributi di F. Castagnoli, Z. Mari, M. Sperandio, R. Turchet
ti, Roma 1986 (vedi C. PIERATTINI, Recensione, in "Atti e Memorie", LIX, 
1986, pp. 336-337); Archeologia a Roma nelle fotografie di Thomas Ashby, 
1891-1930, Napoli 1989; n Lazio di Thomas Asbhy, 1891-1930, I, con con
tributi di C. F. Giuliani, S. Romano, M. C. Mazzi, R. Hodges, V. Scott, L. 
Biffani, S. Le Pera Buranelli e R. Turchetti, Roma 1994; Sulla Via Appia 
da Roma a Brindisi: le fotografie di Thomas Ashby, 1891-1925, a cura di 
S. Le Pera Buranelli e R. Turchetti, Roma 2003; I giganti dell'acqua: ac
quedotti romani del Lazio nelle fotografie di Thomas Ashby (1892-1925), a 
cura di S. Le Pera Buranelli e R. Turchetti, Roma 2007. Da ricordare anche 
V. TORDONE, L'Ab,l1ZZ0 nello straordinario patrimonio fotografico di Tho
mas Ashby, Roccamontepiano 200 I. 

28 S. B. PLATNER - TH. ASHBY, A Topographical Dictionary of Ancient 
Rome, Oxford-London 1929 (rist. ano Roma 1965). Sull' Ashby da ultimo R. 
HODGES, Visions of Rome: Thomas Ashby, archaeologist, London 2000. 
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equilibrio, com'ebbe a scrivere Ferdinando Castagnolj29, forse 
lo studioso di topografia antica che più possiamo avvicinare 
all'Ashby, per la chiarezza d'idee con la quale entrambi han
no affrontato e risolto le questioni oggetto dei loro studi. Ta
le chiarezza si traduceva nella sobrietà ed asciuttezza del lo
ro stile di scrittura30

, ben lontano dalle elucubrazioni di alcu
ni archeologi contemporanei. 

FRANCESCO FERRUTI 

Avvertenze 

Nella traduzione del testo ho conservato la distinzione operata 
dall' Ashby tra "giardino" e "villa", tennine quest'ultimo riferito di 
solito a quello che comunemente definiamo "palazzo". 

Sempre nel testo ho mantenuto gli esponenti letterali delle note 
poste dall'Autore a piè di pagina, mentre ho usato gli esponenti nu
merici per le note che ho introdotto per integrare o rettificare le in
dicazioni da lui fomite. Il testo di tali note è racchiuso entro paren
tesi quadre, come le aggiunte che sono state inserite nel corpo del
le note dell' Ashby. 

Pure fra parentesi quadre, poi, ho riportato la traduzione in metri 
delle misure che egli fornisce in palmi, derivandole da Del Re. 

Nelle tabelle che l'Ashby presenta in appendice, inoltre, ho ag
giunto una colonna all'estrema destra, per segnalare eventuali varia
zioni nella collocazione o nel numero d'inventario delle opere, in
tervenute dal momento in cui l'Autore scriveva (1908) a oggi. Tali 
cambiamenti sono stati accertati con sopralluoghi nei Musei Capito
lini e Vaticani, nei quali (e specialmente nei primi) sono conservate 
molte delle statue un tempo presenti a Villa d'Este. 

Per quanto si riferisce in particolare alle opere esposte in Cam
pidoglio, i riferimenti nel testo rimandano al numero d'inventario ap
posto nel più recente riordinament031 , mentre in un'apposita appen-

29 CASTAGNOLl, loc. cito 
30 Di "prosa scarna" a proposito dell'opera dell' Ashby sugli acquedotti 

parla F. VERGA, Archeologia, in "Studi Romani", XL, 1992, p. 321. 
31 Solo in minima parte registrato nella Guida 2006, la più aggiornata, 

che, a differenza delle precedenti, segnalate nelle note 32 e 33, illustra un 
limitato numero delle opere presenti nelle collezioni capitoline. A proposito 
dell 'ultimo riordinamento di queste ultime, non si può fare a meno di se
gnalare il sistema piuttosto scomodo con il quale sono state indicate e illu
strate le statue della raccolta. I cartellini esplicativi apposti su ogni singola 
opera, infatti, sono stati sostituiti da cartelli più grandi, in ognuno dei qua
li viene raggruppato un certo numero di sculture, identificabili attraverso la 
riproduzione della loro sagoma. Se il sistema può risultare valido in spazi 
ristretti come le sale dei Filosofi e degli Imperatori, esso diventa abbastanza 



LA VILLA D'ESTE A TNOLI E LA COLLEZIONE DI SCULTURE 177 

dice finale ho fornito la collocazione riportata nelle guide redatte da 
Carlo Pietrangeli (1974)32 ed Eugenio La Rocca (1984)33 quand'erano 
sovraintendenti ai Beni Culturali del Comune di Roma, nonché bre
vi cenni storico-antiquari sulle statue, che in alcuni casi presentano 
problemi abbastanza complessi, tali da non poter essere riassunti in 
semplici note a piè di pagina. L'appendice storico-antiquaria vuole 
anche costituire un primo spunto per ulteriori approfondimenti del
le identificazioni proposte dall' Ashby, che potrebbero essere ogget
to di un secondo articolo. 

ABBREVIAZIONI USATE NELLE NOTE E NELL'APPENDICE 

l. "Annali" 2008 = "Annali del Liceo Classico «Amedeo di Savoia» - Tivo
li", XXI, 2008. 

2. BARISI 2004 = I. BARISI, Guida a Villa d'Este, Roma 2004. 
3. BLUNDELL 1803 = H. BLUNDELL, An Account of the Slatues, BUSIS, Bass-re

Iieves, Cinerary Urns, and Other Ancienl Marbles, and Paintings, at Ince. 
Collected by H. B., Liverpool 1803. 

4. CENTRONI 2008 = A. CENTRONI, Villa d'Este a Tivoli. Quattro secoli di sto
ria e restauri, Roma 2008. 

5. ENSOLI 2002 = S. ENSOLl, Per un cosiddetto Iseo nella villa di Adriano a 
Tivoli: il Padiglione-Ninfeo "di Venere Cnidia", in A. M. REGGIANI (a cura 
di), Villa Adriana. Paesaggio antico e ambiente moderno: elementi di no
vità e ricerche in corso (Atti del Convegno, Roma, Palazzo Massimo alle 
Terme, 23-24 giugno 2000), Milano 2002, pp. 94-112. 

6. Guida 2006 = Musei Capitolini. Guida, n. ed., Milano 2006. 
7. LA ROCCA 1984 = E. LA ROCCA - M. E. TITTONI MONTI, I Musei Capitolini 

- Roma, Milano 1984. 
8. LOMBARDO 2005 ::: A. LOMBARDO, Vedute di Villa d'Este nel Seicento, Ro

ma 2005. 
9. MARI 2006 = Z. MARI, Lo scavo della c.d. "Palestra" a Villa Adriana, in 

"Atti e Memorie", LXXIX, 2006, pp. 113-139. 
lO. Memorie artistiche 1988 = Memorie artistiche di Tivoli. Una schedatura de

gli anni Venti, a cura di D. BERNINI. Schede manoscritte di A. VALLE, Ro
ma 1988. 

Il. PACIFICI 1920 ::: V. PACIFICI, Ippolito 1/ d'Este cardinale di Ferrara, Tivoli 
1920 (rist. ano Tivoli 1984). 

12. PANATTONI - SCIAR RETTA 2009 = A. M. PANATTONI - F. SCIARRETTA, /I giar
dino della Villa d'Este a Tivoli. Tentativo di classificazione delle incisioni 
d'arte, in questi stessi "Atti e Memorie", p. 31 e ss. 

13. PIETRANGELI 1974 ::: C. PIETRANGELI, Musei Capitolini - Guida breve, Roma 
19748

• 

faticoso da seguire quando ci si muove in spazi piuttosto vasti come quel
li dell' Atrio al pianterreno o della Galleria al primo piano del museo. Ogni 
volta, infatti, il visitatore deve prima leggere il cartello, poi spostarsi per in
dividuare l'opera alla quale esso fa riferimento (o viceversa) e infine ritor
nare nuovamente al cartello per identificare l'opera successiva. 

32 PIETRANGELI 1974. 
33 LA ROCCA 1984. 
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VII.-The Villa d'Este al Tivoli and the Oollection oi Olassical Scu,lptures which it 
contained. By THOMAS ASHBY, Esq., M.A., D.Litt., F.S.A. 

Read 25th June, 1908. 

AMONG the most characteristic features of the life of the Roman aristocracy in 
classical times may be reckoned the habit of retiring from the noise and bustle of 
the city to a country house in the neigbbourhood. 

We bear of it among the Greeks, but with them it never attained the same 
vogue; and in Rome it was a comparatively recent development, for the first 
mention we have of a villa is that of the country house of the elder Scipio 
Africanus at Liternum (before 183 lI.O.), while. the ~ext is that of the various 
estates of the jurist M. Junius Brutus (about 160 B.O.).· From that time, how
ever, the practice increased, and at the end of the Republic, as is clear from the 
correspondence of Cicero, a wea.lthy man like Cicero himself wotùd probably 
possess several country houses. U nder the Empire, and e8pecially in the second 
century A.D., which seems to have been the zenith of prosperity in the Campagna 
di Roma, the number of villas became far greater. 

In the neighbourhood or Rome the favourite districts were the Alban Hills 
and the neighbourhood of Tibur, the modern Tivoli; and one may still see on the 
hill-sides many of the massive platforms which served to Bupport the house itself 
and the garden terraces belonging to it, and which, owing to their utility to the 
o1ive or vi ne grower of the present day J stilI remain even where the villaa which 

a For the date cf. li. Schanz, Ge8chichte der romuchen Litteratur, i. 121. 

VOL. LXI. 2 K 
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La Villa d'Este a Tivoli 
e la collezione di sculture classiche che conteneva. 

Di THoMAs ASHBY, Esq(uire), M(aster of) A(rts), D(octor) Litt(erarum), F(ellow of the) 
S(ociety of) A(ntiquaries). 

Da "Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity", 
LXI, 1908, pp. 219-256. 

Letta il 25 giugno 1908 

Tra gli aspetti più caratteristici della vita dell'aristocrazia romana in età classica può esse
re annoverata l'abitudine di ritirarsi dal rumore e dalla confusione della città in una casa 
di campagna nei dintorni. 

Apprendiamo di essa tra i Greci, ma con loro non raggiunse mai la stessa popolarità; e 
a Roma fu uno sviluppo relativamente recente, perché la prima menzione che abbiamo di 
una villa è quella della casa di campagna di Scipione l'Africano Maggiore a Litemum (pri
ma del 183 a.C.), mentre la successiva è quella delle varie proprietà del giurista M. Giunio 
Bruto (circa 150 a.C.).lI Da quel tempo, comunque, questa pratica aumentò, e alla fine del
la Repubblica, com'è chiaro dalla corrispondenza di Cicerone, un uomo ricco come Cice
rone stesso avrebbe probabilmente posseduto parecchie case di campagna. Sotto l'Impero, 
e specialmente nel II sec. d.C., che sembra essere stato lo zenit della prosperità nella Cam
pagna di Roma, il numero delle ville divenne di gran lunga maggiore. 

Nei dintorni di Roma le regioni preferite erano i Colli Albani e i dintorni di Tibur, la 
moderna Tivoli; e sui fianchi dei colli si possono ancora vedere molte delle massicce piat
taforme che servivano a sostenere la casa stessa e le terrazze a giardino ad essa pertinen
ti, e che, a causa della loro utilità per gli olivicoltori o i viticoltori odierni, ancora riman
gono anche dove le ville che 

• Per la data cf. M. SCHANZ, Geschichte der romischen Literatur, I, 121. 
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220 The Villa d'.Este at Tivoli 

stood upon t·hem have been destroyed for the sake of the building material which 
theyafforded. 

With the decline of the Roman empire came the graduaI 10ss of prosperity 
and of security, and in the low-Iying districts, though not in the hi11s, the spread 
of malaria. It is a sign of the times when we find among the ruins of such villas 
late burials, poor tombs made of roof tiles inclined towards one another to form a 
gabIe, under which the body was placed wit,hout further ceremony. During the 
early Middle Ages the insecurity and desolation which spread over the Campagna 
were in the strongest contrast to what had gone before. The cultivators collected 
into centres for mutuaI protection j the main roads were commanded by baronial 
castles, the denizens of which no doubt took toll of wayfarersj while the numerous 
lofty watch-towers served in part for shelter and in part as outpos18 of the castles. 
With the Renaissance came, in this respect as in others, a return to the habits of 
the classical period; and the country house or villa came into vogue once more, 
especiaUy in the hills. Among the later of these, but certainly one of the most 
magnificent, and for the number and variety of its fountains and for the objects 
of art which it contained without a rival, is the villa which forms the subject 
of the present papero 

The Villa d'Este at Tivoli is well known to aU who have visited that town, 
which forma a part of the itinerary of a11 but the most hasty tourist. 118 gardens, 
perhaps too formaI in their prime, are now, being left to a certain extent to them
selves, among the most beautiful of their kind; while the view from its high est 
terrace, whether northward towards the conical hills on whioh stand the villages of 
S. Angelo in Capocoia, Montecelio, and Palombara, or westwards across the open 
Campagna to Rome, is one of those which defies description and has been the 
delight and the despair of many an artist. 

The object of the present paper is to desoribe the collection of classicaI sculp
tures which once adorned the now empty halls and half dilapidated fountains of the 
villa, to trace the oiroumst.ances of their discovery and acquisition, as far as possible, 
to follow the architectural history of the house and its garden in so far as it con
cerned them, to point out the various changes in their arrangement, and to identify 
them in the different collections into whioh they have now found their way. In 
order not to weary the reader, the detaileù results of my researches have been 
relegated to an appendix, where they are set out in tabular formo 1t may be 
added that the task was undertaken in connexion with a work upon which the 
British School at Rome is engaged, that of forming a catalogue of the municipal 
collections of ancient sculpture in Rome. The first volume, now in course of 
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poggiavano su di esse sono state distrutte per il saccheggio del materiale da costruzione 
che consentivano. 

Con il declino dell'Impero romano venne la graduale perdita di prosperità e di ,sicurez-
za, e nelle zone di pianura, sebbene non sulle colline, la diffusione della malaria. E un se
gno dei tempi quando troviamo tra le rovine di tali ville sepolture tarde, povere tombe fat
te di tegole inclinate l'una verso l'altra per formare una cappuccina, sotto la quale veni
va collocato il corpo senza ulteriori cerimonie. Durante l'alto Medioevo l'insicurezza e la 
desolazione che si stendevano sulla Campagna erano nel contrasto più stridente con quello 
che era avvenuto in precedenza. I coltivatori si riunivano in centri per la loro mutua pro
tezione; le strade principali erano dominate da castelli baronali, i cui abitanti senza dub
bio esigevano un pedaggio dai viandanti; mentre le numerose alte torri di guardia serviva
no in parte per difesa e in parte come avamposti dei castelli. Con il Rinascimento, sotto 
quest'aspetto come per altri, venne un ritorno alle abitudini del periodo classico; e la ca
sa di campagna o villa tornò ancora una volta di moda, specialmente sui colli. Tra le ulti
me di questi, ma certamente una delle più splendide, e senza rivali per il numero e la va
rietà delle sue fontane e per gli oggetti d'arte che conteneva, è la villa che forma il sog
getto del presente studio. 

La Villa d'Este a Tivoli è ben nota a tutti coloro che hanno visitato quella città, che 
costituisce una parte dell' itinerario del turista anche più frettoloso. I suoi giardini, forse trop
po geometrici al colmo del loro splendore, sono ora, essendo abbandonati in certa misura 
a sé stessi, tra i più belli del loro genere; mentre la vista dalla sua terrazza più alta, o a 
nord verso le alture coniche sulle quali si trovano i villaggi di S. Angelo in Capoccia [ora 
S. Angelo Romano], Montecelio e Palombara, o a ovest attraverso la Campagna aperta fino 
a Roma, è una di quelle che sfuggono a ogni descrizione e sono state la delizia e la disperazio
ne di parecchi artisti. 

Oggetto del presente studio è la descrizione della collezione di sculture classiche che 
una volta ornavano le sale ora vuote e le fontane semicadenti della villa, per rintracciare 
le circostanze della loro scoperta e acquisizione, per quanto possibile, per seguire la storia 
architettonica del palazzo e dei suoi giardini in quanto le riguardi, per indicare i vari cam
biamenti nella loro sistemazione e per identificarle nelle diverse collezioni nelle quali han
no ora trovato posto. Per non annoiare il lettore, i risultati dettagliati delle mie ricerche so
no stati relegati in un'appendice, dove sono esposti in forma tabulare. Si può aggiungere 
che il compito fu assunto in connessione con un'opera nella quale è impegnata la British 
School at Rome, quella di formare un catalogo delle collezioni comunali di scultura antica 
in Roma. Il primo volume, ora in corso di 
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preparation, will deal with the Capitoline Museum, in which are contained some 
of the best specimens of the collection of the Villa d'Este. 

There is a considerable amount of documentary evidence available, which 
those who saw the villa in its full glory have left to us, but it has not hitherto 
been brought into connexion with the descriptions of the gardens and the statues 
in them. This has indeed formed a considerable part of all the works on Tivoli 
which have been published since the sixteenth century; and it will be well at the 
outset, to save frequent repetitions, to give a fairly full bibliography. 

The onIy work dealing exclusiveIy with the villa and its history is that of 
F. S. Seni,· from which, thol1gh it is not complete, much valuable information has 
been derived. 

I. DOCUMENTS. 

Extracts from account books (1540-1572) of Cardinal Ippolito II. d'Este 
(Cardinal of Ferrara), published by Venturi,b and (in part) in a more convenient 
form by Lanciani.c 

An inventory published by Fiorelli,d which was discovered by Bertolotti in 
the papers of the notary Piroli in the Archivio di Stato at Rome, c and bears the 
date Srd December, 1572. Its contenta are given in Appendix A. 

Various correspondence, inventories, etc. in the Archivio di Stato at Modena 
(Buste 70-72), parts of wbich bave been published by Seni. An inventory of 
1752·S in Busta 72, by the antiquary Gaetano Cartieri, mentioned by Seni,t and 
comprising 70 diiIerent items, has been transcribed for me by Cav. A. G. Spinelli 
of Modena. 'fhe results are given in Appendix B. 

II. DSSCRIPTlONS AND ENGRAVINGS. 

A large view of the villa and its gardens from the north, published at Rome 
in 1573 by Antoine Lafréry, drawn and engraved by Étienne Du Pérac, and by bim 

• Lu, Villa d' Blte in Tivoli, Rome, 1902. 
b Archivio Storico dell' Arte, iii. 196 8'1'1. 
o Storia degli Scavi, ii. 114 j iii. 186 ''1'1' 
d Documenti Inediti per ,ervir6 alla Ittwia dei mtuei d'Italia, II. vii. 
c VoI. 375 (DOW voI. 6039), f. 357 ''l'l. I ha.ve myself exammed the origina.l. 
I Op. cito 165. 

2 K 2 
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preparazione, si occuperà del Museo Capitolino, nel quale sono contenuti alcuni dei miglio
ri esemplari della collezione della Villa d'Este.) 

È disponibile una considerevole quantità di testimonianze documentarie, che ci han
no lasciato coloro che videro la villa nel pieno della sua gloria, ma che non è stata fino
ra messa in connessione con le descrizioni dei giardini e delle statue in essi. Questa ha in 
verità formato una parte considerevole di tutte le opere su Tivoli che sono state pubblicate 
a partire dal XVI sec.; e sarà bene all'inizio, per evitare frequenti ripetizioni, dare una bi
bliografia abbastanza completa. 

La sola opera che si occupi esclusivamente della villa e della sua storia è quella di F. 
S. Seni,1I dalla quale, sebbene non sia completa, sono state derivate molte informazioni pre
ziose. 

I. DOCUMENTI. 

Estratti dai libri dei conti (1540-1572) del cardinal Ippolito II d'Este (cardinale di Fer
rara), pubblicati dal Venturi,b e (in parte) in una forma più conveniente dal Lanciani.c 

Un inventario pubblicato dal Fiorelli,d che fu scoperto dal Bertolotti nelle carte del no
taio Piroli nell' Archivio di Stato di Roma,e e reca la data 3 dicembre 1572. I suoi conte
nuti sono dati nell' Appendice A. 

Varia corrispondenza, inventari, ecc. nell' Archivio di Stato di Modena (buste 70-72), 
parti dei quali sono state pubblicate dal Seni. Un inventario del 1752-53 nella busta 72, 
dell'antiquario Gaetano Cartieri, menzionato dal Seni f e comprendente 70 differenti ogget
ti, è stato trascritto per me dal cav. A. G. Spinelli di Modena. Le risultanze sono date nel
l'Appendice B. 

II. DESCRIZIONI E INCISIONI. 

Una grande veduta della villa e dei suçi giardini da nord, pubblicata a Roma nel 1573 
da Antoine Lafréry, disegnata e incisa da Etienne Du Pérac, e da lui 

I [Vedi supra, nota Il.] 
• La Villa d'Este in Tivoli, Roma, 1902. 
b Archivio Storico dell'Arte, III, 196 ss. 
• R. LANCIANI, Storia degli scavi, Il, 114; III, 186 ss. 
d Documenti inediti per servire alla storia dei llIusei d'/talia, II, VII. [Pubblicato ora dalla Memofonte, fon

data da Paola Barocchi a Firenze nel 2000 e divenuta Fondazione nel dicembre 2006, che si dedica allo "Stu
dio per l'elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche", riservando un'apposita sezione del sito web 
Www memofonlc it al collezionismo estense, a cura di Carmelo Occhipinti. L'inventario è stato ripubblicato da R. 
Borgia in "Annali" 2008, pp. 39-80.] 

c VoI. 375 (ora voI. 6039), f. 357 ss. lo stesso ho esaminato l'originale. 
f Op. cit., 165. [Ora pubblicato anch'esso in www memofonte it, ma senza i numeri di riferimento alle sta

tue indicati dall' Ashby.] 
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dedicated to Catberine de Medici.... Seni b speaks of several plates of tbe villa 
engraved by Du Pérac in this year, but I have no knowledge of otbers than this,o 
tbat publisbed by Mario Cartaro in 1575, and that published by Claude Ducbet 
in 1581, botb of which are practically identical witb tbat of Du Pérac, though 
from difIerent plates.4 

AlI of these give the same representation of the villa, and show 80S finished 
what was not yet completed, e.g. the Fontanone.o 'l'hey are, howevel', very fairly 
accurate, though they seem to show ono fountain too many in the middle line 
be]ow tbe entrance to the villa. 

Another plate, publisbed by Lafréry in 1575, gives a view of the Fontana 
dell' Ovato or Fontanone, which was decorated entir~ly with modern statues in 
peperino and stucco. 

G. A. Zappi, Memme di Tivoli, MS. (from an eighteenth-century copy in my 
own possession),t fIo 85 sqq. (the description is dated 1576). 

Uberto Foglietta, Tyburtinum Hippoliti Oardinalis lPerrariensis ad Flam'lllm 
Ursinwm, Card. Amplusimum (Rome, Zanetti, 1579). A translation is given by 
Seni, 58 sqq. It is of no importance for our purpose.1f 

Antonio de] Re, Dell' Antichità Tibwl'tine capitolo V. (Rome, 1611), pp. 2-71, 
a detailed description of the villa as it then was, written with knowledge of 
the engraving of Cartaro (1575), and most useful for the identification of the 
statues. 

• The legend to it states that it was reduced by the artist from a. drawing made by order of the 
cardina.l for the Emperor Maximilian, to whom we know that he presented VSriOUB statues (Venturi, 
204, entries of 9th and 27th August, 1570). The view is reproduced by H. lnigo Triggs, The Ari 
01 Garden Delign in Italy (Londou, 1906), pl. 117, from which, with Messrs. Longmans' kind per
mission, our Plate XXV. is ta.ken. 

b Op. cito 57, n. l. The statement appears to be founded on CaBet, Notice historique sur ..•. 
quelquea architectes Iraw;.aUi du seizième siècle (Paris, 1842), 111, who spcaks of a. volume entitled 
Vues perapectifJCS de8 jardins de Tivoli dedica.ted to Maria (l) dc ?tredici. Ehrle, who quotes it (Rmna 
primo del Sisto V.: la Pianta di Boma Du. Pérac-Lairéry del 1577-(Rome, 1908), 11, n. 4), does 
not seem inclined to accept it. 

o Thc plate fell into tbe ba.nds of Giovanni Domenico de Rossi (1691-1720) who re-ÌBsued it. 
In 0.11 othcr known plates published by him he uscs oo1y the one Christian name Domenico (Ehrle, 
op. cito 22 sqq.). It is still preserved at the Regia Calcografia in Rome (No. 1242). 

d This view was copi ed OD a smaller scale by Francesco Corduba, and published by Gottifredo 
de Schaicbi about 1621, and appeal's, st.ill further reduced, in Giacomo Laaro's Antiquae Urbis 
Vestigia (Rome, 1628, pl. 161) and in thc appcndix (1686-1696) to Domenico Parasacchi's BaccoUa 
delle Principali Fontane (1647). 

o al. Seni, 72. ' See PaperI 01 the British School at Bome, III. 117, n. 3. 
I Triggs (op. cito 125) wrongly gives bis date OB 1629. 
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dedicata a Caterina de' Medici ." Il Senib parla di numerose tavole della villa incise dal Du 
Pérac in quest'anno, ma io non ho conoscenza di altre se non di questa,t di quella pubbli
cata da Mario Cartaro nel 1575 1 e di quella pubblicata da Claude Duchet nel 1581 , le qua
li sono entrambe praticamente identiche a quella del Du Pérac, sebbene [tratte] da tavo
le differenti. d 

Tutte queste vedute danno la stessa rappresentazione della vi lla e mostrano come fini
to ciò che non era ancora completato, ad esempio il Fontanone.e Esse sono, comunque, ab
bastanza accurate, sebbene sembrino mostrare una fontana di troppo sull ' asse centrale sot
to l'ingresso alla vi Ila. 2 

Un'altra tavola, pubblicata dal Lafréry nel 1575, fornisce una veduta della fontana 
dell'Ovato o Fontanone, che fu decorata interamente con statue moderne in peperino e 
stucco. 

Giovanni Maria Zappi , Memorie di Ti voli, ms. (da una copia del XVIII sec. in mio 
possesso) ,r ff. 85 ss. (la descrizione è datata 1576).3 

Uberto Foglietta, Tyburtinum Hippoliti Cardinalis Ferrariensis ad Flavium Yrsinum 
Card. Amplissimum (Roma, Zanetti , 1579). Una traduzione è data dal Seni , 58 ss. E di nes
suna importanza per il nostro scopo.g 

Antonio del Re, Dell'Antichità Tiburtine capitolo V (Roma, 1611), pp. 2-71 , una detta
gliata descrizione della villa com'era allora, scritta con conoscenza dell ' incisione del Car
taro (1575) e molto utile per l' identificazione delle statue.4 

, La sua legenda affernla che fu ridotta dall 'arti sta da un disegno fatto per ordine del cardinale per l' impe
ratore Massimiliano, al qua le sappiamo che eg li offri vari e statue (VENTU RI , 204, registrazioni del 9 e 27 agosto 
1570). La veduta è riprodotta da H. INIGO TRIGGs, The Ari oJ Garden Design in IIa ly (London, 1906) , tav. I 17, 
dal quale, col gentile permesso dei signori Longmans, è tratta la nostra tav . XXV. 

b Op. cit., 57, n. I. L'affermazione sembra essere fondata su CALLET, Notice historique sur.. quelques archi
tectes ji-ançais du seizième siècle (Paris, 1842), III , che parla di un volume intitolato Vues perspectives des iar
dins de Tivoli dedicato a Maria (!) de' Medici . Ehrle, che lo cita (Roma prima di Sisto V: la Pianta di Roma Du 
Pérac - Laji-é/)' del 1577, Roma, 1908, Il , n. 4), non sembra propenso ad accettarla. 

, La tavola cadde nelle mani di Giovanni Domenico de Rossi (169 1-1 720), che la ripubblicò. In tutte le altre 
tavole conosciute, da lui pubblicate, egli usa solo il nome Domenico (EHRLE, op. cit. , 22 ss.). È ancora conserva
ta nella Regia Calcografia a Roma (n. 1242). 

l [Si veda adesso LOM BARDO 2005 , p. 17; PANATTONI - SCIARR ETTA 2009, p. 39, fig. 5.] 
d Questa veduta fu copiata su scala più piccola da Francesco Corduba e pubblicata da Gottifredo de Schaichi 

intorno al 162 1, e appare, ancora più ridotta, neg li Alltiquae Urbis Vestigia di Giacomo Lauro (Roma, 1628, la vo 
16 1) e nell 'appendice (1686-1 696) alla Raccolta del/e Principali Fontane di Domenico Parasacchi (1647). [Per la 
veduta del Corduba LOMBA RDO 2005, p. 94; PANATTONI - SCIARRETTA 2009, p. 40, fi g. 6.] 

, Cf. SENI, 72 . 
2 [Potrebbe trattarsi di una fontana prevista nel progetto originari o ma mai tradotta in opera, tant'è vero che 

al suo posto il cardinale Rinaldo I d' Este ( 16 18-1 672) fece rea li zzare da Gian Lorenzo Bernini la fontana del Bic
chierone ( 1660-1 66 1 ).] 

f Vedi Papers oJ the British School at Rome, 1II, 11 7, n. 3. 
J [Vedi ora La descrillione del raro e gentil giardino del mondo fa lla dal/'an imo regio della degna memaria 

dell 'il/.lllo e r.llla sig. r Hipolito Cardinal di Ferrara fabricato in la magnijìca cillcì di Tivoli e destinala in luo
go ave si dice Valle gaudenle, fa lla da me Gio: M. Zappi da Tivoli del MDLXXVI (Antiche descri zioni della Vil 
la d' Este a Tivo li con traduzione itali ana di F. Sciarretta, 2) , Tivo li 2003.] 

g Triggs (op. cit., 125) forn isce erroneamente la data del 1629. [Vedi ora Uberti Folielae Patricù Genuensis 
TyburtillulII Hippolyti Cardinalis Ferrariensis ad Flaviul11 Ursinul11 Card. Al11plissil1lum, MDLXIX (Antiche descri
zioni della Villa d' Este a Tivo li con traduzione itali ana di F. Sciarretta, I), Tivoli 2003.] 

4 [Si veda ora A. DEL RE, Dell 'an tichilcì liburline Cap. V, I. Le meraviglie del Palazzo, & Giardino del
la Serenissima Fameglia d'Este, & loro Fontane, e Statue (Roma 16 11 ), a cura di F. Sciarretta (" Rara et pretio
sa", I), Tivoli 2005.] 
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Israel Silvestre (Alume vedute di giardini, etc. Paria, 1646). Views. 
Fabio Croce, Delle Ville di Tivoli (Rome, 1664), and L. Moni, Villa Este-u,se 

i1~ Tivoli, Palestrina, 1702, mention nothing not otherwise known. 
Descrizione della villa fatta da wn'anonimo (l Nov. 1678), (Arch. Stato 

Modena Busta 71, published by Seni, p. 261). 
Giovanni Francesco Venturini, Le Fontane del Giardino Estense in 1'ivoli 

(Rome, Giovanni de Rossi, circa 1685). Of. Plates XXVII.-XXXIV.a 
Descrizione della R. Villa Estense di Tivoli, written by the then keeper of the 

fountains (.Jt'ontaniere) in 1725. Unpublished MS. bought by the present writer 
in a sale in Rome at the Libreria Romana in February, 1908 (no. 6:33), in which 
wero included some documents that had belonged to the Albani family. 

G. B. Piranesi, Vedute di Roma, i. 46 (Opere complete, voI. xvi. No. 730). 
O. Brioschi, Villa d'Este ÙI, Tivoli (Rome, 1899). Introduction by Hiilsen. 

Views. 
An excellent pIan and a brief description are given in H. Inigo Triggs, 

The A'rt of Garden Design in Italy (London,1906).b The three photographs of the 
villa as it now is, by Mrs. Aubrey Le Blond (plates 114-116), are indeed so good 
that I have not ventured to challenge comparison by reproducing any of my own. 

The foundp.r of the villa was the younger Cardinal Ippolito d'Este, called the 
Cardinale di Ferrara, to distinguish bim from bis uncle, who also bore the name 
Ippolito. He was the son of Alfonso I. d'Este and Lucretia Borgia, and W8S born 
in 1509. In December, 1538, he became cardinal, and in 1549 was appointed 
Governor of Tivoli. 

He already possessed a palace in Rome on the Quirinal, in the gardens of 
which there was a considerable collection of statues,O and the accounts published 
by Venturi contain a reference to excavations at Tivoli as early as 1550, in which a 

Il Lo.ncio.ni, op. cito ii. 115, mentions fivc vicw8 ol fonntains in the "Nuova. Raccolta. di Fontane," 
dcdica.ted by Giangiacomo de Rossi to tbe marqnis Andrea Corsini. 

Il pp. 125 8qq. pl. 113.117. Tbe pian is ada.pted from tbat of Percier and Fontaine, O/wiz 
dea pZm célèbres maisons de plaisance a Rome (Paria 1824), pl. lviii. It is reprodnced, with tbe \cind 
permission of tbe publisbers, Messra. Longmans, as OU1' Plate XXVI. Tho numbera inse1'ted are 
t·boso of the invento1'y of 1572, and sbow the collocation of the sto.tnea in tbe time of Del Re. 

e Of this collcction three in",entones exist: one bearing date 15th Jnly, 1568 (some of tbe 
objects mentioncd in which had Blreo.dy been transferred to tbe Villa d'Este in Tivoli by 1572), 
publisbed by Fiorelli op. cito 157 i another bcaring date 2nd December, 1572 (op. cito iv. n. 4), 
and immediately preceding tbat of tbe Villa d'Este given in Appendix A i and a third (nndated) of 
1572·4 (op. cito viii. n). With the statues tbat were not conveyed to Tivoli I do not propose to 
deal here. 
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Israel Silvestre (Alcune vedute di giardini, ecc. Pari s, 1646). Vedute. 
Fabio Croce, Delle Ville di Tivoli (Roma, 1664), e Lorenzo Moni, Villa Estense in Ti

voli, Palestrina, 1702, I non menzionano niente che non sia altrimenti noto. 
Descrizione della villa Jatta da un 'anonimo (lo nov. 1678), (Arch. Stato Modena, bu-

sta 71, pubblicata dal Seni, p. 261). . 
Giovanni Francesco Venturini, Le Fontane del Giardino Estense in Tivoli (Roma, GIO

vanni [Giacomo] de Rossi, circa 1685). Cf. tavv. XXVII-XXXIV.3 
Descrizione della R. Villa Estense di Tivoli, scritta dall'allora Fontaniere nel 1725. 

Ms. inedito comprato dall'autore in una vendita a Roma alla Libreria Romana nel febbraio 
1908 (n. 633), nel quale erano inclusi alcuni documenti che erano appartenuti alla fami
glia Albani. 

G. B. Piranesi, Vedute di Roma, I, 46 (Opere complete, voI. XVI, n. 730). 
O. Brioschi, Villa d'Este in Tivoli (Roma, 1899). Introduzione di Christian Hiilsen. Ve

dute. 
Un' eccellente pianta e una breve descrizione sono fomite in H. Inigo Triggs, The Art 

oJ Garden Design in Ita/y (London, 1906).b Le tre fotografie della villa com'è ora, opera 
della signora Aubrey Le Blond (tavv. 114-116), sono in verità così buone che non mi so
no avventurato a sfidare il paragone riproducendone qualcuna delle mie.2 

II fondatore della villa fu il cardinale Ippolito d'Este giuniore, chiamato il cardinale di 
Ferrara, per distinguerlo da suo zio, che portava anch'egli il nome di Ippolito. Era figlio di 
Alfonso I d'Este e di Lucrezia Borgia, ed era nato nel 1509. Nel dicembre 1538 divenne 
cardinale e nel 1549 fu nominato governatore di Tivoli. 

Egli possedeva già un palazzo a Roma sul Quirinale, nei giardini del quale c'era una 
considerevole collezione di statue,C e i conti pubblicati dal Venturi contengono un riferi
mento a scavi a Tivoli al più presto nel 1550, anno in cui 

I [Vedere adesso La Villa Estense in Tivoli, coll'aggiunta di quella di Mecenate posta in detto luogo. Com
posizioni poetiche del Padre Maestro Lorenzo Moni lucchese, Carmelitano, e Priore del Convento di detta Città 
(Roma 1702). parafrasi e note della Villa Estense a cura di F. SciarreHa ("Rara et pretiosa", 2), Tivoli 2008. Mi 
permetto di ricordare che avevo già segnalato l'opera in "Atti e Memorie", LXXIV, 2001. p. 126, nota 47, dove 
avevo indicato anch'io il luogo della stampa in Palestrina.] 

a LANCIANI, op. cit., II, 115, menziona cinque vedute di fontane nella "Nuova Raccolta di Fontane", dedica
ta da Giangiacomo de Rossi al marchese Andrea Corsini. [Sulle incisioni del Venturini si veda da ultimo LOM
BARDO 2005, passim.] 

b Pp. 125 SS., tavv. 113-117. La pianta è adattata da quella di PERCIER e FONTAINE, Choix des plu:. célèbres 
maisons de plaisance à Rome (Paris 1824), tav. LVIII. Essa è riprodotta. col gentile permesso degli editori, i si
gnori Longmans, come nostra tav. XXVI. I numeri inseriti sono quelli dell'inventario del 1572 e mostrano la col
locazione delle statue all'epoca di Del Re. [Da ricordare che l'opera di Charles Percier (1764-1836) e Pierre F. 
L. Fontaine (1768-1853). ClIOi.x des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, pubblica
ta per la prima volta a Parigi nel 1809, è stata riprodotta in versione anastatica nel Lunario Romano, XIII. Vil
le e parchi nel Lazio, Roma 1984, a cura di R. Lefevre, che l'ha fatta precedere da un suo saggio introduttivo, 
Gli architetti Perder e Fontaine a Roma e ilei Lazio alla fille del '700, pp. 515-542. Nella loro opera la descri
zione di Villa d'Este è alle pp. 45-47 e tavv. LVIII-LXII, mentre la tav. LXII-bis presenta una Composizione ti
burlina ispirata alle cascatelle, al tempio della Sibilla e a talune statue un tempo nella villa. Si veda anche CEN
TRONI 2008, pp. 153-154.] 

2 [Alcune delle fotografie dell'Ashby sono state pubblicate dalla CENTRONI 2008, pp. 79 e 85.] 
c Di questa collezione esistono tre inventari: uno recante la data del 15 luglio 1568 (alcuni degli oggetti men

zionati in esso erano già stati trasferiti alla Villa d'Este in Tivoli entro il 1572), pubblicato da FIORELLI, op. cit., 
157 [ora in www.memofonteit];unaltrorecanteladatadeI2dicembreI572(op.cit .• IV. n. 4) e immediatamente 
precedente quello della Villa d'Este dato nell' Appendice A [pure in www memofonte it]; e un terzo (non datato) del 
1572-74 (op. ciI., VIII, n.). Non mi propongo di occuparmi qui delle statue che non furono trasportate a Tivoli. 
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Hercules, a headless Venus, and another statue were found; while in 1560 
excavations were made at the Villa of Hadrian, ~ and at Capo di Bove, and Casal 
Rotondo on the Via Appia,b and from t.his year onwards we find many entries for 
the purchase, the repair, and the transport of statues to and from Monte Cavallo 
and the sculptors' shops. 

The provenances of these, as far as it has been possible even conjecturally to 
determine them, will be found in Appendix A, but a certain number of the 
more important may be mentioned here. Thus, one of the statues of Hercules, 
either the recumbent one or that with Telephus (the latter of which, as we shall 
see later, is now in the Louvre), the .2Esclllapius c and the Hygieia of the Villa 
d'Este, were probably found upon the Palatine in the large niche behind. the 
straight end of the so·called Hippod'l'omus Palatii or Stadium (really the garden of 
the Domus Augustana as reconstructed by Domitian), in the Orto di S. Bona
ventura, possibly in 1552, inasmuch as they correspond with the indications given 
by Pil'ro Ligorio on a MS. pIan probably belonging to that date. ll 

Again, the Amazon sold to the cardinal for 75 scudi by Francesco Roncone 
and Leonardo Sormanno on 5th March, 1570, and fQund no doubt in or close to 
the Stadium, the site of which was occupied by the vineyard of the Roncone 

II. According to the account given by De Fabl'is (Diss. Pont . .Accad. Rom. xiii. 209), the truth of 
which is not certain, the fragment of a frieze representing Ariadne abandoned by Theseus, and 
discovered by Dionysus, now in the Galleria delle Statue in tbe Vatican (No. 416, see Amelung, 
Die Sculpturen des Vatikanischen Museum" ii. 654), was found in Hadrian's Villa in tbe sixteentb 
century by Cardinal Ippolito d'Este and given by bim to his relatives at ]ferrara. De Fabris, 
wbo came across it in tbe custom-bouse at Rome in 1845, and on whose report tbe Pope sa.w it 8Jld 
ordered its transport to tbe Vatican, conjectured tbat it bad been sent back to Rome tbree centuries 
latl1r for restoration. Amelung, howcver, notices that there are, in tbc same museum, two otber 
fragments of a precisely similar frieze (Ga.binetto delle Maschere, 434, 442), ngreeing in measure
menta, materiaI, arrangement, style, and details, tbe provenance of whicb from Corcolle (for tbe 
locality, sce Papers 01 the British School at Rome, iii. 138), where tbey were fonnd by Volpato in tbe 
eigbtecntb century, is absoluteIy certain. And it is possible that the unnamed fami1y of wbicb 
De Fo.bris speaks (p. 211, n. 4) as baving possessed otber fragmenta, may have been the Volpato 
family_ 

b The resnlts of a caretnI examination of the extracts from tbe accounts as given by Venturi 
will be found in the notes to Appendix A. I may ha.ve omitted some donbtful identifications. 

c It may be mentioned that tbe descript.ion does not ta11y witb either of tbe engravings of 
De Oa'Valleriis, l. 20, 21 = I. II. :39, 40, nor can we be certain il tbis i8 thc ..:Esculapins for materials 
for tbe putting togctber of wbich 4-97 scudi were paid OD tbc 9tb ~'ebruary, 1561 (Venturi, 199). 

d See HiiIsen, ROmische lfitteiluugen, 1895, 281. He tbere (and rightIy) rejects Ligorio's 
identification of tbe statue with tbe Hercules of Lyslppus, whicb he accepts in Jordan-HiiIsen, 
Topographie, i. 3, p. 96, n. 126. 
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furono trovati un Ercole, una Venere acefala e un' altra statua; mentre nel 1560 furono con
dotti scavi alla villa di Adriano,a e a Capo di Bove e Casal Rotondo sulla via Appia,b e da 
quest'anno in poi troviamo molte registrazioni per l'acquisto, il restauro e il trasporto di 
statue a e da Monte Cavallo e alle e dalle botteghe degli scultori. 

Le loro provenienze, per quanto è stato possibile determinarle anche congetturalmente, 
si troveranno nell'Appendice A, ma un certo numero delle più importanti può essere men
zionato qui. Così, una delle statue di Ercole, o quella distesa o quella con Telefo (quest'ul
tima, come vedremo in seguito, è ora al Louvre), l'Esculapioc e l'Igea della Villa d'Este, fu
rono probabilmente trovati sul Palatino nella grande nicchia dietro la terminazione rettilinea 
del cosiddetto Hippodromus Palatii o Stadium (in realtà il giardino della Domus Augusta
na come ricostruito da Domiziano), I nell'Orto di S. Bonaventura, forse nel 1552, in quan
to corrispondono alle indicazioni fornite da Pirro Ligorio in una pianta manoscritta spettan
te probabilmente a quella data.d 

Ancora, l'Amazzone venduta al cardinale per 75 scudi da Francesco Roncone e Leo
nardo Sormanj2 il 5 marzo 1570, e trovata senza dubbio nello Stadium o vicino ad esso, il 
cui sito era occupato dalla vigna della famiglia Roncone 

• Secondo la relazione fornita da De Fabris (Diss. POllt. Accad. Rom. XIlI, 209), la verità della quale non è 
certa, il frammento di un fregio raffigurante Arianna abbandonata da Teseo e scoperta da Dioniso, ora nella Gal
leria delle Statue in Vaticano (n. 416, vedi W. AMELUNG, Die Sculpturen des Vatikanischen Museums, Il, 654), fu 
trovato a Villa Adriana nel XVI sec. dal cardinale Ippolito d'Este e donato da lui ai suoi parenti a Ferrara. De 
Fabris, che si imbatté in esso alla dogana di Roma nel 1845 e sul rapporto del quale il papa lo vide e ordinò il 
suo trasporto in Vaticano, suppose che fosse stato rimandato a Roma tre secoli dopo per restauri. Amelung, co
munque, nota che, nello stesso museo, ci sono altri due frammenti di un fregio esattamente simile (Gabinetto del
le Maschere, 434, 442), che si accordano per misure, materiale, disposizione, stile e dettagli, la cui provenienza 
da Corcolle (per la località, vedi Papers oJ tlre BrWslr Se/rool at Rome, III, 138), dove furono trovati da Giovanni 
Volpato nel XVIII sec., è assolutamente certa. Ed è possibile che la famiglia anonima, della quale De Fabris dice 
(p. 211, n. 4) che aveva posseduto altri frammenti, possa essere stata la famiglia Volpato. 

b I risultati di un accurato esame degli estratti dai conti dati dal Venturi si troveranno nelle note all' Appendi
ce A. Posso aver omesso alcune identificazioni dubbie. 

c Si può rilevare che la descrizione non corrisponde a nessuna delle due incisioni di G. B. DE CAVALLERIIS, 
Antiquarum Statuarum Urbis Romae primus et secundus Iiber, Roma 1585, I, 20-21 = I-II, 39-40, né possiamo 
essere certi se sia questo l'Esculapio per il quale, per i materiali per la sua ricomposizione, furono pagati 4,97 
scudi il 9 febbraio 1561 (VENTURI, 199). 

I [L'interpretazione dell'Ashby è stata confermata dagli studi più recenti, che vedono nell'edificio un giardi
no in forma di ippodromo, circondato da portici ombreggiati e costituente una sorta di filtro tra la Domus Augu
stana e la cosiddetta Domus Severiana, dotata di ambienti che prospettavano su un grande specchio d'acqua. Ve
di u. WULF-RHEIDT - N. SOle, Evoluzione stnltturale del Palatino sud-orie1llale in epoca flavia (Domus Augusta
na, Domus Severiana, Stadio), in F. COARElLI (a cura di), Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi (Catalo
go della mostra, Roma, 27 marzo 2009 - IO gennaio 2010), Milano 2009, pp. 268-279, in particolare le pp. 272-
275 e le figg. 4-5.] 

d Vedi HOLSEN, Romisclre Mitteilungen, 1895, 281. U egli rigetta (giustamente) l'identificazione del Ugorio 
della statua con l'Ercole di Lisippo, che accetta in JORDAN-HOLSEN, Topograplrie, I, 3, p. 96, n. 126. 

2 [Lo scultore Leonardo Sormani nacque, probabilmente a Savona, prima del 1530 e mori dopo il 1589 a Ro
ma, città nella quale svolse quasi tutta la sua attività. Scolpì fra l'altro, insieme a Tommaso Della Porta, le statue 
di S. Pietro e S. Paolo collocate rispettivamente sulle colonne di Traiano e di Marco Aurelio.] 
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famiIy (Vigna Roncone), is probabIy one of the two Amazons which figure among 
the statues of the villa, and aftel'wards found their way to the Capitoline Museum, 
though it i8 impossible to say which. Hiilsen Il is probably wrong in Dot taking 
the word Amazon Iiteral1y; instead of this he refers it to one of the fifty Danaids 
which adorned the portico of tbe library connected with the tempIe of Apollo on 
the Palatine. b 

The entries for transport to Tivoli begin in 1569, when we find a Diana and 
Hel'cules aud AJJsculapiuR conveyed thithel'.o On 30th May, 1570, tbe Mars 
(Invo 45) was carted thither, and on 11th May, 1571, a Venus and a Polluxo 
Another Diana went there on 8th October, 1571. One of tbe two Dianas was 
restored on 31st March, 1572, at the price of ] 6'50 scudi.d 

In the purchases made by the Cardinal, we may remark that he preferred 
statues to bas-reliefs, as being appal'ently more suitable to the architectural 
character of the fountainso 

The statues wel'e in part placed in the various apartments of the villa, but 

" Rom. Afitl. 1891, 106; cf. 1896, 207. 
b Schol. Persius, 2, 56. It is not possible to glean fnrther information about the twent.y or 

more torsi of Amazons (so called) seen by Vacca (mem. 77), which have been identified with these 
Danrlids. 

c Venturi,204. Probably (Petersen, ROm. Mitt. 1896,101) Inv. 1572, 24. 
d Records of the pnrohase of both these Dianss are preserved in the docnments published by 

Venturi. One of them is mentioned ns haviog been bought on 13~h Novembcr, 1565, fOl' Monte 
Cavallo from llesser Giuliano, a snrgeon who had a house a.t Monte Giordano, together with II. 

Venua and a Faun (not certainly idcntifìable) for the total cost of 45 scudi 50 baiocchi, while the 
othcr was bought on 20th January, 1567, from Mesaer Alessandro Brunorio for 23 scudi. Neither 
of tbese statues is mentioned as still o.t Monte Co.vallo after tbe Cardinal's doatb. It is curious 
tho.t only ono Diaua is mentioned at Tivoli either in the Inventory of 1572 (No. 27) or iu subsequent 
descriptions. Its identifica.tion with either of tho two described by Ligorio as found at Hadrian's 
Villa. to the north of the Canopus (Winnefeld, p. 154, quotes the va.rious accounts) lS thus 
inadmissibIc. Ligorio says that one was "a. largo statue of Diana witb the dog dose to her," whiIc 
the other was 0.180 of Diana. with the bow and II.lTOWS in the act of going hunting." And in thc 
Turin MS. he adds that th('so and the othcr statues fonnd there pa.ssed into the ho.nds of Cat-dinal 
Caraffa., who gave thcm to various princcs. Penna (V11la Adriana, iii. 20) identifioa the fi1'8t of 
tbc two mentioued by Ligorio with the Diano. of the Villa d'Este and the statue of Diano. in thc 
Sala degli Animali at tho Vatican (No. 210). but this statue agrees far less wtlll with the description 
of Del Re than tbo.t in the Co.pitol (Atrio, 52), in regard to which we havc the fnrther evidence of 
tho inventories given in Appendix D. Howover, if Penna's statement that tbe statno in tbe Vatican 
was acquirod by Pacetti from the Villa. d'Este in 1788, and by biro sold to the VI\tican, ia correct 
(it finds some favour from Winnefeld, but is not even mentioned by Amelung) we have in it thc 
sooond statue of DiAno. whicb we need. 
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(Vigna Roncone), è probabilmente una delle due Amazzoni che figurano tra le statue del
la villa, e che in seguito furono avviate al Museo Capitolino, anche se è impossibile dire 
quale. Hiilsen3 è probabilmente in errore nel non considerare il termine Amazzone letteral
mente; invece di questo lo riferisce a una delle cinquanta Danaidi che ornavano il portico 
della biblioteca connessa con il tempio di Apollo sul Palatino.b 

Le registrazioni per trasporti a Tivoli cominciano nel 1569, quando troviamo una Dia
na, un Ercole e un Esculapio trasportati colà.c Il 30 maggio 1570 fu trasportato là con un 
carro il Marte (Inv. 45) e 1'11 maggio 1571 una Venere e un Polluce. Un'altra Diana an
dò lì 1'8 ottobre 1571. Una delle due Diane fu restaurata il 31 marzo 1572, al prezzo di 
16,50 scudi.d 

Negli acquisti fatti dal cardinale, possiamo notare che egli preferiva ai bassorilievi le 
statue, che sembra fossero più adatte al carattere architettonico delle fontane. 

Le statue furono in parte collocate nelle varie sale della villa, ma 

• Rom. Mill. 1891, 106; cf. 1896, 207. 
b Schol. Persius, 2, 56. Non è possibile raccogliere ulteriori infonnazioni sui venti o più torsi (cosiddetti) di 

Amazzoni visti da Flaminio Vacca (Mem. 77), che sono stati identificati con queste Danaidi. 
c VENTURI, 204. Probabilmente (PETERSEN, Rom. Miti. 1896, 101) Inv. 1572, 24. 
d Registrazioni dell'acquisto di entrambe queste Diane sono conservate nei documenti pubblicati dal Venturi. 

Una di esse è menzionata per essere stata acquistata il 13 novembre 1565 per Monte Cavallo da messer Giuliano, 
un chirurgo che aveva una casa a Monte Giordano, insieme con una Vene re e un Fauno (non identificabili con 
certezza) per il costo totale di 45 scudi e 50 baiocchi, mentre l'altra fu acquistata il 20 gennaio 1567 da messer 
Alessandro Brunorio per 23. scudi. Nessuna di queste due statue è menzionata come ancora a Monte Cavallo do
po la morte del cardinale. E curioso che solo una Diana sia menzionata a Tivoli o nell'Inventario del 1572 (n. 
27) o in descrizioni successive. La sua identificazione con una delle due descritte dal Ugorio come trovate a Vil
la Adriana a nord del Canopo (Jahrbuch des Kaiserlichen Deutschen Archiiologischen fllstitllts, Erganzungsheft V. 
(H. WINNEFELD, Die Villa des Hadriall), p. 154, cita i vari resoconti) è perciò inammissibile. Ugorio dice che una 
era "una grande statua di Diana con il cane vicino a Ici", mentre l'altra era pure di Diana con l'arco e le frecce 
nell'atto di andare a caccia". E nel manoscritto di Torino aggiunge che queste statue e le altre trovate lì passarono 
nelle mani del cardinale Carafa, che le donò a vari principi. Agostino Penna (Vii/a Adriana, III, 20) identifica la 
prima delle due menzionate dal Ugorio con la Diana della Villa d'Este e la statua di Diana nella sala degli Ani
mali in Vaticano (n. 210), ma questa statua si accorda molto meno bene con la descrizione di Del Re di quella del 
Campidoglio (Atrio, 52), riguardo alla quale abbiamo l'ulteriore testimonianza degli inventari dati nell'Appendice 
D. Comunque, se è corretta l'affennazione del Penna che la statua in Vaticano fu acquistata dalla Villa d'Este da 
Pacetti nel 1788 e da lui venduta al Vaticano (essa trova qualche favore da Winnefeld, ma non è menzionata al
meno da Amelung), noi abbiamo in essa la seconda statua di Diana della quale abbiamo bisogno. 
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also served to decorate the elaborate fountains which adorned the garden, with 
their mythological scenes in painted stucco and mosaic forming a background to 
these works of classical art. 

For some of the principal fountains, however, the necessary statues were 
made then and there of peperino or tufa, or travertine coated with stucco; and we 
have records of the artists who made them and the sums they were paid for 
them. These were naturally not saleable; and the result is that, while the 
treasures of classical art which the villa once contained have, with a very few 
unimportant exceptions, found their way elsewhere, these works of late 
Renaissance artists still remain for the most part in the places t~ey were intended 
to adorn, sadIy dilapidated as a rule, but perhaps more pleasing to our taste than 
when they were aggressively new, inasmuch as their artistic merit cannot be said 
to be very high. 

The stucco representation of Rome is especially noteworthy. A view of it 
is given by Venturini (Plate XXVII.) as it was in its prime, and fig. 1 (which I 
owe to the kindness of Miss D. E. Bulwel') shows its present condition with the 
statue of Rome. Besides alI the principal buildings of Rome and the island of 
the Tiber, we even have the famous group of the lion and horse. In the centre 
was a la.rge statue of Rome; a and in another pIace a recumbent statue of the 
Tiber. Del Re (55 ad i-nit.) and the fontaniere (p. 15) note the use as a fountain 
basin of a rectangular sarcophagus of white mal'ble with figures of men and 
animala fighting,of good work; it was, according to the former, 2 metrp.s long 
and 0'50 metres wide. (See Inv. 1572, 74.) 

The site selected for the villa faced almost due north, and W8S npon a steep 
slope, so that the villa itself commanded the garden below it, with its terraces at 
various intermediate Ievels. A part oi the site had been aIready occupied by a 
villa in Roman times, the remains of which are described by Antonio del Re b as 
those of the villa of Quintus Cmcilius Pius Metellus Scipio. The name rests, aB 
indeed do most of the traditional names of villas in the neighbourhood of Tivoli, 
upon a somewhat slender fonndation, merely the fancied resemblance between the 
name CampetelIo, applied to the locality, and Campus Metelli. Del Re gives us, 
however, some interesting information, that it began near the church of S. Maria 
in Colle Marii (supposed to mark the site of the villa of Marins), extended 

a It lS of travertino: De Brosses (Lettres familières. ii. 282) is strangoly in error of Rpeaking of 
it as a. " fairly good statue of Greek marble," and he mentions no others, thongh his visit (1739-40) 
was previous to the sale of any of the statues. 

b Op. cito 107. 
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servirono anche a decorare le elaborate fontane che ornavano il giardino, con le loro sce
ne mitologiche in stucco dipinto e mosaico che facevano da sfondo a queste opere d'ar
te classica. 

Per alcune delle fontane principali , comunque, le statue necessarie furono fatte sul mo
mento in peperino o tufo, o in travertino rivestito di stucco; e abbiamo registrazioni degli 
artisti che le eseguirono e delle somme con cui furono pagati per esse. Queste naturalmen
te non erano vendibili ; e il risultato è che, mentre i tesori d'arte classica che la villa con
teneva un tempo, con pochissime irrilevanti eccezioni , hanno trovato posto altrove, queste 
opere di artisti tardo-rinascimentali rimangono ancora per la maggior parte nei luoghi che 
erano destinate a ornare, di regola gravemente danneggiate, ma forse più gradevoli per il 
nostro gusto di quando erano aggressivamente nuove, in quanto non si può dire che il lo
ro valore artistico sia molto elevato. 

La rappresentazione di Roma in stucco è specialmente degna di nota. Una veduta di 
essa com 'era nel suo splendore è fornita dal Venturini (tav. XXVII) e la fig. I (che devo 
alla gentilezza di miss D. E. Bulwer) mostra la sua condizione attuale con la statua di Ro
ma. Oltre a tutti i principali edifici di Roma e all'Isola Tiberina, abbiamo anche il famo
so gruppo del leone e del cavallo. AI centro era una grande statua di Roma;i1 e in un al
tro luogo una statua distesa del Tevere. Del Re (55 ad init.) e il Fontaniere (p. 15) nota
no l'uso come bacino di fontana di un sarcofago rettangolare in marmo bianco con figure 
di uomini e animali in combattimento, di buon lavoro; secondo il primo era lungo 2 metri 
e largo m 0,50 (vedi Inv. 1572, 74). 

Il sito scelto per la villa guardava quasi in modo obbligato a nord, ed era su un pen
dio scosceso, cosicché la villa stessa dominava il giardino sottostante, con le sue terrazze 
a vari livelli intennedi. Una parte del sito era già stata occupata in età romana da una vil
la, i cui resti sono descritti da Antonio Del Reb come quelli della vi lla di Quinto Cecilio 
Pio Metello Scipione. Il nome, come in realtà la maggior parte dei nomi tradizionali delle 
ville nei dintorni di Tivoli , poggia su un fondamento piuttosto fragile, unicamente l' imma
ginaria somiglianza tra il nome Campetello, applicato alla località, e Campus Metelfi. Del 
Re ci dà, comunque, qualche informazione interessante, che cioè la villa cominciava vici
no alla chiesa di S. Maria in Colle Marii (che si supponeva segnasse il sito della villa di 
Mario), si estendeva 

, È di travel1ino: De Brosses (LeI/l'es !alllilièl'es, Il , 282) è stranamente in errore nel parlarne come di una 
"stanIa abbastanza buona di marmo greco", e non ne menziona altre, sebbene la sua visita ( 1739-40) fosse prece
dente all a vendita di alcune dell e statue. 

b Op. cii. , 107. 
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towards the churches of the Annunziata and S. Pietro, r eached the main l'oad to 
Rome at the houses belonging to the Gentili family, where in th e neighbouring 
garden mosaic pavements with ngures of peacocks had been fOllnd, and extended 
as far as the garden of the Villa d'Este on the side where the large fountain 
called t he Ovato was constructed . In makin g the founJations of it a small statue 

:Fi g. 1. 'l'he "Fol1l1tain of Ho:ne nnd thc Clt~ in l) , Villa. d'E.ste. 

of Diana was found, and a few months before Del Re wl'ote," in digging under a 
house not far from tbe fountain , ruins of tbi s villa were found, with a pretty little 
Satyl' of white marble. Remains, apparent ly more r ecently excavated, may 

• 'rhat is to s"y, eal'ly in 1610, for t he imprimat,,,· hen l's date 18th October or that ycal', though 

t he preface was not wI'itten until 8th Apri I, 1611. 

VOL. LXI. 2 L 
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verso le chiese dell'Annunziata e di S. Pietro, raggiungeva la strada principale per Roma 
alle case appartenenti alla famiglia Gentili , dove nel vicino giardino erano stati trovati pa
vimenti in mosaico con figure di pavoni , e si estendeva fino al giardino della Villa d'Este, 
sul lato dove fu costruita la grande fontana detta dell 'Ovato. Nel realizzare le sue fondazio
ni fu trovata una statuetta di Diana e, pochi mesi prima che Del Re scrivesse," nello sca
vare sotto una casa non lontano dalla fontana, furono trovati resti di questa villa, con un 
grazioso Satirello di marmo bianco. Resti , che sembrano scavati più di recente, si possono 

, Vale a dire, all ' ini z io de l 1610, perché l' imprimatur reca la data del 18 ottobre di que ll ' anno, anche se la 
prefazione non fu scritta fino al1' 8 apri le 1611. 
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indeed still be seen in the garden oi the Villa d'Este itself, on the same side as 
the Fontana dell' Ovato, but a good deallower down, to the east of the Fontanile 
delle Aquile Estensi, including walls oi opus ?'eticulatum, orientated in the same 
direction as t.he garden, of two or three chambers, an impluvium paved with 
travertine, and some columns; a part, in all probability, oi the villa mentioned by 
Del Re. 

In 1550," we find purchases oi land beginning. The architect was Pirro 
Ligorio/ who is known, according to Seni (p. 54), to have written a description of 
the villa; but this does not seem to be any longer in existence, ii indeed it was 
ever written. There are, however, three different editions oi a description of 
Hadrian's vIlla written by Ligorio and dedicated to the CardinaV 

The copy in BaTb . Lat. 5219 of the second was that actually used by Antonio 
del Re, who eopied considerable sections oi it in regard to the Villa of Hadrian, 
etc. That he used a description by Ligorio of the Villa d'Este, however, is not 
anywhere stated by him, though Seni supposes it. 

The first and most important edition oi the description of Hadrian's Villa d 

refers to the excavations made by the Cardinal (f. 8V
) and mentions in the so-called 

Latin theatre the discovery four years beiore, i.e. in ] 560 (?), of 40 niches, in which 
were as many (sic) torsi of statues irom the knee upwards of "cose Herculee" 
(athletes P) (13') . Olose by, in the so-called Palaestra, Giovanni Bartolomeo 
Bucciola, the owner of the site, found several fine statues: a Hadrian e and a 
Ceres (possibly Inv. 1572,44) which went to the garden of fhe Quirinal, a head of 
Isis/ and "a draped Hecate who was carrying the letter to J uno in a vase," the 
so-called Pandora of Inv. 1572, 34 . 

• Seni, op. cito 52. 
b Triggs (op. cito 125) attributes the design of the garden. to thc joint work of Pirro Ligorio, 

Gi"como della Port" (who certainly m"de some of the fountain statues), and the hydraulic engineer, 

Orazio Olivieri (cf. Percier and Fontaine, 45). 
e See Jah"buch des Kaiscrlichen Deutschen A"chiiologischen Instituls, Erganznngsheft V . (Winne

feld, Die Villa des Hadrian), 5; Seni, op. c.it. 56 n. 'fhe first edition is to be found in Cod. 
Ba.-b. Lat. 4849 (8V sqq. l, Val. Lat. 5295 (SV sqq.); also in B,·it. Mus. Add. MB. 22001; Paris, Bibl. 
Nat. fonds ital. 625 (so P. de Nolhac in Jlélangcs Reni",' (1886), p. 325 n. l); the second in Ba,·b. Lat. 
4342 (38 sqq.), 4849 (47 sqq.), 5219 (127 sqg.), and was published from a MS. at Leyden by Havel'
camp in Grrevius and Burma,nn's Thesau,'us antiquitatum ct hisIO?ia,."m Italim, viii . part 4. The 
third is only preserved in val. xx. (29V sqq.) of the Turin MS. of his work on antiquities 
('f. Lanciani, Storia degli Sc.avi II. III sqq.). 

d I cite God. Ba,·b. Lat. 4849, 8v sqq. 
e De Cavalleriis 1. 36, i. ii. 41. Vatican, Bmc.cio Nuovo, 132. 
r Museo Chiaramonti, 547. 
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in realtà vedere ancora nel giardino della Villa d'Este stessa, sul medesimo lato della fon
tana dell 'Ovato, ma molto più in basso, a est della fontana delle Aquile Estensi , e includo
no muri in opus reticulatum, orientati nella stessa direzione del giardino, di due o tre am
bienti, un impluvium pavimentato in travertino e alcune colonne; una pm1e, con tutta pro
babilità, della villa menzionata da Del Re. 

Nel 1550," troviamo che cominciano gli acquisti di terreno. L'architetto fu Pirro Ligorio,b 
che, secondo il Seni (p. 54), è noto per aver scritto una descrizione della villa; ma questa 
sembra essere non più esistente, se in realtà fu mai scritta. Ci sono, comunque, tre diverse 
edizioni di una descrizione di Villa Adriana scritta da Ligorio e dedicata al cardinale.c 

La copia della seconda nel Barb. Lat. 5219 fu quella realmente usata da Antonio Del 
Re, che ne copiò considerevoli sezioni riguardo alla villa di Adriano, ecc. Egli, comunque, 
non afferma mai di aver usato una descrizione della Vi Ila d'Este stesa dal Ligorio, sebbe
ne il Seni lo supponga. 

La prima e più imp0I1ante edizione della descrizione di Villa Adrianad si riferisce agli 
scavi fatti dal cardinale (f. 8V

) e menziona nel cosiddetto Teatro Latino la scoperta quattro 
anni prima, cioè nel l560 (?), di 40 nicchie, nell e quali erano altrettanti (sic) torsi di statue 
dal ginocchio in su di "cose Herculee" (atleti?) (l Y). Lì vicino, nella cosiddetta Palestra, 
Giovanni Bartolomeo Bucciola ' [in realtà Giovanni Battista Cappuccini , detto Buccicola] , 
il proprietario del sito, trovò parecchie bell e statue: un Adrianoc e una Cerere2 (forse [nv. 
1572, 44) che andarono al giardino del Quirinale, una testa d' Iside f e " un 'Hecate vestita che 
sta portando la lettera a Giunone in un vaso", la cos iddetta Pandora di [nv. 1572, 34. 3 

" SENI, op. ciI., 52. 
b Triggs (op. ciI., 125) attribuisce il di segno dei giardini all 'opera congiunta del Ligorio, di Giacomo della 

Porta (che certamente fece alcune delle statue de ll e fontane) [ma si tratta in rea ltà dello scultore Giovanni Batti sta 
Della P0I1a] e dell ' ingegnere idraulico Orazio Oli vieri (cf. PERCIER e FONTA INE, 45 [che a p. 53 lo ri co rdano atti
vo anche nella Villa Aldobrandini a Frascati]). 

, Vedi W, NN EFELD, op. ciI. , 5; SENI, op. ci/. , 56 nota. La prima edizione si trova nel Cocl. Barb. Lal. 4849 
(8' 55 .) , Va t. Lal. 5295 (9' 55 .) ; anche in BriI. Mus. Adcl. MS. 2200 1; Paris, Bib/. Nal. fonds ila/. 625 (così P. DE 
NOLHAC in Mélanges Renier, 1886, p. 325 n. I); la seconda in Barb. Lal. 4342 (38 55.), 4849 (47 55.), 52 19 ( 127 
55 .) e fu pubblicata da un manoscritto a Leida da Havercamp in GRAEV IUS e BURMANN, Th esaurus allliquilallllll el 
hisloriarum Ilaliae, VIII , parte 4. La terza è conservata solo nel vo I. XX (29" 55 .) del manoscritto di Torino del
la sua opera sulle antichità (cf. LANcIANI, Sloria degli scavi, n, III 55.) . 

d Cito il Cod. Barb. Lal. 4849, 8' 55 . 
I [L 'Ashby indica uno dei tre nomi con i quali il personaggio v iene menzionato da Pirro Ligo ri o nel Trallalo 

delle antichilà di Tivoli el della Villa Hadriana nel già citato Cod. Val. Lal. 5295 (Bruciala e Gio. Bart. Buccio
la, come riporta MAR I 2006, p. 136, n. 2) e nella Descrillione della Superba e Magnifìcenlissima Villa Tiburlina 
Hadriana. Dedicata all 'lIlustrissilllo e Reverendissimo Signore HippolilO Cardinale di Ferrara , Lugduni Batavo
rum 1723, p. 14 (MARI 2006, p. 136, n. I: Gio. Battista Bucciola). Si tratta de ll 'edi zione curata a Leida da Grae
vius e Burmann che viene citata dall ' Ashby supra , nota c.] 

, DE CAVALLERII S, I, 36, l-Il 41. Vaticano, Braccio Nuovo, 132. [Ora Museo Chiaramonti , in v. 2211. Si tratta 
in rea ltà di un Hemles tipo Andros-Farnese completato con una testa di Adriano prima del 1554, quando la statua 
ri sulta già presente nei giardini del Quirinale. Vedi ENsoLi 2002, pp. 99-100 e fi g. 16; p. 109, nota 28.] 

2 [La statua si trova tuttora nei giardini del Qu iri nale, dove fu restaurata nel 1622 dallo scultore Egidio Mo
retti , per cui non sembra identificabile con que ll a portata a Villa d' Este, come supponeva l' Ashby. Datab ile al 
l'età adrianea, aveva subito un pri mo restauro già nel 1554 insieme a ll a statua di "Adriano" (supra , nota e) con 
la quale era accoppiata, tanto che era stata denominata "Sabina". La statua fu trasformata in Cerere con l' aggiun
ta del la testa ma doveva raffi gurare in origine un ' lside-Fortuna , derivata da un prototipo attico dell ' ultimo trenten
nio del IV sec. a.c. o da una sua ri elaborazione del primo ventennio del I sec. a.C. (E. GHISELLl NI, in L. GUERIU
NI - C. GASPARRI (a cura di), Il Palazzo del Quirinale. Calalogo delle scullure, Roma 1993 , pp. 34-37, n. 8 e tav. 
IX; ENSOLI 2002, pp. 99-100 e fig. 19) .] 

r Museo Chiaramonti , 547. [Ora Museo Gregori ano Egizio, inv. 22804: ENsoLi 2002, pp. 99-100 e fi g. 17; p. 
109, nota 29; Z. MARI, Il complesso monul1Ienlale della Paleslra a Villa Adriana, in B. AOEMBRI (a cura di), Sug
geslioni egizie a Vii/a Adriana (Catalogo dell a mostra, Tivoli, Vill a Adriana, Il aprile - 15 ottobre 2006), Mila
no 2006, p. 49 e fig. 4.] 

3 [Sui rinveni menti del Buccicola vedi inoltre A. PARJ8 EN I, Cenno topografìco e SToria degli scavi, in F. GU IDO
BALDI (a cura di), Sectilia pavimenta di Villa Adriana (Mosaici antichi in Italia, Studi Illonografi ci, 2) , ROllla 1994, 
pp. 24-25. Sulle statue cenni anche in MARI 2006, pp. 130-1 32, con nota 27 e fig. 23 (testa di Iside-Demetra).] 
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and its OoUection oj Olassical SC'lblp tures , 229 

In tbe Piazza d'Oro · were placed, on eacb side of tbe apse, statues of Venus, 
two OI whicb were r emoved to tbe garden of the Cardinal on tbe Quirinal " with 
otber figures which represented nympbs oi the ocean, where \Vas Inachis, or the 
Egyptian Venus, and Hipponoe " (f. 18) . 

None OI these correspond cer tainly witb statues in the Villa d'Este except 
the so-called P anclora. 

The deatb of Cardinal Ippolito d'Este in 1572 left tbe villa incomplete; but 
the work was continued by his nephew and heir Cardinal Luigi d'Este, ancl visited 
in 1573 by Pope Gregory XIIL, in compliment to whom the Fontana dei Draghi 
with its dragons, allusive of the crest of tbe Boncompagni family, was inaugurated. 
Plate XXVIII.," from Ventnrini, plate 11, gives a good idea of it. 

The internaI decorations of the villa con sisted OI fresco es and stuccoes, due in 
t he main to the brothers Taddeo and Frederico Zuccari, and especially to tbe 
latteI', rrbey need not, however, be further dealt with here ; particulars will be 
f ound iu the descriptiotl s already ci ted. 

Tue death of Cardinal Luigi d'Este in 1586 led to tbe seizure of the villa by 
Cardinal Alessandro Farnese, t ben dean of the Sacred College, in virtue of the 
\ViU of Cardinal Ippolito ; in the cbarge of the successive deans it was much 
lleglected. 

Cardinal Alessandro d'Este, nominated govl3rnor of TivQli in 1605, took 
possession (perhaps even earlier) of tbe villa, and carried out very considerable 
improvements and r E'pairs to the fountain s and gardens, as is attestecl by tbe 
r egister of pay ments,C (It is to bim tbat Del Re dedicated his work.) The only 

" cf, Winncfeld 70 mcd" 150. 
b 'l'he panorama of 1573 sbows t he gardens complete, as t hey were intcnded to be, and certaiu 

cbanges of pian natnrally took piace, e.g. the fountain of N "l'tu ne was intended, according to this 
cngraving (No. ~9) to ha ve bad in the centre a standing statue of t bc god, \Vit h his tl'ident in his 
hand, standing npon anel drivillg four sea-horses ; whereas Del R e (p. 69) saw fragments of the 
unfilli shed stat ue, the head and some limbs, Iying ahout in the garden, ",here they stili arc; whil e 
thc foun tain i tseH was ncver buil t . NoI' were t he fOllutauls of the grottos of the Siby ls (No. 19) 
noI' of Venlls (No . 31) ever coustr ucted as designed. Also the Grotta di Venere (No . 17) had 
a ll'eady becn altercd by Del R e's t ime (1' . 52) , It Bacehus lHwing been sllbst ituted far the Venus . 
Zappi, 93, aDd the inventory of 1572, Nos. 12-20, descl'ibe i t in its originai state. 

Again , the foulltlt;n of Areth l1sl1 (No. 9) is not noted by Del Ho 01' 8ubsequont wl"i ters; whilc 
N o. 11 seemB to have acqllired sllbsequently the m,me of "fontanile elel Mascherone " (of. the 
Descrizione of the F onlanie" e, S, 12) , and llei thc!' it n01" its fellow No. 12 was deeora ted wit h 
st tltucs (of. Del He, 46) . 'l'he founta;ll of AntinOlls, too (No. 26), h ad not been completed by 
Del Re's time. 

c Seni, op. cii . llS. Cf. tbe list of wOl'k dane by t.he pain ter Calderoni in 1609-12, ibid. 254. 

2 L 2 
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Nella Piazza d 'Oro" erano co llocate, su ognuno dei due lati dell 'abside, statue di Vene
re, due dell e quali furono rimosse per essere traspotiate nel giardino del cardinale sul Qui
rinale "con a ltre fi gure che rappresentavano ninfe dell 'oceano, dov'era Inachide, o la Ve
nere egiziana, e Ippon6e" (f. 18). 

Nessuna di queste co rrisponde con certezza a statue nell a Vi ll a d'Este, eccetto la co
siddetta Pandora. 

La motie del card inale Ippoli to d'Este nel 1572 lasciò la villa incompleta; ma l'ope
ra fu continuata dal suo nipote ed erede cardinale Luigi d'Este, e visitata nel 1573 da pa
pa Gregorio XIII, I in omaggio al quale fu inaugurata la fontana dei Draghi con i suoi dra
goni , allusivi allo stemma de lla fa migli a Boncompagni . La tav. XXVIII ,b da Venturini , tav. 
l l , ne dà una buona idea. 

Le decorazioni interne dell a villa consistevano in affreschi e stucchi , dovuti per la mag
gior patie ai fratelli Taddeo e Federi co Zuccari , e specialmente a quest ' ultimo [in realtà so
lo a quest' ultimo]. Non è necessari o, comunque, occuparcene ulteri ormente in questa sede; 
particolari si troveranno nell e descri zioni già citate. 

La morte del cardinale Luigi d'Este ne l 1586 potiÒ all 'acquisto de l possesso dell a villa 
da parte del cardinale Alessandro Farnese, allora decano del Sacro Co llegio, in virtù del
le ul time vo lontà del cardinale Ippoli to; nell a custod ia dei success ivi decani essa fu mol
to trascurata. 

Il cardinale Alessandro d 'Este, nominato governatore di T ivo li nel 1605 , prese posses
so (forse anche prima) della vi lla ed eseguì impotiantiss ime migliorie e riparazioni all e fo n
tane e ai giard ini , com'è attestato dal registro de i pagamenti.c (È a lui che Del Re ded icò 
la sua opera).2 La sola 

, Cf. WINNE FELD, op. cit. , 70 med., 150. 
I [In realtà Gregorio XIll visitò la vill a il 27 settembre 1572, osp ite del cardi nale Ippolito, come ricorda BA

RISI 2004, p. 13 .] 
b Il panorama del 1573 mostra i giardi ni completi, com 'era no destinati a essere, e naturalmente ebbero luogo 

a lcuni cambiamenti di progetto, per esempio la fo ntana di Nettuno era destinata, secondo quest' incisione (n. 29), 
ad avere al centro una statua stante del d io, con il suo tridente in ma no, che stava sopra quattro cava lli marini e 
li guidava; laddove Del Re (p. 69) vide fram menti de ll a statua incompiuta, la testa e alcun i arti , sparsi qua e là 
nel giardino, dove sono ancora [l a testa e il torso furono poi collocati ne ll a ni cchia dietro la cascata creata da l 
Bernin i sotto la fo ntana de ll 'Organo; vedi p. 149, n. 23 e nota I]; mentr e la fo ntana stessa non fu ma i costrui ta. 
Né le fonta ne de ll e grotte de ll e Sibi ll e (n. 19) né que ll a di Venere furo no ma i costruite com 'era in progetto. An
che la grotta di Venere (n. 17) era stata g ià a lterata all 'epoca di Del Re (p. 52), un Bacco essendo sta to sostitu ito 
a ll a Venereo ZAPPI , 93, e l' in ventario de l 1572, nn . 12-20, la desc ri vo no nel suo stato ori ginari o. 

Ancora, la fo ntana di Aretusa (n. 9) non è segna lata da Del Re o dag li scrittori success iv i; men tre il n. Il sem
bra aver acqui sito success ivamente il nome di "fontanile de l Mascherone" (c f. la Descrizione del Fontaniere, 8, 12) 
e né esso né il suo compagno n. 12 furono deco rati con statue (cf. Del Re, 46). Anche la fo nta na di Antinoo (n. 
26) non era stata completata all 'epoca di Del Re. [La fo ntana di Pomona (n. Il ne ll a veduta del Du Pérac) assun
se in seguito la denominazione ricordata da ll ' Ashby perché l'acqua scaturi va da un mascherone in marmo bianco, 
che i restauri de l 2002 ha nno ri velato essere una scultura di e tà classica: I. BARISI, in ViI/a d'Este. Introduzione ai 
recenti restauri , Roma 2003, p. 20, da l sito web www.rm.archiworld.it; EAD. 2004, p. 57 e fig. 73.] 

, SENI, op. cit. , 118. C f. la li sta d i opere eseguite dal pittore Calderoni nel 1609-12, ivi, 254. 
2 [In verità Del Re dedicò la sua opera "AII'ill(ustrissi)mo et eccell(entissi)mo sig. padrone co l(endissi)mo il 

sig. don Aloigi d ' Este secondo gen ito del Ser(eni ssi)mo sig. Duca di Modana, Regio, &c.", come si legge all ' ini
zio de ll a sua premessa, cioè a Lui gi I d 'Este (1594- 1664), marchese di Scandiano e Mon tecchio, più precisamen
te terzogenito del duca Cesare d'Este ( 1561-1628). In questo modo Del Re si augurava che il nome del l'Estense, 
"giocondissimo al mo ndo", rendesse " l'ope ra più gradevole", pri ma ai lettori e poi "al s ignor Card inale", cioè ad 
Alessandro d 'Este (1568-1 624), z io di Lui gi.] 
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230 'l '/w Villa d'Este nt 'L"ivoli 

antiquity noted among thcse is a colllmn of porta santa marble, found in Hadrian's 
villa, and brought to the palace (payment of 29th May, ] 613). He succceded 
eventually in obtaining from Pope Gr'egory XV. in 1621 the restitution of the 
villa to the house of Este. 

Other repairs to tbe fOllntains were carried out by Duke Francesco 1. in 
1632; and tbe elder Cardinal Rinaldo d'Este (1641 - 1672) followed his example. 
In the inventories of the period cited by Seni we find mentioned four marble 
heads, two large and two small, a small torso of a statue, various fragments of a 
statue with the bead of a puttino." Tbe description of Croce (1664) belongs to 
this periodo 

Thc second Cardinal Rinaldo, who soon abaneloned the purple, appears to 
have done li ttle or nothing, and the varions references to the moving of statnes 
and tbe construction, e.g. of the Fontanile el el Bicchierone above the statue of 
H ercules and 'l'elephus from Bernini's designs, refer to the elder cardinal. 
Bernini also improved tbe water supply of tbc villa. 'l'bis had been due to a 
spccial conduit, which conveyec1 to it the water of a spring known as the Acqua 
Rivellese, from thc Colle Ripoli, to the east, and also to a tunnel starting from the 
Anio above the falls, which brought. some of the river water to the villa. 

Francesco II. ( L672-1694,) on tbe other band carriecl on variolls works of the 
kind, as an inscription still preserved in the villa and bearing the date 1685 
record s, and it is to him that the work of Ventllrini is dedicated . 

These engravings of Venturini are the only representation in detail of tbe 
fountaiIis of the villa, when they were in all their glory, that we have; and they 
supplement and illustrate the descriptions that we have in important points. 

Thus, we see the Fontanile dei Draghi (Plate XXVIII.) with the various 
statues which adorned it. On the lower level we see the four nude male statue::> 
mentioned by Del Re (p . 6'1).b In the niche in the ceutI'e, at the back, is the 
seated Jupiter (Inv. 1572, 9); and on each si de is another niche with a statue,. 
the Psyche (Inv . 1572,41) on the right, and a seated female statue on the 1eft 
These two were not here in the time of Del Re, allei the latteI' I have not identified. 
The Fonta'l1Jiere (p. 20) has omittec1 to fill in tl.le names of tbe statues, but Cartieri 
(No. 18) describes the P syche a,s here, and in the opposite niche "a sea.tecl 
woman, life-size : it is mediocre worle and moderno Tbe head has been put on 
again: the left arm is wanting, and the whole is generally damaged : value 

lO scudi." 

• .d,·ch. Stato Modena" Bust.a 70. 
b [nfm, Appendix C. 
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antichità annotata tra queste è una colonna di marmo portasanta, trovata a Villa Adriana e 
portata al palazzo (pagamento del 29 maggio 1613).1 Egli riuscì infine a ottenere da papa 
Gregorio XV nel 162 1 la restituzione della vi lla all a casa d 'Este. 

Altre riparazioni all e fontane furono eseguite dal duca Francesco I nel 1632; e il car
dinale Rinaldo I d 'Este ( 1641-1 672) seguÌ il suo esempio. Negli inventari del periodo cita
ti dal Seni troviamo menzionate quattro teste marmoree, due grandi e due piccole, un pic
colo torso di statua, vari fì-ammenti di una statua con la testa di un puttino." La descri zio
ne di Croce (1664) appartiene a questo periodo. 

Il cardinale Rinaldo II, che prestò abbandonò la porpora, sembra aver fatto poco o nul
la, e i vari riferimenti allo spostamento di statue e alla costruzione, per esempio della fon 
tana del Bicchierone sopra la statua di Ercole e Telefo su di segno del Bernini , sono rela
ti vi al cardinale Rinaldo I. Bernini incrementò anche la fornitura d 'acqua della villa. Que
sta era stata dovuta a un condotto speciale, che convogl iava ad essa l'acqua di una sorgen
te nota come l'Acqua Rivellese, dal Coll e Ripoli, a est, e anche a un cunicolo che part iva 
dall ' Aniene a monte delle cascate, che portava alla vill a una parte dell'acqua del fiume. 

Francesco II (1672-1694) d 'a ltra parte portò avanti varie opere del genere, come ricor
da un'iscrizione ancora conservata nella vill a e recante la data 1685, ed è a lui che è de
dicata l'opera del Venturini. 

Queste incisioni del Venturini sono le sole rappresentazioni in dettaglio che abbiamo 
delle fontane della vi ll a, quando erano in tutto il loro splendore; ed esse integrano e illu
strano le descrizioni che abbiamo in punti importanti. 

Così, noi vediamo la fontana dei Draghi (tav. XXVIII) con le varie statue che la deco
ravano. Al livello inferiore vediamo le quattro statue virili nude menzionate da Del Re (p. 
64).b Nella nicchia al centro, sul fondo , è il Giove seduto (Inv. 1572, 9) ; e su ognuno dei 
due lati è un'altra nicchia con una statua, la Psiche (Inv. 1572, 41) sulla destra, e una sta
tua muliebre seduta sull a sinistra. Queste due statue non erano qui al tempo di Del Re, e 
la seconda non l ' ho identificata . Il Fontaniere (p . 20) ha omesso di riempire le righe con i 
nomi dell e statue, ma Cartieri (n. 18) descrive la Psiche come qui presente, e nella nicchia 
di fronte " una donna sedente di grandezza al naturale e lavoro mediocre e moderno. La testa 
è riportata. Li manca il braccio sinistro et è hltta genera lmente danneggiata. Scudi IO" . 

l [Si trova , insieme a un'a ltra de llo stesso marmo, all ' in izio del vialetto che costeggia l'abside di S. Pietro 
conducendo al piazzale dell 'Organo (BARI SI 2004, p. 64).] 

, Arch. Slal. Modena, Busta 70. 
b Inji-a , Appendice C. 
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On the balustrade above the niche containing the statue of J upiter are twn 
draped statue s, apparently of women. Del Re (p. 54) mentions them as having 
helmets on theil' heads, but theyare not so shown in the engraving. Theyare 
not spoken of by other writers, unless they are the "two ideaI statues of marble, 
of ordinary work, in a very bad state, so that theyare not priced" of Cartieri's 
inventory (Nos. 21, 22). Above and behind them may be seen the niche con
taining the recumbent HercuIes, and, still higher, the statue of Hercules witb 
Telephus. 

On the other hand, the Fontaniere (p. 23) mentions, but gives no particulars 
of, two statues, each standing OD a. pedestal at the top of the paved steps, where 
Venturini shows two larga flower-pots. 

We get from him too (plate 22 reproduced in Plate XXIX.) a representation 
of the "fountain of Venus OD the level of the fountain of the organ," identicul with 
the fountain of Venus Oloacino. of the bird's-eye view of 1573, and still existing. 
A recumbent statue of Venus, not mentioned by Del Re, but described by the 
Fonta'll,iere (p. 35) and by Cartieri (No. 25), who speo.ks of it as much damaged, 
may be seen in the niche; and it is amusing to observe the effect upon the visitors 
of the various fountain jets in the pavement, which produced somewhat unpleasant 
surprises. Such giuochi di acqua existed in other parts of the villa also. 

Again, his representation of the front of the villa itself (Plate XXX.) 
shows us two nude statues on the balustrade in front of the fountain of the sea
horses (Inv. 1573, 78) not mentioned by either Del Re or the Fontanim'e a8 
standing here, but which might be the Faun and the Pan mentioned by the latter 
on p. 66." . 

The statue of Leda and the two statues in the inner niches (Bellona and 
Ione) are not clearly visible, while two nude male statues bave taken the place in 
the outer niches of the Vestal Virgin and the Ceres which Del Re saw there. The 
inventory of 1572 mentions indeed (No. 45) "a nude statue of marble" as under 
the stairs of the palace, though Del Re does not, and both Zappi (who speaks of 
Castor and Pollux) and the view of 1573 show two nude statues here. The Castor 
of the inventory of 1572 (No. 31) seems to have been situated in a niche rather 
to the west between the fountain of Diana and the statue of Pandora. 

There are two other nude statues on the balustrade above, which the bird's
eye view of 1573 shows where Venturini shows the two large flower-pots, not 
mentioned in any of our descriptions, while above the door into the palace are 

Il See belo\V. 
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Sulla balaustra sopra la nicchia contenente la statua di Giove sono due statue panneg
giate, sembra di donne. Del Re (p. 54) le menziona con elmi sulle teste, ma non sono mo
strate così nell'incisione. Altri scrittori non ne parlano, a meno che non siano le "due statue 
ideali di marmo e di lavoro ordinario, et in malissimo stato, onde non gli si dà alcun prez
zo" dell'inventario del Cartieri (nn. 21, 22). Sopra e dietro di esse si può vedere la nicchia 
contenente l'Ercole recumbente e, ancora più in alto, la statua di Ercole con Telefo. 

D'altra parte, il Fontaniere (p. 23) menziona, ma senza dame particolari, due statue, 
ognuna delle quali stava su un piedistallo alla sommità dei gradini lastricati, dove il Ven
turini mostra due grandi vasi di fiori. 

Noi prendiamo pure da lui (tav. 22 riprodotta alla nostra tav. XXIX) una rappresenta
zione della "fontana di Venere posta nel piano dell'Organo" identica alla fontana di Ve
nere Cloacina della veduta a volo d'uccello del 1573, e ancora esistente. I Nella nicchia si 
può vedere una statua distesa di Venere, non menzionata da Del Re, ma descritta dal Fon
taniere (p. 35) e dal Cartieri (n. 25), che parla di essa come molto danneggiata; ed è di
vertente osservare l'effetto sui visitatori dei vari getti di fontana nel pavimento, che pro
ducevano una sorta di spiacevole sorpresa. Tali giuochi d'acqua esistevano anche in altre 
parti della villa. 

Ancora, la sua rappresentazione della fronte della villa stessa (tav. XXX) ci mostra due 
statue nude sulla balaustra di fronte alla fontana dei Cavalli Marini (Inv. 1573, 78) non 
menzionate né da Del Re né dal Fontaniere come qui esistenti, ma che potrebbero essere 
il Fauno e il Pan menzionati dal secondo a p. 66.a 

La statua di Leda e le due statue nelle nicchie interne (Bellona e Ione) non sono vi
sibili con chiarezza, mentre due statue virili nude hanno preso il posto nelle nicchie ester
ne della Vergine Vestale e della Cerere che Del Re vide lì. L'inventario del 1572 menzio
na in realtà (n. 45) "una statua nuda di marmo" ["Annali" 2008, p. 71 e nota 108] sotto le 
scale del palazzo, sebbene Del Re non lo faccia, e sia Zappi (che parla di Castore e Pol
luce) sia la veduta del 1573 mostrano qui due statue nude. Il Castore dell'inventario del 
1572 (n. 31) sembra essere stato situato in una nicchia piuttosto a ovest tra la fontana di 
Diana e la statua di Pandora. 

Ci sono altre due statue nude sulla balaustra sopra stante , che la veduta a volo d'uccel
lo del 1573 mostra dove il Venturini fa vedere i due grandi vasi di fiori, non menzionate 
in nessuna delle nostre descrizioni, mentre sopra la porta d'ingresso al palazzo ce ne sono 

I [In realtà la fontana di Venere Cloacina, indicata col n. 30 nella veduta del Du Pérac, e quella di Venere "nel 
piano dell'Organo" dell'incisione del Venturini, pur trovandosi più o meno nella stessa posizione, non possono es
sere identificate l'una con l'altra perché il loro orientamento è diverso: la prima infatti doveva essere rivolta ver
so ovest, a conclusione prospettica del viale proveniente dalla Rotonda dei Cipressi; la seconda invece è orientata 
a sud ed è accessibile dal piazzale antistante la fontana dell'Organo. II fatto - notato dall' Ashby - che la fontana 
di Venere Cloacina non sia menzionata da Del Re induce poi a ritenere che essa, sebbene prevista nel progetto 
originario riprodotto dal Du Pérac, non sia mai stata realizzata. In effetti l'attuale fontana di Venere presso l'Or
gano viene datata fra il 1610 (anno in cui Del Re stese la sua descrizione di Villa d'Este) e il 1618 (quando mo
rì Giovanni Maggi, che rappresentò la fontana in una delle sue incisioni, spesso - come in questo caso - in con
troparte). Nell'incisione del Venturini la fontana è sonnontata da un mascherone con la barba e i capelli divisi da 
una scriminatura centrale, che penso di poter identificare con una delle due teste colossali in travertino collocate 
nelle nicchie sotto il porticato del cortile, ai lati della fontana di Venere (Memorie al'(i.~ticl,e 1988, pp. 126- I 27, 
nn. 37-38 e fig. 13). Queste teste si trovavano "in luoghi nascosti" del giardino ed ebbero la collocazione attua
le nel 1765 (BARISI 2004, pp. 22-23). La fontana "nel piano dell'Organo" è stata attribuita a Giovanni Guerra (S. 
Donnino della Nizzola presso Modena, 1544 - Roma 1618), al quale vengono ricondotti quattro disegni prepara
tori per la sua costruzione, ora nell'Ashmolean Museum di Oxford. Nel 1608, infatti, il Guerra era al servizio del 
cardinale Alessandro d'Este per il restauro delle fontane della villa, chiamato probabilmente su suggerimento del 
fratello Gaspare, che aveva assunto la direzione dei lavori (S. PIERGUIDI, R{llessioni e novità su Giovanni Guerra, 
in "Studi Romani", XLVIII, 2000, pp. 317-318 e tav. XXXVI, fig. 2. Per l'incisione del Maggi vedi LOMBARDO 
2005, p. 50); PANATIOSI - SClARRr:TIA 2009, p. 70, fig. 36.] 

• Vedi sotto. 
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still two more, which have, curiously enough, their backs to the spectator. The 
Funta.niel'e (see below) saw four statues there. 

It is of course conceivable that Venturini's accuracy is not unimpeachable; A 

or, again, that some of these statues were modern; but in that case we should 
expect to find some of them there now, which we do noto 

Among the fountains completed in or about 1680 appears to have been that 
of Pluto and Proserpine. The fountain is called, in the 1573 panorama, fontana 
degli Imperatol'i (No. 20), while Del Re (p. 62) describes it as not yet finished, the 
stucco decorations of the background being intended to represent scenes connected 
with Pan. 

In 1680, however, we find Venturini (see Plate XXXI.) representing it 
as the Fontana di Proserpina, and the Fontaniere describes it in 1725 (p. 16) 
as having in the main niche two ancient statues larger than Iife-size, repre
senting Pluto in the act of embracing and carrying off Proserpine. These statues 
are not mentioned by Del Re nor in the inventories; and from the representa
tions given of them by Venturini I should be inclined to believe that they were 
not ancient at alI. In the lateral niches outside the fountain were two standing 
statnes of putti, mentioned by the F01ttaniere as also ancient, and shown by 
Venturini. 

The Fontaniere notes that the fountains in the long viale were decorated with 
bas-reliefs in stucco, intended to be modeIs for those of marble, but that the death 
of Cardinal Ippolito put an end to the project. After] 60 years they were still in 
good condition (p. lO fin.), but are now dilapidated. 

Other improvements took pIace after a visit of the heredit.'1ry Prince of 
Modena and bis wife in 1721. The steward, Sig. Settimio Bulgarini, discovered 
the existence of a row of fountains on the east of the villa (the fontanini) which 
had up till then been covered up. 

An inscription intended to be set up in the honour of these distinguished 
visitors is given by the Fontanie''I'e. b 

• The two stanes on tbe edge of tbe balostro.de wbicb in pl. 4 face tbe villa., are sbown in pl. 17 
looking tbe other way. 

b It is not mentioned by Seni, wbo (p. 161) passes over tbe fìrst balf of the eighteentb century 
almost entirely, onIy quoting a letter of Bulga.rini of 1736; and I do not think it was ever set up. 
Tbe text rons as follows : 

" Serenissimisj Francisco Maria Estense, et Carlotta Aurelianense Principibus Mutinej ex fausto 
ad Urbem llC4'essu, in banc Villam divertentibus / fontes hi, et alH complures j quorum vix memoria 
supereratj in pristinum statum restitutij Serenissimo Raynaldo Estense llnt(inae) Reg(e) Mirandule 
Duce/ Anno Salntis MDCCXXI." 
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ancora altre due, che, abbastanza curiosamente, rivolgono le terga allo spettatore. Il Fonta
niere (vedi sottO) vide lì quattro statue. 

Naturalmente si può pensare che l'accuratezza del Venturini non sia indiscutibi le;" O, 

ancora, che alcune di queste statue fossero moderne; ma in quel caso dovremmo aspettarci 
di trovarne a lcune lì ora, cosa che non riscontriamo. 

Tra le fontane completate nel 1680 o intorno a quell 'anno sembra esservi stata quella 
di Plutone e Proserpina. La fo ntana è chiamata, nel panorama del 1573, fontana degli Im
peratori (n. 20), mentre Del Re (p. 62) la descrive come ancora non finita, le decorazioni 
in stucco dello sfondo essendo destinate a rappresentare scene connesse con Pan. 

Nel 1680, comunque, troviamo che Venturin i (ved i tav. XXXI) la rappresenta come la 
fontana di Proserp ina, e il Fontaniere la descrive nel 1725 (p. 16) come avente nella nic
chia principale due statue antiche più grandi del naturale, che raffiguravano Plutone nell ' at
to di afferrare e portar via Proserp ina. Queste statue non sono menzionate da Del Re né ne
gli inventari; e dalle rappresentaz ioni che ne dà il Venturini sarei incline a credere che non 
fossero affatto antiche. Nelle nicchie latera li all 'esterno dell a fontana erano due statue stan
ti di putti , menzionate dal Fontaniere pure come anti che e mostrate dal Venturini. 

Il Fontaniere nota che le fontane nel lungo viale erano decorate con bassorilievi in 
stucco, destinati a essere modelli per quelli di manno, ma che la morte del card inal lppoli
to pose fine al progetto. Dopo 160 ann i erano ancora in buone condizioni (p. IO fin.) , ma 
ora sono in rovina. 

Altri miglioramenti ebbero luogo dopo una visita del principe ereditario di Modena e 
di sua moglie ne l 172 1. La guida, il sig. Settimio Bulgarini , scoprì l' esistenza di una se
rie di fontane nella parte est de ll a villa (i fontanin i) che fino ad allora erano state comple
tamente nascoste. 

Un' iscrizione destinata a essere co llocata in onore di questi visitatori di riguardo è ri
portata da l Fontan iere. b 

" Le due statue a i margi ni de ll a ba laustra, che ne ll a ta v. 4 guardano la vill a, nella tav. 17 sono mostrate che 
guardano ne ll ' a ltra direz ione. 

b Non è menz ionata da l Sen i, che (p. 16 1) tralasc ia quasi per intero la prima metà del XVIII sec., c itando 
solo una lettera d i Bul garini del 1736; e io non penso che l' iscr izione sia stata mai co ll ocata. Il testo recita co
me segue: 

" Sereni ss imi s/ Franc isco Maria Estense, et Carlotta Aure li anense Principi bus Mutine/ ex fausto ad Urbem ac
cessu, in hanc Vi ll am d ivertentibus / fo ntes hi , et a lii complu res/ quorum vix memori a supererat/ in pri stinum sta
tum resti tut i! Sereni ss imo Rayna ldo Estense Mut( inae) Reg(e) Mirandule Duce/ Anno Saluti s MDCCXX[" . 
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Some of the statues which were considered too vaIuable to stand in the 
garden were, in course of time, removed to tbe interior of the villa. Thus the 
two Amazons, which in 1665 had been placed in the Fontana di Bacco, where 
Venturini (se e Plate XXXII.) a shows them (tbough the one drawing the bow is 
very badly represented, while the one with the stai! is shown reversed) had by 
1725 been removed to the Salone, and their niches in the Fontana di Diana were 
occupied by tbe two Cupids 5i palms high, which Del Re saw in the sala 
gmnde of the upper story of the villa. The statues of the niches under the 
balustrades on each side of the fountain of Leda and several others were removed 
to tlle interior of the palace between Croce's time (1664) and 1725, and in their 
pIace were put two putti.b 'l'he Bellona and the Ione were also removed, as it 
would seem. 

In tbe loggia too, near the statues of the fouI' seasons, which Del Re (33 ad 
fin.) mentions as being of peperino covered with stucco, while the F01l-taniere 
speaks of them as marble, "Oardinal Rinaldo placed a statue of in 
black marble 12 palms high, with the arms and hands ontstretched, and the hair 
scattered and curling, representing " (Fontanie1'e, p. 47-the blanks 
are in the originaI). 

In any case the statue is not one of t hose mentioned by Del Re, and it is 
difficult to determine what it may be. 

Venturini (se e Plate XXXIII.) shows in the fountain of Venus in the room at 
tbe east end of the palace, on th~ levei of the Giardino segreto, the recumbent 
statue of Venus, though the stag is not visibIe, and the two fountain statues of 
women mentioned by Del Re;c and on the seats there are also two busts, no doubt 
two of those from the lower corridor, or the room where the statue of Senta 
Fauna stood. 'rhe lhntaniere (p. 60) mentions no busts there, but besides those 
enumerated by Del Re, he saw there a group of many statuettes representing the 
River Nile; two small but very valuable satyrs of white marble; a table of white 
marble; and he adds "various ancient friezes sculptured with grapes, vines, and 
birds, with some bas-reliefs collected in this room increase its interest" (p. 60). 
These last are not mentioned by Del Re. 

In the niches on the stairs halfway up were placed a J upiter, 7i palms high, 

G The fountain is in a. room on the level of the grClI.t Fonta.none, or Fontana deU' Ovato. Tho 
Qngraving ShOW8 the BlI.cchns in the niche described by Doi Re, p. 51 (Appendix B), and the four 
putti of Inv. 1572, 16-19, thougb the "masks" are not visible, nor are they mentioued by Del Re. 

b Fontanierc, 49. 
c P. 26 (cf. ]nv. 1572, 49,50; and Appondix B). 
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Alcune delle statue che erano considerate troppo preziose per stare nel giardino furo
no, nel corso del tempo, rimosse e trasportate al1' interno della villa. CosÌ le due Amaz
zoni, che nel 1665 erano state collocate nella fontana di Bacco, dove il Venturini (vedi 
tav. XXXII)a le mostra (sebbene quella che tira l'arco sia rappresentata molto male, men
tre quella con l'asta è mostrata rovesciata), entro il 1725 erano state rimosse e trasporta
te nel Salone, e le loro nicchie nella fontana di Diana furono occupate dai due Cupidi al
ti 5 palmi e mezzo [m 1,21], che Del Re vide nella sala grande del piano superiore del
la villa. Le statue delle nicchie sotto le balaustre sui due lati della fontana di Leda e nu
merose altre furono rimosse e trasferite all'interno del palazzo tra l'epoca di Croce (1664) 
e il 1725, e al loro posto furono col1ocati due putti.b La Bellona e la Ione furono anch'es
se rimosse, come parrebbe. 

Pure nella loggia, vicino alle statue delle quattro stagioni, che Del Re (33 ad .fin.) men
ziona come di peperino rivestito di stucco, mentre il Fontaniere parla di esse come mar
moree, "il cardinal Rinaldo collocò una statua di in manno nero alta 12 
palmi [m 2,64], con le braccia e le mani distese, e i capelli scarmigliati e arricciati, raffi-
gurante " (Foll1aniere, p. 47 - gli spazi bianchi sono nell'originale). 

In ogni caso la statua non è una di quelle menzionate da Del Re, ed è difficile deter
minare quale possa essere. 

Il Venturini (vedi tav. XXXIII) mostra nella fontana di Venere nel1a sala all'estremità 
orientale del palazzo, al live110 del Giardino Segreto, la statua sdraiata di Venere, sebbene 
il cervo non sia visibile, e le due statue di donne con funzione di fontane, menzionate da 
Del Re;c e sul1e panche ci sono anche due busti, senza dubbio due di quelli dal corridoio 
inferiore o dalla sala dove si trovava la statua di Senta Fauna. Il Fontaniere (p. 60) non 
menziona busti lì ma, oltre a quelle enumerate da Del Re, egli vide lì un gruppo di mol
te statuette raffiguranti il fiume Nilo; due satiri di marmo bianco, piccoli ma di gran valo
re; un tavolo di marmo bianco; e - aggiunge - "vari fregi antichi scolpiti con uva, viti e 
uccelli, con alcuni bassorilievi raccolti in questa sala accrescono il suo interesse" (p. 60). 
Questi ultimi non sono menzionati da Del Re. 

Nelle nicchie sul1e scale a metà percorso furono collocati un Giove, alto 7 palmi e 2/3, 
[m 1,70 circa] 

• La fontana è in un ambiente al livello del grande Fontanone, o fontana deIrOvato. L'incisione mostra il 
, Bacco nella nicchia descritto da DEL RE, p. 51 (Appendice B), e i quattro putti dell'Inv. 1572, 16-19, sebbene le 

"mascare" non siano visibili né siano menzionate da Del Re. 
b Fontaniere, 49. 
c P. 26 (cf. Inv. 1572, 49-50; e Appendice B). 
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leaning on the left arm, which is resting on a pilaster, and alI draped except the 
arms, and a draped Bellona. The latter is that which stood on tbe east of 
the fountain of Leda," but the former does not occur in any of tbe previous 
descriptions. 

In the Sala on the upper level, that of tbe cortile, were eight statues,b placed 
there by Cardinal Rinaldo before 1678, as is shown by the anonymous description 
of that year cited by Seni:o 

(J) .A standing Venus, that seen by Del Re (p. 26) in tbe Giardino Segreto, 
witb a dolp hin at ber feet, and an amorino riding on it. 

(2) The Venus leaving tbe bath, which was already in tbe sala in Del Re's 
time (p. J 2). 

(3) Ceres with the torch, from one of the lateral niches under the balus-
trades (Del Re, p. 31). 

(4) A Vestal Vi l'gin from the same pIace. 
(5) Saturn, from thc stairs (Del Re, p. 17). 
(6) Jove, with the eagle, from the same pIace (Del Re, p. 17). 
(7 and 8) The two Amazons (Del Re, p. 41). 

Two large tables of giallo antico (N umidian mal'ble) were also to be seen 
there. 

Upon the balustrade above the main entranee from the garden, four statues, 
eneh 5 palms high, had been placed:4 a youthful Venus, that seen in the fourth 
room to the west by Del Re (p. 14); a faun and a Pan, seen in the Sala by Del Re 
(p:13); and a curly-hail'ed boy with a dog (ib. p. 14). 

The description by the Fontaniere of 1725 still shows \lS the villa in alI its 
glory; and the attempts to sell the villa and its al'tistic treasures did not begin 
until the middle of the eighteent.h century." 

• Del Re,30. 
b Fontaniere, 63. 
o Op. cito 261. 

4 FO/ltaniere, 66. 

o Seni, 161 sqq. 
To those mentioned by Seni 1 mayadd the following, eopied from a fragmentary MS. diary, 

and andar date 14th October, 1752, wbich I saw in a 81\Ie at thc Libreria Romana in December, 1907 
(No. 677 of the catalogue): "Siooomc la Villa d'Este in Tivoli era stata posta in vendita sin dal 
tempo che il SerDio Duca di Modena era passato in Francia (1743) cosi penetrasi che Ol'll. ne abbia 
formato trattato il Sig. Principe Ruspoli per farne compm quando potrà convenirsi del valore." 
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piegato sul braccio sinistro, che poggia su un pilastro, e tutto drappeggiato eccetto le brac
cia, e una Bellona panneggiata. Quest'u ltima è quella che stava a est della fontana di Le
da; ma il primo non è presente in nessuna delle precedenti descri zioni. 

Nell a Sala sul livello superiore, quello del corti le, erano otto statue ,b lì collocate dal 
cardinal Rinaldo prima del 1678, com ' è mostrato dall a descri zione anonima di quell ' anno 
citata dal Seni :c 

(I) Una Venere stante, quella vista da Del Re (p. 26) nel Giardino Segreto, con un 
delfino ai suoi piedi e un amorino che cavalca su di esso. 

(2) La Venere che lascia il bagno, che era già nella sala all ' epoca di Del Re (p. 
12). 

(3) Cerere con la torcia , da una delle nicchie laterali sotto le balaustre (Del Re, p. 
3 I). 

(4) Una Vergine Vestale dallo stesso luogo. 

(5) Saturno, dalle sca le (Del Re, p. 17). 

(6) Giove, con l'aquil a, dallo stesso luogo (Del Re, p. 17). 

(7 e 8) Le due Amazzon i (Del Re, p. 4 1). 

Due grandi tavoli di gia llo antico (marmo numidico) erano anch 'ess i da veders i lì. 
Sulla balaustra sopra l 'entrata principale dal giardino erano state collocate quattro sta

tue, a lte ognuna 5 palmi [m 1,10] :d una Venere giovane, quella vista da Del Re (p. 14) ne l
la quarta sala a ovest; un fauno e un Pan, visti nella Sala da Del Re (p. 13); e un giovi
netto ricc io con un cane (ib. , p. 14). 

La descrizione del Fontaniere del 1725 ci mostra ancora la villa in tutto il suo splen
dore; e i tentativi di vendere la villa e i suoi tesori d 'arte non cominciarono fino all a me
tà del XVIII secolo.e 

, DEL RE, 30. 
b Fontaniere, 63 . 
, Op. CiI. , 26 1. 
d Fonlanie,.e, 66. 
, S ENI, 16 1 ss. 
A quell i l11enzionati da l Seni posso aggiungere il seguente, copiato da un diari o l11anoscritto fral11l11entari o, e 

sotto la data del 14 ottobre 1752 , che vidi in una vendita all a Libreria ROl11ana nel dicel11bre 1907 (n. 677 del ca
talogo) : "Siccol11e la Vil la d 'Este in Ti vo li era stata posta in vend ita sin dal tel11po che il Ser(eniss i)l11o Duca di 
Modena era passato in Francia ( 1743) cosi penetrasi che ora ne abb ia forl11ato trattato il Sig. Principe Ruspo li per 
farne cOl11p ra quando potrà convenirsi del valore". 
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Negotiations were entered into with the King of Naples, and the documents 
are preserved under the title of Oarte atti1l.enti al contratto delle Statue in Busta 
72, of the Archivio di Stato at Modena. 

His offers were, bowever, not sufficiently high, and after considerable 
negotiation a far better offer made by Cardinal Valenti on behalf of Pope 
Benedict XIV. was accepted, fourteen pieces being sold for 5,000 scudi, or about 
the price that the king had offered for the whole collection. Two inventories 
relating to the transaction exist." (See Appendix D.) The latter, containing twelve 
statues, a tazza of africano and a basin of white marble, was the one which was 
eventually acted upon;b and alI the statues which occur in it a are now in the 
Capitoline Museum. They include Rome of its best known treasures, the marble 
faun after Praxiteles, the Cupid, the two Amazons, the Psyche, etc. Where the 
tazza is I do not know: the upper part of the basin at least is in the Vatican. 

It is noticeable that the Cupid, valued at 2,000 scudi (Capitol, Galleria 5), 
is not mentioned in any of the deRcriptions of the villa previous to this date. 

An Egyptian statue valued at the same price ia mentioned on1y by Croce, 
op. cito 49, " nel fin poi del vial verso l'occaso una loggia vedrai, doue si goda sotto 
l'arco a man destra entro al suo seno un Idolo assai vago di marmo de l'Egitto," 
and in the following passage of a diary of Diego Revillas which I purchased at the 
sale of the library of Costantine Corvisieri (under date September 30th, 1728) : 
"Nella villa d'Este .... e da osservarsi l'antica statua gigantesca di basaltide 
egizio, collocatta [ sie] sotto di una gran loggia, e già ritrovata nella villa di 
Adriano, senza la testa: la quale poi due anni sono fn ritrovata nelle vicinanze 
della medes (ima) villa di Adriano dal Sro T..Iolli insieme con altre molte teste, e 
vari pezzi antichi." (" In the villa d'Este .... is to be observed the ancient 
gigantic statue of Egyptian basalt, placed beneath a great loggia, and found 
formerly in the villa of Hadrian, but without the head, which was found two years 
ago by Sig. Lolli, with many other heads and various ancient fragments.")d 

IL Seni, 263 sqq. 
b A postscript mentions a Mara and thl'ee liberli pileati. Thc former may be identica.I with the 

Mars of the inventory of 1:572, No. 46 (now Ineo 43), but tbo Iatter tbreo I eannot account foro 
e Exeept the Venns, whieh WI\8 tbel'e at Ieast up till 1830 (No.8 in the Salone), but disap

peared between tbat date and 1834, a.s ean be Ip.arned fl°om a eomparison of tbe editions of Tofanelli's 
guide of those yeara, and the Egyptian statue, wbieh was transferred to the Louvre by NapoJeon, and 
was never sont back to Rome. The Venns migbt bo identifiod with one now on thc roof of tbe 
SaJa. Rotonda at the Vatican, witb whieh it agrees in type and measurements, were it not that tbis 
ball tbe originaI left leg, whereas both Oartieri and bis annotator state that this was partIy restored. 

d For Lolli's exeavations cf. Winnefeld, op, Cl·t. 9, 153; Orocebianti, op. cito 237; BuJgarini, 
op. cito 128. 

VOL. LXI. 2M 
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Si entrò in trattative con il re di Napoli, e i documenti sono conservati sotto il titolo di 
Carte attinenti al contratto delle Statue nella busta 72 dell' Archivio di Stato di Modena. 

Le sue offerte, comunque, non furono sufficientemente alte e dopo importanti negozia
ti fu accettata un'offerta di gran lunga migliore fatta dal cardinal Valenti su incarico di pa
pa Benedetto XIV, essendo quattordici pezzi venduti per 5000 scudi, o circa il prezzo che 
il re aveva offerto per l'intera collezione. Esistono due inventari relativi alla transazione.a 

(Vedi Appendice D). Il secondo, contenente dodici statue, una tazza di marmo africano e 
un bacino di marmo bianco, fu l'unico sulla base del quale forse si agì;b e tutte le statue 
che ricorrono in essoC sono ora al Museo Capitolino. Esse includono alcuni dei suoi tesori 
meglio conosciuti, il fauno marmoreo da Prassi tele, il Cupido, le due Amazzoni, la Psiche, 
ecc. Non so dove sia la tazza: almeno la parte superiore del bacino è in Vaticano. 

È notevole che il Cupido, valutato 2000 scudi (Campidoglio, Galleria 5), non sia men
zionato in nessuna delle descrizioni della villa precedenti a questa data. 

Una statua egiziana valutata allo stesso prezzo è menzionata solo da Croce, op. cit., 49, 
"nel fin poi del Vial verso l'occaso una loggia vedrai, doue si gode sotto l'arco a man de
stra entro al suo seno un Idolo assai vago di marmo de l'Egitto", e nel seguente passo di 
un diario di Diego de Revillas che comprai alla vendita della biblioteca di Costantino Cor
visieri (sotto la data 30 settembre 1728): ''Nella villa d'Este ... è da osservarsi l'antica sta
tua gigantesca di basaltide egizio, collocatta [sic] sotto di una gran loggia, e già ritrova
ta nella villa di Adriano, senza la testa: la quale poi due anni sono fu ritrovata nelle vici
nanze della medes(ima) villa di Adriano dal sre Lolli insieme con altre molte teste, e va
ri pezzi antichi". d 

• SENI, 263 ss. 
b Un postscriptum menziona un Marte e tre Iiberli pileati. Il primo può essere identico al Marte dell'inventa

rio del 1572, n. 46 (ora Ince 43), ma degli ultimi tre non posso dar conto. 
• Eccetto la Venere, che era lì almeno fino al 1830 (n. 8 nel Salone), ma scomparve tra quella data e il 1834. 

come si può apprendere da un confronto tra le edizioni della guida del Tofanelli di quegli anni, e la statua egi
ziana, che fu trasferita al Louvre da Napoleone e non fu mai rimandata a Roma. La Venere potrebbe essere iden
tificata con una ora sulla copertura della Sala Rotonda in Vaticano. con la quale si accorda per tipo e misure, se 
non fosse che questa ha la gamba sinistra originale, mentre sia Cartieri sia il suo annotatore affermano che que
sta gamba era in parte di restauro. 

d Per gli scavi del Lolli cf. WI~'NEFELD. op. cit., 9, 153; G. C. CROCCHIANTE, L'istoria delle chiese della città 
di Tivoli, Roma 1726, 237; F. BUlGARINT, Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche intorno all'anti
chissima città di Tivoli e .l'ilO territorio, Roma 1848 [rist. ano Sala Bolognese 1998], 128. 
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That the price actually paid was only 5,000 scudi is stated by Dall' OliO,8 
who cites thc order for payment dated 25th May, 1753. His otber statements are 
similarlyautbenticated. Justi b makes the same statement, but quotes no autbority. 

The statues mentioned in the first inventory whicb do not recur in the second 
are: a" Statue of Abundance," with the head and hands of white marble and the 
drapery of gray, probably the so-called Senta Fauna or Bona Dea of Del Re, 21, 
though ber drapery is described as black i a damaged statue of a Fann (the aecond 
in the Giardino Segl'eto) iO a Cupid less perfect than that purchased; tbe Hercllles 
and Telepbus group; the seated Jupiter from the stairs, lO palms high (Inee 2); 
and a seated nymph, damaged. 

'l'he contemporary inventory of Cartieri (1752-3, the exact date i8 not given) 
contains, as Bondigli, the Secretary of State 00 the Duke of Modena, complains in 
a letter quoted by Seni,d a very adverse judgment on moat of the piecea, and tbe 
prices, with the exception of tbose assigned to the Meleager, the Queen of the 
Amazons, the Cupid, and the Egyptian statue, are very low, as will be seen in 
.Appendixe~ B, C, and D. To some of these, indeed, which are now at Ince, the 
Anchyrrhoe and the Cybele (Inv.1572, 58 and 40), he refused to assign any val\le, 
and some of them he considers modern, e.g. the Venus, the Venus with the 
Dolphin alld Cupid, the standing Jupiter, and the Minerva (CapiroI, Salone 36), 
which last Ile attributes 00 the schooJ of Michelangelo I At the beginning of 
the inventory his statements have been corrected in the margin, and he appears 
to have been an incompetent peraon. His descriptions of the fractures is, however, 
interesting, and the statues do appeal' to have been in a somewhat bad state; the 
Psyche and the uuicorn, indeed, had been painted yellow, which naturally did not 
improve their value! On the other hand, we find him stating that the two river
gods on each siùe of the Sibyl of Tiber, above the great Fontanile dell' Ovato, 
are works of marble, wbereas they are, like the Sibyl itself, of travertine, stuccoed, 
and pricing them at 1,000 scudi the pair. 

Those statues mentioned in the invenOOry of Cartieri, which I have not yet 
identified, are: 

No. 11. IdeaI recumbent statue at the fonntain of Leda, 000 much damaged 
to be priced (pl'obably one of the recumbent Venuses). 

No. 23 (if ancient). A river-god of marble, behind the waterfall, not 
examined (in the Teatro). 

Il Regio Palazzo di Modella (Modcnn, 1811),32. 
b Winckelmatlll, ii.' 27. c Inv. 1572,63. d P. 165. 
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Che il prezzo realmente pagato fosse di soli 5000 scudi è affermato da I?al~'Olio,a che 
cita l'ordine di pagamento datato 25 maggio 1753. Delle altre sue affermazlom è provata 
l'autenticità in modo simile. Lo Justib fa la stessa affermazione, ma non cita fonti. 

Le statue menzionate nel primo inventario che non ricorrono nel secondo sono: una 
"Statua di Abbondanza", con la testa e le mani di marmo bianco e il panneggio di marmo 
grigio, probabilmente la cosiddetta Senta Fauna o Bona Dea di Del Re, 21, sebbene il suo 
panneggio sia descritto come nero; una statua danneggiata di Fauno (il secondo nel Giardino 
segreto );C un Cupido meno perfetto di quello acquistato; il gruppo di Ercole e Telefo; il Gio
ve seduto dalle scale, alto lO palmi [m 2,20] (Ince 2); e una ninfa seduta, danneggiata. 

Il contemporaneo inventario del Cartieri (1752-53, la data esatta non è fornita) contie
ne - come Bondigli, il segretario di Stato del duca di Modena, lamenta in una lettera citata 
dal Senid - un giudizio molto sfavorevole sulla maggior parte dei pezzi, e i prezzi, ad ec
cezione di quelli assegnati al Meleagro, alla Regina delle Amazzoni, al Cupido e alla sta
tua egiziana, sono molto bassi, come si vedrà nelle Appendici B, C e D. Ad alcune di que
ste, in effetti, che sono ora a Ince, l'Anchirrhoe e la Cibele (inv. 1572, 58 e 40), egli rifiu
tò di assegnare ogni valore, e alcune di esse le considera moderne, per esempio la Vene
re, la Venere col Delfino e Cupido, il Giove stante e la Minerva (Campidoglio, Salone 36), 
la quale ultima attribuisce alla scuola di Michelangelo! All'inizio dell'inventario le sue af
fermazioni sono state corrette al margine, e sembra che sia stato una persona incompeten
te. La sua descrizione delle fratture è, comunque, interessante, e le statue sembrano esser
si trovate in uno stato piuttosto cattivo; la Psiche e l'unicorno, in realtà, erano stati dipinti 
di giallo, cosa che naturalmente non incrementava il loro valore! D'altra parte, lo troviamo 
affermare che le due divinità fluviali ai lati della Sibilla Tiburtina, sopra la grande fontana 
dell'Ovato, sono opere di marmo, mentre sono, come la Sibilla stessa, di travertino, stuc
cato, e valutarie a 1000 scudi la coppia. 

Quelle statue menzionate nell'inventario del Cartieri, che non ho ancora identificato, 
sono: 

N. II. Statua ideale distesa alla fontana di Leda, troppo danneggiata per essere va
lutata (probabilmente una delle Veneri recumbenti). 

N. 23 (se antica). Un dio fluviale in marmo, dietro la cascata, non esaminato (nel 
Teatro).! 

• Regio Palazzo di Modena (Modena, 1811), 32. 
b C. JUSTI, Winckelmann: Sein Leben. seine Werke und seine Zeitgenossen, Leipzig 18982, Il, 27. 
c Inv. 1572, 63. 
d P. 165. 
l [Si tratta senza dubbio del torso di Nettuno posto nella nicchia dietro la cascata beminiana della fontana del

l'Organo (Cartieri dice infatti "che non si è potuto considerare, essendo assai dentro annicchiato, e standoli avan
ti la cascata dell'aqua"). Il Nettuno doveva decorare la fontana del Mare prevista dal progetto originario come un 
grande emiciclo situato a conclusione delle peschiere sul lato occidentale del giardino, aperto verso il panorama di 
Roma (Du Pérac, n. 29). Nei pressi del luogo in cui doveva sorgere la fontana si vedono altri frammenti (gambe 
e braccia) della statua, di fattura cinquecentesca: vedi M. DE VITA, Villa d'Este, Tivoli 1960, p. 48; G. MANCINI, 
Villa Adriana e Villa d'Este (Itinerari dei musei, gallerie e monumenti d'Italia, 34), Roma 19739

, p. 26.] 
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No. 42. Bacchus, with his right hand leaning on a rock placed upon a tree
trunk. The skin of an imaginaryanimal (una. pelle ideale) i8 RCl'OSS 

his shoulders; his left hand is wanting (20 scudi). Perhaps Inv. 1572, 
47 or 84. 

No. 44. Large bust of Hadrian, draped, with the nose, and a little more, 
broken (20 scudi). Gf. Inv. 1572, 93-99. 

No. 48. Bust of Lucius Verus, draped, the head replac~d on tbe bust, and 
piecea of the face (15 scudi). 

No. 55. Bas-relief from a late sarcophagus, ] '78 m. long, with various 
figures, fragmentary (8 scudi). 

No. 56. Part of a sarcophagus, about 1'56 m. long and 0'50 high, with a 
vase from which a grape-vine springs (lO scudi). 

Even after Benedict XIV. had purcbased tbe best pieces in the collection, 
tbere still remained in the villa a considerable number of statues, some of them 
works of some merito Of tbese Winckelmann picked out an .LEsculapius (Inv. 
1572, 35), a philosopher, a river-goddess (Inv. 1572, 37; now No. 590), and a 
small Nile,1l which, on his recommendation, Cardinal Alessandro Albani bought 
from the agents of the Duke of Modena in 1765. " Short1y afterwards," Pannini 
and Zoboli, who had served as intermediaries in the Pope's purchase, inventoried 
sixty-five statues, valued at 8,195 scudi.b 

Some of these seem from the authority quoted in the footnote" to have 
passed into the banda of the Roman dealer Giuseppe d'Este. 

From d'Este they passed into the hands of Jenkins, the well-known English 
dealer, from whom Blundell and Smith Barry bought for Ince and Marbury 

Il Fontaniere, 60. Tbe philosopber id perhaps No. 202 in thc Glyptotbek at llnnich. Dall' 
Olio (loc. cit.) tells us that thc price paid for the foul' \Vas 1,260 scudi. 

b Tbc authority is Jnsti, Winckelmann, ii.ll 27, who, as usnll.l, quotes no documenta. 
c A note on a. 1008e piece of paper enclosed in tbe descriptioD by the Fontaniere II.nd bearing thc 

signature of tbe scnlptor Antonio d'Este, remarks that thc sevcnty-five articles therein notcd (I 
madc the exact total to bo sov(\nty-seven) may seryc for comparison with thc statucs mentioned in 
the description of Fabio Oroce, and with the others bought by the writcr'lI deceased fathcr in 1780. 

Seni (p. 176) mentions this estimate of tbe valne of the villa and its contents, wbicb W8S placed 
at 78,963 scudi, while that of tbc statues and fornitore only was oDly 787 scudi! (p. 167 n.). He 
cites, however, a. letter of ]){Ilrch 6th, 1779, showing thll.t Piorantoni \Vas ofIering 900 scudi for three 
of tbe statuea (,A,.ch. Stato Mod. Bulla, 72.); and dall' Olio (op. cito 34) informs U8 that thesc were 
bongbt by him, and were as follows: a woman leaning against a pillll.r, a nymph with a. vasc on her 
shouldurs (lnv. 1572, 57 il), aDd a. seated Jupiter (lnv. 1572, 9 P). 

2112 
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N. 42. Bacco, con la mano destra poggiante su una roccia [veramente Cartieri di
ce "un vaso"] collocata su un tronco d'albero. La pelle di un animale fan
tastico (una pelle ideale) è posta attraverso le sue spalle; la sua mano si
nistra è mancante (20 scudi). Forse Inv. 1572, 47 o 84. 

N. 44. Grande busto di Adriano, panneggiato, con il naso, e poco più, rotto (20 
scudi). Cf. Inv. 1572, 93-99. 

N. 48. Busto di Lucio Vero, panneggiato, con la testa sostituita sul busto, e fram
menti del volto (15 scudi). 

N. 55. Bassorilievo da un sarcofago tardo, lungo m 1,78, con varie figure, fram
mentario (8 scudi). 

N. 56. Parte di un sarcofago, lungo circa m 1,56 e alto m 0,50, con un vaso dal 
quale spunta una vite (lO scudi). 

Anche dopo che Benedetto XIV aveva comprato i pezzi migliori della collezione, rima
neva ancora nella villa un numero considerevole di statue, alcune delle quali opere di un 
certo valore. Di queste Winckelmann scelse un Esculapio (Inv. 1572, 35), un filosofo, una 
dea fluviale (lnv. 1572, 37; ora n. 590) e un piccolo Nilo,a che, su sua raccomandazione, il 
cardinale Alessandro Albani comprò dagli agenti del duca di Modena nel 1765. "Poco do
po", Pannini e Zoboli, che avevano fatto da intermediari nell'acquisto del papa, inventaria
rono sessantacinque statue, valutate 8195 scudi.b 

Dalla fonte citata nella nota a piè di paginaC sembra che alcune di queste siano passa
te nelle mani del mercante romano Giuseppe d'Este. 

Da d'Este esse passarono nelle mani di Jenkins, il ben noto mercante inglese, dal qua
le Blundell e Smith Barry le comprarono per [le collezioni] Ince e Marbury 

• Fontaniere, 60. Il filosofo è forse il n. 202 nella Gliptoteca di Monaco. Dall'Olio (loc. cit.) ci dice che il 
prezzo pagato per le quattro statue fu di 1260 scudi. 

b La fonte è JUSTI, WÌllckelmann, II, 27, che, come al solito, non cita documenti. 
c Una nota su un foglio volante incluso nella descrizione del Fontaniere e recante la firma dello scultore An

tonio d'Este segnala che i settantacinque articoli li annotati (ho calcolato che l'esatto totale è settantasette) possono 
servire per confronto con le statue menzionate nella descrizione di Fabio Croce e con le altre comprate dal defunto 
padre dello scrivente nel 1780. [Antonio d'Este rientra fra gli scultori che gestivano il commercio dei marmi antichi 
fra il 1820 e il 1840. Era nato nel 1754 a Venezia, dove studiò con il Canova, di cui divenne amico, assumendo 
nel 1787 la carica di responsabile dei lavori in assenza del maestro. Nel 1810 entrò nell' Accademia di S. Luca e 
ricopri anche, per parecchi anni, la carica di direttore dei Musei Vatican i. Morì a Roma nel 1837 lasciando due 
figli, Giuseppe, mercante d'arte, e Alessandro, anch'egli scultore e allievo del Canova. Vedi M. S. LILLI. Aspetti 
dell'arte neoclassica. Sculture nelle clliese romane (/780-/845), Roma 1991, p. 29 e nota 12; pp. 73-75.] 

Seni (p. 176) menziona questa stima del valore della villa c del suo contenuto, che fu venduto a 78.963 scu
di, mentre quella delle statue e dell'arredamento soltanto era di soli 787 scudi! (p. 167 n.). Egli cita, comunque. 
una lettera del 6 marzo 1779, che mostra che Pierantoni stava offrendo 900 scudi per tre delle statue (Are". Stato 
Mod. Busta 72); e Dal1'Olio (op. cit., 34) ci informa che quelle comprate da lui erano le seguenti: una donna 
poggiante contro un pilastro [Inv. 1572. 32?], una ninfa con un vaso sulle spalle (lnv. 1572, 57?) c un Giove se
duto (Inv. 1572, 9?). 
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respectively. Micbaelis Il wrongly cites Justi b as an authority for this statement, 
wbich is really due to Dallaway.o Those which Michaelis mentions as at fuce and 
recorded as coming from the Villa d'Este are as followR: 

Jupiter (No.2. Inv. 1572, 64); 
Juno (No.3. Inv. 1572, 43 (?»; 
Mercury with tbe purse (No. 28. Inv. 1572, 86); d 

Anchyrrhoe (No. 37. Inv. 1572, 58) ; 
Cybele (No. 42. Inv. 1572, 40); 
Mars (No. 43. Inv. 1572, 46) ; 
Boy and swan (No. 45); 
Julia Pia? (No. 52. Not identified) ; 
Rare (No. 78. Inv. 1572, 59) ; 
Read of a water-god (No. 123. Not identified) ; 
Sarcophagus of the winds (No. 221. Not identified); 
Sarcopba.gus; fight with wild beasts (No. 393. Inv. 1572, 74). 

At Marbury there is tbe seated Zeus (Inv. 1572, 9). 

In 1774 seven of tbe statues which still remained in the villa were removed 
from Tivoli to Rome, and there restored at the cost of 165 scudi. Six of them 
(we are not told tbe fate of tbe s~venth) were sent by Bea to Ancona for Modena, 
wbere Duke Francesco III. intended them to adorn bis villa at S88suol0.0 Tbe 
ship, however, W8S wrecked off Ischia; five of tbe statues were recovered 
in 1775, and reached Modena in 1776. After having been restored tbere by 
Sebastiano Pantanelli, tbey were dispatched to Sassuolo. A few years later 
Duke Ercole II!., wben completing the façade of the palace at Modena, sent 
for four of tbe statues that had been sent to Sassuolo, and placed them on tbe 
balustrade. They were removed in 1807, and placed in tbe royal garden in 
1811. They are now on tbe stairs of the palace according to Strafforello.' Tbey 

• Am:ient Marbles in Great Britain, 79. n. 195. b Loo. oit. 
e Dj Statuary, 352 (Micbaelis, op. cito 334). 
" Not. lnv. 1572, 87, tbe one noted by Del Re. wbicb ba.s no drapery on tbe sboulder. 
• Tbc museum l't Cataio, near Battaglia, not far from Padua, WIl.8 founded by Tomasso Obizzi 

in 1789 snd following years, and left by bim to tbe bouse of Este in ISOl). It is tberefore 
improbablt' tbat we sbonld find in it any sto.tues from tbc ViJla d'Este, unIess any tbat had been 
conveyed to Modena (wbere none from tbe Villa d'Este, indeed bardly any statues l't BlI, are 
mcntioned by Dutscbke, Antike Bildtcerke in Oberitalien) were taken to Cataio to swell tbat 
collection. For it is, indeed, the case tbat tbe Obizzi museum was transferred by tbe Arcbduke 
Msximilian to Vienno., and returned to Modena in 1822. (Documenti inediti, ii. p. xv.) A glanCt" 
througb Dut8cbke, however, docs not reveal BUy promising identifications. 

f Geografia deZl' Italia (Provincie di :Modena e Reggio nell' Emelia, 45). 



LA VILLA D 'ESTE A TIVOLI E LA COLLEZIONE DI SCULTURE 235 

rispetti vamente . Michae li s" c ita erroneamente Justi b come fo nte per la sua affermazione, che 
in realtà è dovuta a Dall away.c Quell e che Michaelis menziona come presenti a Ince l e re
gistrate come provenienti dalla Vill a d 'Este sono le seguenti : 

Giove (n. 2. Inv. 1572 , 64); 
Giunone (n . 3. Inv. 1572, 43 (?) ); 
Mercurio con la borsa (n. 28. lnv. 1572, 86);d 
Anchi rrhoe (n. 37. In v. 1572, 58); 
Cibe le (n. 42 . Inv. 1572, 40); 
Marte (n. 43. Inv. 1572 , 46) ; 
ragazzo con cigno (n. 45); 
Giulia Pia? (n. 52. Non identificata) ;2 
lepre (n. 78. Inv. 1572, 59); 
testa di divinità fl uviale (n. 123 . Non identi ficata); 
sarcofago dei venti (n. 22 1. Non identifi cato); 
sarcofago; combattimento con bestie fe roci (n. 393. In v. 1572, 74).3 

A Marbury c'è lo Zeus seduto ([nv. 1572, 9).4 
Ne l 1774 sette delle statue che ancora ri manevano nell a v illa furono rimosse da T ivo li 

e trasportate a Roma, dove furono restaurate al costo d i 165 scudi . Sei d i esse (non ci viene 
detto il des ti no della settima) furono inviate per mare ad Ancona per Modena, dove il du
ca Francesco III le destinava a ornare la sua vill a a Sassuolo." La nave, comunque, naufra
gò al largo d i Ischia; cinque de ll e statue furono recuperate nel 1775 e raggiunsero Modena 
ne l 1776. Dopo essere state restaurate lì da Sebasti ano Pantanell i, furono inviate a Sassuo
lo. Pochi anni dopo il duca Erco le III , quando stava completando la facc iata de l pa lazzo a 
Modena, mandò a prendere quattro de ll e statue che erano state inv iate a Sassuo lo e le co l
locò sull a balaustra. Furono rimosse nel 1807 e co llocate nel giardino rea le nel 18 1 I. So
no ora sull e sca le del palazzo, secondo Strafforello. f Esse 

" Allciell/ Marbles iII Grea/ Bri/aill , 79, n. 195. 
b Loc. ciI. 
o O{ Slall/my, 352 (M ICHAE Ll S, op. ciI., 334). 
I [La Ince Blundell Hall , situata nell 'omonimo vill aggio del Lancashi re a nord di Liverpoo l, era stata costru i

ta per la fa miglia Blundell a partire da l 1720, ma nel 1959 fu venduta alle Canonichesse di S. Agostino, che la 
trasformarono in una casa di cura. La collezione di statue antiche era stata comi nciata all a fine del '700 da Hen
ry Blundell , che al momento della sua mo rt e nel 18 10 aveva raccolto pi ù di 400 pezzi. Eg li li fece collocare nel 
"Tempio del Giardino", un edificio eretto appositamente vicino al la residenza insieme al "Pantheon", costru ito sul 
modello di quello romano ma in sca la ridotta. I marm i si trovano attua lmente a Li veqJool , nel World Museum e 
nella Wa lker Art Ga llery. 

Si vedano al rigua rdo le pagine web htt p://www. ibhn ursinghome.com/File/ince_bl undeIL hall. php e http://www. 
I i verpoo lm useums.org.uk/conservat ion/reveal/ga Il ery/scul pture/ findoutmore/artem i s_scul pture.aspx]. 

d Non In v. 1572, 87, l' unica annotata da De l Re a non ave re drappeggio sulla spa ll a. 
2 [BLUNDEL L 1803 , p. Il , n. VII (Julia Pia): si tratta in effett i di una statua di Giul ia Oomna, moglie di Set

timio Severo.] 
J [In rea ltà il sa rcofago contrassegnato col n. 74 nell' inv. 1572 è quello che tullora funge da vasca nell a fo n

tana di Venere ne l cortile del pa lazzo; ved i Appendice A, n. 74.] 
, [La statua , già ne lla co llezione dell a Marbury Hall in Inghilte rra , si trova ora nella Vi lla Getty a Mali bu 

(Ca liforn ia), inv. 73.AA.32.] 
, Il museo al Cataio [si tratta del caste llo del Catajo, ved i T.C. I. , Venelo (L'Ita lia, Il ), Milano 2005, p. 513], 

vici no a Battagl ia [Terme], non lontano da Paqova, fu fondato da Tommaso Obizzi nel 1789 e neg li anni seguen
ti , e da lui lasc iato all a casa d ' Este nel 1805. E perciò improbabile che troveremmo in esso alcuna delle statue da 
Vi lla d 'Este, a meno che alcune che erano state avv iate a Modena (dove nessuna statua da Vi lla d ' Este, in rea l
tà diffic ilmente nessuna statua del tullo, è menzionata da DUTscHKE, AII/ike Bildwerke iII Oberi/aliell) fossero por
tate al Catai o per accrescere quella co llez ione. Perché, in realtà, è ve ro che il Museo Obizzi fu tras fe ri to da ll 'm·
ciduca Massimiliano a Vienna, e riportato a Modena nel 1822 (Doculllellli illedili, Il , p. XV). Un 'occhiata a Du
tschke, comunque, non ri ve la alcuna identifi cazione che dia a sperare. 

r Geografia dell ·I/alia (Provi ncie di Modena e Reggio ne ll ' Elll ili a, 45). 
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were a VenUB (a copy of the Medicean, identifìabIe with Inv, ] 572,85, if it were not 
that Del Re gave the height aB only l metre), a Bacchante, an Antinous, and a 
beardless Hercules, alI of them of white Carrara marble, the first three l'53 metre 
high, and the ]ast 1'48 metre high, They are not certainly identifiable with any 
of those mentioned in the descriptions of the villa. 'Vbat happened to the fifth 
statue, and what was it.s subject, we are not informed.& 

1'ho sixth statue was not recovered from the sea unti} 1779, and was sent to 
Naples, and thence to Rome, whore it was sold to Giambattista Visconti for 80 
scudi, having been much damaged by the sea, and being a "statua consolare" 
(i.e, a male Roman portrait statue in a toga). and tberefore not of much valne. 
It might be Inv, 1572, 66 or 67, the fate of whieh is otherwiso unknown to uso 

Dall' Olio (p. 35) also says that Duke Ercole III. gave orders in 1787 that all 
the statues remaining should be sold. Ten statues and fonr bends of very little 
value were Bold to Paolo Cavaceppi for 283 scudi in December, 1787, and twenty
five statues and some heads to Vincenzo Paeetti for 842 scudi in January, 1788. 
1'hrough them several statues passed into the various Roman collections. 

Tho Bereules and Telephus group (Inv. 1572, 25) was bought by Vincenzo 
Pacetti, and from him found its way into the Villa Borghese band thence to the 
Louvro. The representation of Clarae (plate cccii. No, 2002) agrees with the 
description oI Del Re, and the representation of Venturini in plate 3 (not in 
plate 9, but hA is apt to be careless); and the height (11 palms) agrees with 
the measurement of 2'437 m. given by Clarac,c 

The "spinario" (Inv. 1572, 2) may be identified with that in the Louvre 
(Gat. Somm., 255; Reinach, Répertoire, ii. 142, 4), which also carne from the 
Borghese collection, where tbe Leda (Inv. 1572, 42) still is. 

Similarly the r('!cumbent Hercules is identical with that in tbe Museo 
Chiaramonti (Clarae, 796, 1991-present number 733). 

Whether there were any statues of any moment 10ft after this seems 
doubtful.d 

.. Dall' Olio, 33. 
b MOllltmenti Antichi lncdili, 1788, 29. 
e The statue giveu by l<'urtwangler, Masterpiecu, p. 85, fig. 33, is uot tbe same. 
d The removal of some of the lesB imporiaut ,vas ccrtainly camcd out 1I0mewbat carelessly ; 

tbe recumbent Venus, for example, of the fountain of tbe BwanB (Inv. 1572, No.8), scoms to ha.vc 
bccn violontty chisclled a.way from hor base, a. part of which still l'emains. Vonturini's view of tbe 
fonntain· (pl. 26), with tbc two boys riding geesc (Inv. 1573,13,14), is given as onr P1. XXXIV. Thc 
boy at thc top witb the sWII.n is DOt mentioued by Del Re, or in other descriptioDS, but is identical 
with Inco 45. The boy eating Il bunr.h of grapes of wbich Del Re IIpeaks (not so sbown by 
Ventnrini) is probably Vatican, Candelabri, 83.!. 
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erano una Venere (una copia di quella dei Medici, identificabile con lnv. 1572, 85, se non 
fosse che Del Re diede l'altezza come di l metro soltanto), una Baccante, un Antinoo e 
un Ercole imberbe, tutte di marmo bianco di Carrara, le prime tre alte m 1,53, l'ultima m 
1,48. Non sono identificabili con certezza con nessuna di quelle menzionate nelle descri
zioni della villa. Non siamo informati su che cosa accadesse alla quinta statua e su quale 
fosse il suo soggetto.a 

La sesta statua non fu recuperata dal mare fino al 1779, e fu inviata a Napoli e di lì 
a Roma, dove fu venduta a Giambattista Visconti per 80 scudi, essendo stata molto dan
neggiata dal mare ed essendo una "statua consolare" (cioè una statua-ritratto virile romana 
togata), e perciò non di molto valore. Potrebbe essere Inv. 1572, 66 o 67, il destino delle 
quali ci è altrimenti ignoto. I 

Dell'Olio (p. 35) dice anche che il duca Ercole III nel 1787 diede ordine che tutte le 
statue rimaste fossero vendute. Dieci statue e quattro teste di scarsissimo valore furono ven
dute a Paolo Cavaceppi per 283 scudi nel dicembre 1787, e venticinque statue e alcune te
ste a Vincenzo Pacetti per 842 scudi nel gennaio 1788. Per loro tramite numerose statue 
passarono nelle varie collezioni romane. 

Il gruppo di Ercole e Telefo (Inv. 1572, 25) fu comprato da Vincenzo Pacetti, e da lui 
arrivò a Villa Borgheseb e di lì al Louvre. La raffigurazione di Clarac (tav. CCCII n. 2002) 
concorda con la descrizione di Del Re e con la rappresentazione di Venturini alla tav. 3 
(non alla tav. 9, ma egli è incline a non essere accurato); e l'altezza (11 palmi) [m 2,42] 
concorda con la misura di m 2,437 fornita da Clarac.c 

Lo "spinario" (Inv. 1572, 2) può essere identificato con quello al Louvre (Cat. Somm., 
255; Reinach, Répertoire, II, 142, 4), che venne pure dalla collezione Borghese, dov'è an
cora la Leda (Inv. 1572, 42). 

Analogamente, l'Ercole disteso si identifica con quello nel Museo Chiaramonti (Clarac, 
796, 1991-numero attuale 733). 

Sembra dubbio se ci fossero statue di qualche importanza lasciate dopo questa. d 

• Dall'Olio, 33. 
I [Ma vedi l'Appendice storico-antiquaria, nn. 66-67.] 
b Monumenti Antichi Inediti, 1788, 29. 
c La statua data da FURTWÀNGlER, Masterpieces, p. 85, fig. 33, non è la stessa. 
d La rimozione di alcune delle meno importanti fu eseguita sicuramente con una certa inaccuratezza; la Ve

nere distesa, per esempio, della fontana dei Cigni (Inv. 1572, n. 8), sembra essere stata violentemente scalpella
ta dalla sua base, una parte della quale ancora rimane. La veduta della fontana ad opera del Venturini (tav. 26), 
con i due puttini che cavalcano oche (Inv. 1572, 13-14), è data come nostra tav. XXXIV. Il puttino alla som
mità con il cigno non è menzionato da Del Re o in altre descrizioni, ma è da identificare con Ince 45. Il putti
no che mangia un grappolo d'uva del quale parla Dci Re (non rappresentato così dal Venturini) è probabilmen
te Vaticano, Candelabri, 83A. 
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Among some letters acquired by me at the sale referred to above, and 
relating to the years 1812-·1834, there is nothing about statlles, though a few odd 
items may be mentioned." 

Cardinal Albani seems to have represented the interests of the family in 
Rome in 1826, and tbis would account for the fact of the description of the villa 
of 1725, and tbese other papers relating to it, having come into his possession. 

There is an inter\3sting description of the terrible flood of 16th November, 
1826, written on the 21st of the montb to Vincenzo Constantini, Computista 
Generale dell' Amministrazione dei Lotti. The villa itself does not seem to have 
suffered, indeed it was too far removed from the falls. But tbe channel which 
conveyed part of tbe water of the ADio to the villa, snd which had been made to 
supply its fountains, was rendered useless. 

A description of it is given in a Relazione sent by Giuseppe Malltovani, the 
guardarobbiere, to Constantini, on Deccmber 21st, 1826. 

It was one of ii ve cbannels which served to supply the city of Tivoli, and the 
furthest up stream. Opposite to it, Bernini had, by the order of the house of Este, 
constructed a buttress to drive the water into the channeI. It measured about 
lO palms (2·22 m~tres) by 5 (I·Il metre), and it had a proper inlet sluice gate 
and a grating to keep dirt out; and above it was a small chambel'. The result of 
tbe flood was to destroy tbe chamber, while the level of the rivar felI to such an 
extent that the mouth of the aqueduct was some 45 palms (9·90 metres) above the 
water leveI. 

On 1st May, 1834, thc gardener, Luigi Martini, wrote to Constantini describing 
the hurried visit of the Pope, Gregory XV!., to the villa on the 28th ApriI, on 
his way to visit the factory in tbe Villa di Mecenate. He merely passed through 
going and returning, and though the fountains were tUl'ned on for his benefit, no 
one of his suite left any gratuity. 

A pIane tree fell on Jlme 8th, 1834, in the Piazza dell' Organo, and damaged 
the balustrade. 

The packet closes with two letters of Decembel', 1834, in regard to the 
Campanile of S. Valerio, which had to be demolisbed with some other houses close 
to the river. A stemma of the house of Este in travertine stood upon it,and 
the gardener writes on behalf of Maria Mantovani (no doubt the widow and suc
cessor of the former guardarobbiere) on December 15th to ask what is to be done. 
It appears to have been placed there when the d'Este as governors of Tivoli 

" Another lot, even less interesting, I did not purchase. 
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Tra alcune lettere da me acquistate alla vendita sopra riferita, e riferentisi agli anni 
1812-1834, non c'è nulla che riguardi statue, sebbene pochi oggetti possano essere men
zionati qua e là.3 

Il cardinale Albani sembra aver rappresentato gli interessi della famiglia a Roma nel 
1826, e questo spiegherebbe il fatto che la descrizione della villa del 1725, e questi altri 
documenti riferentisi ad essa, siano venuti in suo possesso. 

C'è un'interessante descrizione della terribile inondazione del 16 novembre 1826, scrit
ta il 21 del mese a Vincenzo Costantini, computista generale de Il ' Amministrazione dei Lot
ti. La villa in sé non sembra aver sofferto, in realtà era troppo lontana dalle cascate. Ma il 
canale che convogliava alla villa parte dell'acqua deIl' Aniene, e che era stato fatto per ali
mentare le sue fontane, fu reso inservibile. 

Una descrizione di esso è data in una Relazione inviata da Giuseppe Mantovani, il "guar
darobbiere", al Costantini il 21 dicembre 1826. 

Era uno dei cinque canali che servivano a rifornire la città di Tivoli, e quello posto 
più a monte. Di fronte ad esso il Bernini, per ordine della casa d'Este, aveva costruito uno 
sperone per condurre l'acqua entro il canale. Esso misurava circa lO palmi (m 2,22) per 5 
(m 1,11), e aveva una speciale paratoia d'immissione e una griglia per tener fuori i detri
ti; e sopra di esso era una piccola camera. L'inondazione ebbe il risultato di distruggere la 
camera, mentre il livello del fiume si abbassò a tal punto che la bocca dell'acquedotto era 
a circa 45 palmi (m 9,90) sopra il livello dell'acqua. 

Il IO maggio 1834 il giardiniere, Luigi Martini, scrisse al Costantini descrivendo la 
frettolosa visita di papa Gregorio XVI alla villa il 28 aprile, nel suo percorso per visita
re l'opificio nella Villa di Mecenate. Egli attraversò semplicemente la Villa d'Este all'an
data e al ritorno e, sebbene le fontane fossero aperte a suo vantaggio, nessuno del suo se
guito lasciò qualche mancia. 

Un platano cadde 1'8 giugno 1834 nella piazza dell'Organo e danneggiò la balaustra. 
Il pacchetto si chiude con due lettere del dicembre 1834, riguardo al campanile di S. 

Valerio, che doveva essere demolito con alcune altre case vicino al fiume. Su di esso stava 
uno stemma della casa d'Este in travertino e il giardiniere scrive su incarico di Maria Man
tovani (senza dubbio la vedova ed erede dell'ex guardarobbiere) il 15 dicembre per chiedere 
che cosa si dovesse fare. Sembra che lo stemma fosse stato collocato lì quando gli Esten
si come governatori di Tivoli 

a Non ho comprato un altro lotto, anche meno interessante. 
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brought a supply of water to the fountains, one of the fountains being close by. 
It was promised that either it should be placed on the reconstructed Campanile or 
in the comunità or communal building. 

Jt. will be seen from the foregoing account of the sculptures which the viUa 
contnined in the sixteenth century that practically nothing now remains there; 
tho onIy pioces I have been abIe to find are the recumbent Venus in the niche of 
t,he fountain of the coul'tyard, tho ovaI sarcophaglls with strigil ornamentation 
which serves as a basin, and the head of Constantine above it." There is also, 
near the fountain with the representation of the buildings of Rome, a small seated 
male figure 38 c.entimetres high, without the head, which Iooks as if it had recently 
bcell hroken oii, and with the left hand resting on the hend of a dogo This is not 
mentioned hy any authority I have consulted. 

Since the death of Cardinal Hohenlohe (who had rented it since 1859) in 
1896 the villa has remained untenanted; some of the fountains still l'un, but 
the whoIe has an air of picturesque and heautifuI, but melanoholy, desolation. 
The foregoing pages are an attempt to conjure up some image of its former 
splendour. 

ADDENDUM. 

Seni, p. 38 fin., quotes from Busta 70 in the Archivio di Stato at Modena 
a list of statues entire and finished, which are to be carried to the statuary store 
(statuario) of Monte Cavallo, incluning "a large Lion of marble and a Cerberus in 
the garden of Pauolo del Bufalo, which have been paid for, and are to be used 
at Tivoli." Another Iist in the same Busta of statues which "can be finished 
while the Cardinal is away from Rome," includes a mention that "Mro Andrea, the 
sculptor, has two statues, one of Antinous and the other of Hercules, of black 
marblo, which are ancient and very fine; the Antinous can be used for the loggia 
at the upper end of the fish-ponds at Tivoli (No. 26 in thc view of 1573 is indeed 
'Fontana d'.A.ntinoe,' and occupies precisely this position) and the Hercules will 
be placed in the grotto of Venus." 

Of none of tllese four statues oan I find any record that it actuaIIy reached 
Tivoli. 

" Del Re, S, 9. 
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rifornirono d'acqua le fontane, una delle quali era lì vicino. Si promise che lo stemma sa
rebbe stato collocato o sul ricostruito campanile oppure nell' edificio della comunità o pa
lazzo comunale. I 

Dalla precedente descrizione delle sculture che la villa conteneva nel XVI sec. si sa
rà visto che lì ora non rimane praticamente nulla; i soli pezzi che sono stato in grado di 
trovare sono la Venere dormiente nella nicchia della fontana del cortile, il sarcofago ova
le strigilato che funge da bacino e la testa di Costantino sopra di essa.3 C'è anche, vici
no alla fontana con la rappresentazione degli edifici di Roma [Rometta], una piccola figu
ra maschile seduta alta 38 cm, senza la testa, che sembra come se fosse stata asportata di 
recente, e con la mano sinistra poggiante sulla testa di un cane. Questa non è menzionata 
da nessuna fonte che io abbia consultato. 

Dalla morte del cardinale Hohenlohe (che l'aveva affittata sin dal 1859) nel 1896 la villa 
è rimasta disabitata; alcune delle fontane sono ancora in funzione, ma l'insieme ha un'aria 
di pittoresca e bella, ma malinconica, desolazione. Le pagine precedenti sono un tentativo 
di evocare qualche immagine del suo passato splendore. 

ADDENDUM 

Il Seni, p. 38 fin., cita dalla Busta 70 ne li' Archivio di Stato di Modena una lista di 
statue intere e finite, che devono essere trasportate allo statuario di Monte Cavallo, inclu
denti "un grande Leone di marmo e un Cerbero nel giardino di Pauolo del Bufalo, al qua
le sono state pagate, e che devono essere usate a Tivoli". Un'altra lista nella stessa Bu
sta, di statue che "possono essere finite mentre il Cardinale è lontano da Roma", inclu
de un cenno che "Mro Andrea, lo scultore, ha due statue, una di Antinoo e l'altra di Erco
le, di marmo nero, che sono antiche e molto belle; l' Antinoo può essere usato per la log
gia all'estremità superiore delle peschiere a Tivoli (il n. 26 nella veduta del 1573 è in ef
fetti la 'Fontana d' Antinoe', e occupa precisamente questa posizione) e l'Ercole sarà collo
cato nella grotta di Venere". 

Di nessuna di queste quattro statue posso trovare qualche registrazione che abbiano real
mente raggiunto Tivoli. 

I [Dato che sulla torre dell'Orologio in piazza Rivarola, eretta al posto del campanile demolito, non fu mai 
collocato un tale stemma, è probabile che esso sia stato effettivamente trasportato nel Palazzo comunale. Dovreb
be trattarsi perciò dello stemma estense donato dal Comune di Tivoli all' Amministrazione della Villa d'Este, che 
lo fece collocare sopra il portale d'ingresso al palazzo da piazza S. Maria Maggiore, come ricordava V. PACIFI
CI, Luigi d'Este. Cap. XV: Gli ultimi anni, in "Atti e Memorie", XXVII, 1954, p. 42, nota 85. Egli riteneva, pe
rò, che lo stemma potesse provenire dalla casa confiscata all'eretico Francesco Modarra e poi inclusa nel Palazzo 
comunale, nella quale alloggiavano i gentiluomini della corte del cardinal Luigi.] 

• DEL RE, 8-9. 
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A.PPENDIX A. 
'l'RE !NVENTORY OP 1572. 

Fir8tly, in the lower apartment on the level of the conrtyard : 
In the firat room : 

Modern.- A sto.tuo of the Nile in stone, hcadlcss. 
M. A rnstic statue without arma and head. 

In the sccond room : 
1. A sleeping Vcnus.h 

Apartmcnt oj the Oardinal oj Ferrara : 
In lhe Gallery : 

2 . .A statue of the boy extracting a thorn, of marble, entire.C 

In fhe lower apartment oj ilIO palc,ce : 
In the hall oj the amall jountain : 

A small fountain decorated with mosa.ic, wlth-
3. A statue of marble, enti re, called a Faun. 
4-6. Three heada with the bust, of white marblc.d 

7. A black head with o. white bust of mo.rble. 
In thc large garden: 

8. A Venus draped and recumbent, entire.C 

At the &ntrance to the yarden: 
9 • .A. statue called Jove; the hands are wantillg.r 
lO. A torso of a draped woman. 

In the grott08 uoot:r t/WJ jountain oj the }'lood: 
M. An eagle of travertine. 
M. A wolf with Romulus and Ramus. 
M. A Goddess of Nature in thc fouutaiu of the ~'Iood. 

In the ovaI jountain : 
M. The Albuneall Sibyl with a child in traVel'tille, draped. 
M. Two rivers of travertine. 
M. Ten llymphs of peperino in the ovaI fouutain. 
M. Two nude Bacchuscs, cntire, of marble, standillg, with treetrunks sand a va!'!€' 

which throws water under the arm, iu the ruatic fountains. ia 

] 1. A statue of marble, draped, without head aud arms, at the door of the grottoes. 
M. A Nereid (?) of travertioe in a shell of travertinc. 

In tlle grotto oj Venu8: 
12-14. .A. uude Venus of marble with two small putti who sit on the ducks,of marble.i 
15. A Spring of black marble with the head white aod the arms white, with the 

cornucopia, elltire . 

.. Abbl'cviated as II throughout thCl'cst of thc ioventory. 
b By exchange from thc people of Rome in 1568 una Venerina che dorme mezzo vestita (Ln.noiani, 

Storia degli Scavi, ii. 82.). 
c Thill was excavatcd in 1566 and 15 scudi given to itl! finder, who was working for the Cardinal. 

(Venturi,201.) 
cl E'or two busta in tho hall of the fountain at Tivoli a chest piece (petto) in marble waa 

supplied in July, 1570, for a Septimins Severus 00 thc 4th and a M. Aurelius on the 31st. 
(Venturi,204.) Tbe rcferencc should be to two of these three busts-but cf. infra, 71, 92. 

• No. 30 in the pian of 1573 (Venus Cloacina (?». 
, Zappi,86". 
I Trenta is printed in Documenti inediti, wc. cit., but makes no sense. I read "tronchi." 
b No. 16 in the pIan of 1573. They are in rcality of stone. 
I No. 17 in the pIan of 1573 (the text to which mentions also the fonr smalI putti). Zappi, 

93 m.fJd., who mentions fOU1' putti, two of them riding geese (swans a.ccording to DcI Re). The 
latter are also mentioned in thc inventory of 1568 (No. 22). Zappi describes the Venna as nude, 
holding her banda bafore her, and with her drapery on a tree-truDk (aie). 
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APPENDICE A 
L'INVENTARIO DEL 1572 

In primo luogo, nell'appartamento inferiore al livello del cortile [del cardinale Luigi d'Este]: 
Nella prima camera [1.14]1: 

Moderno.a Una statua del Nilo in pietra, acefala. 
M. Una statua rustica senza braccia e testa. 

Nella seconda camera [1.13]: 
I. Una Venere dormiente.b 

Appartamento del Cardinale di Ferrara: 
Nella Galleria [1.5]: 

2. Una statua del ragazzo che estrae una spina, di manno, intera.c 

Nell'appartamento inferiore del palazzo: 
Nella sala della Fontanina: 

Una fontanina decorata a mosaico, con -
3. Una statua di manno, intera, chiamata Fauno. 
4-6. Tre teste col busto, di marmo bianco. ti 
7. Una testa nera col busto bianco di manno. 

Nel giardino grande: 
8. Una Venere panneggiata e distesa, intera" 

Nell'entrata al giardino: 
9. Una statua chiamata Giove; le mani sono mancantU 
lO. Un torso di una donna panneggiata. 

Nelle grotte sotto la fontana del Diluvio [cioè dell'Organo]: 
M. Un'aquila di travertino. 
M. Una lupa con Romolo e Remo. 
M. Una dea della Natura nella fontana del Diluvio. 

Nella fontana dell'Ovato: 
M. La Sibilla Albunea con un putto in travertino, panneggiato. 
M. Due fiumi di travertino. 
M. Dieci ninfe di peperino nella fontana dell'Ovato. 
M. Due Bacchi nudi, interi, di marmo, stanti, con tronchi d'alberoll e un vaso che getta acqua sot

to il braccio, nelle fontane rustiche.h 

Il. Una statua di marmo, panneggiata, senza testa e braccia, alla porta delle grotte. 
M. Una Nereide (?) di travertino in una conchiglia di travertino.2 

Nella grotta di Venere: 
12-14. Una Venere nuda di manno con due puttini che siedono sulle oche, di marmo.' 
15. Una Primavera di marmo nero con la testa bianca e le braccia bianche, con la cornucopia. intera. 

I [La numerazione fra parentesi quadre è quella della pianta in Memorie artistiche 1988, p. 104, n. 2, ripre
sa in "Annali" 2008, p. 77.] 

• Abbreviato come M in tutto il resto dell'inventario. 
b Per scambio dal popolo di Roma nel 1568 una Venerina che dorme me==o vestita (LANCIANI. Storia degli 

scavi, II, 82). 
c Questa fu scavata nel 1566 e 15 scudi furono dati al suo scopritore. che lavorava per il cardinale (VENTU

RI.201). 
d Per due busti nella sala della Fontana di Tivoli fu fornito un petto in marmo nel luglio 1570, per un Setti

mio Severo il 4 e per un M. Aurelio il 31 (VEl\'TURI, 204). 11 riferimento dovrebbe essere a due di questi tre bu
sti - ma cf. infra, 71, 92. 

• N. 30 nella pianta del 1573 (Venere Cloacina (?». 
( ZAPPI, 86'". 
I Nei Documenti inediti. loc. cit., è stampato trenta, ma non ha senso. lo leggo "tronchi". [La lettura del

l'Ashby si è rivelata esatta, vedi "Annali" 2008, p. 67] 
h N. 16 nella pianta del 1573. Essi sono in realtà di pietra. 
2 [11 Genio alato (nerWo e non Nereide. come leggeva dubitativamente l'Ashby) ora nella vasca della fonta

na. Vedi "Annali" 2008, p. 67, nota 78.] 
iN. 17 nella pianta del 1573 (il cui testo menziona anche i quattro puttini). ZAPPI, 93 med., che menziona 

quattro putti. due dei quali a cavallo di oche (cigni secondo Del Re). Questi ultimi sono menzionati anche nel
l'inventario del 1568 (n. 22). Zappi descrive la Venere nuda. con le mani tese davanti a sé e con il suo panneg
gio su un tronco d'albero (sic). 
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APPENDIX B. 

TUE DESORIPTION 01<' DEL RE (1611) AND SUBSEQUEN'l' AumORITIES. 

__ o - _~ ____ 

I 

Inventory " ..... """ ..... N ..... od Co_.." I Im_~~1 of Del Re. (but only if nltered) Fontnniere. (1762-8), Present Colloention. 
1672. in Del Re'a time, and sizo ali gtTen by him. with estimateli Talue. 

No. Page. Ptlge. 
l 14 Corner room on courtyard level (25 ?) (lO sc.) Vatican, Giardino della 

(1'44, m. long) Pigna, 157 (?). 

2 Louvre, Cat. Sommo 255 
(?). 

3 13 FOl' tbis was snbstitutcd tbe 66 lO (no valne) 
statne of Senta Fauna. With (balustrade of 
tbis, and in/m 48 (or 84) are loggia at entrance 
to be identified tbe statues of to garden) 
a Fauu and of Pan in tbe 
ball on tbc courtyard leveI, 
oacb 1'22 m. high 

4 19.qq. Pertinax (P) 52 70 (60 BC.) 

5 Lucilla (i'-but cf. 91 in/1'a) 52 (47 P) (12 sc.) 

6 Scipio or Sulla 52 49 (508C.) 

7 

8 70 fin. At fonntain on W. at bottom of 25 
gm-den (2'00 m. long) 

9 65 Fontanile dei Dnxbi ~bands re- 20 20 (20 sc.) Marbury 1. 
stored, with t un erbolt in 
left) 

lO 

11 

12 

13, 14 71 init. At fountain OD W. at bottom of 25 (One of them) Vatican. 
garden (0'50 m. high) Candelabri, 83A. 

15 21 cc Senta Fanna." In hall of the 
amalI fouutain (1'33 m. high) 

53 50 (30 8C.) 

VOL. LXI. 2N 
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APPENDICE B 

LA DESCRIZIONE DI DEL RE (1611) E SUCCESSIVE FONTI 

Note, che includono Inventario Collocazione 

Inventario nome e collocazione Fontaniere di Cartieri Collocazione odierna 

del 15721 Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) "attuale" (se variata 
all'epoca di Del Re, e con "alore (all'epoca di Asbby) dall'epoca 
dimensioni date da lui stimato di Asbby) 

N. Pagina Pagina 

Stanza d'angolo al li- (25'1) Vaticano, Cortile 
l 14 vello del cortile (IO se.) della Pigna, 157 ('l) 

(lunga m 1,44) 

2 - - - -
Louvre. Cat. 

Sommo 255 ('!) 

A questa fu sostitUita 
la statua di Senta 
Fauna. Con questa, 66 e il/jì'a 48 (o 84), (balaustra devono essere iden- lO 

3 13 tificate le statue di della loggia (nessun valore) 
un Fauno e di Pan all'ingresso 

nella sala al livello del giardino) 

del cortile, alte 
ognuna m 1,22 

4 19 ss. Pertinace (?) 52 70 (60 se) 

5 " Lucilla ('l - ma cf. 91 52 (47'!) (12 se.) 
il/fra) 

6 " Scipione o Silla 52 49 (50 se.) 

7 

Alla fontana a ovest 

8 70 fin. nella parte bassa 25 del giardino (lunga 
2 m) 

Fontana dei Draghi The Getty Villa 
9 65 

(mani restaurate. 20 20 (20 se.) 
con fulmine nella Marbury I Malibu (Ca.), 

sinistra) 73.AA.32 

IO 

Il 

12 

Alla fontana a ovest Vaticano. 

nella parte bassa 
(Uno di essi) Galleria 

13. 14 71 in. del giardino (alti 25 - Vaticano. dei Candelabri. 

m 0.50) Candelabri. 83A. sez. II. 27 
(inv. 2508) 

"Senta Fauna". Nella 
15 21 sala della Fontani- 53 50 (30 se.) 

na (alta m 1,33) 

I [I numeri in grassetto in questa colonna rimandano a quelli dell' Appendice storico-antiquaria nelle pagi
ne finali.] 
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'1:he Villa d'Este at Tivoli 

16.19. Fonr smaU nude putti of marble with fonr vasea which throw water with 
masks, with tbeir feet preserved." 

20. A. torso of a goddess draped, witbout head and witbout arms. 
In the jirllt room 01 the grotto: 

21. A Terminus (herm) of black marble, beadless. 
22. A. lar~e marble head of c010ssal aize.b 

23 . .A slab of porpbyry. 
In the seeond TOom : 

24. A recumbeut Hercules, entire, witb tbe lion's skin under bim, of marh1e.c 

25 . .An~tber nude Hercules witb Acbilles in bis arms and a marble stag ijtanding, 
entlre.d 

M. A B-ome of travertine. 
M. Tbe River Tiber of travertine, nude. 
M. Tbe four seasons of tbe year, of peperino, enti re, are in tbe roorn. 
26. AMercury on tbe top, nude, of marble, enti re. 

In the grotto 01 Diana: 
27. A Diana of wbite marble, entire, witb the dog and the bow.c 

28. A. Min~rva of marble, ent.ire, witb tbe sbield on ber arm.' 
29. An Amazon witb tbe bow, entire.' 
30. A Lucretia of marble, enti re, with the spear. 

UndeT the niche at the top 01 the staiTs : 
31. A nude Castor of marble.h 

Under the emallloggia : 
32. A draped statue of marble, entire. 
33. A draped statue oi PaUas, entire.1 

34. A draped sta.tue of PaIldora, of marble, entire.t 

At the end 01 the Cardinal's walk: 
35. An ~scnlapius of marble, entire, witb tbe serpent below.1 

36. An Egidia (aie for Hygeia) dangbter of ~sculapius, draped, of marble, 
entire.m 

M. Tbe borse Pegasus.n 

At the end 01 the walk beÙJw the palace : 
37. A statue of Etbis (.m-for Thetis) with a head of a sea-bull, of marble.o 

lo Two of them ( il) bonght for 13 scudi on May 25th, 1568 ~ Venturi, 202). Zappi, &::1 fin. 
b This may be perhaps identica.l witb the col08sal head of Cybele, said by Penna. (iii. 48) io 

bave beeo found at Hadriao's villa, wbich was presented by Benedict Xlv. io tbe Museo 
Capitolino (Atrio 18 untiI 1903, since then in tbc Palazzo dci Conservatori). This head, howcver, is 
not mentioned in eitber of tbe inventories in Appendix D. 

c Restored on 21st August a.nd 22nd November, 1568 (Ventnri, 202). Zappi, 100, init. 
4 Restored 20th July, 1568, and again 25tb October, 1570 (Venturi, 202, 204). Zappi, 100 med. 
oNo. 18 in tbc pIan of 1573. Zappi, 97" init. 
r Zappi, 97" fin. Restored 6th June, 1572, at tbe cost of 15 scudi (Venturi, 206). 
IOne of these two was found on tbe Palatine and bought in 1570. Both, Zappi, 97. 
b Not Zappi, 99 init. (\vhicb was elsewbere). 
t Zappi, 96" inu. Del Re describes it o.s bo.ving a thin robe down to tbc feet, a. mantI e on the 

back, sandals, tbe right band raised, a long spcar in tbe left, a helmet, and a. chlaroys (no doubt 
with tbe Gorgou's head) in front of the breast. 

It Found at Hadria.n's villa. De Cavalleriis (wbo ca.lls it Psyche), I. 24=1., II. 43. No. 115 
in thc Inventory of 1568, wbere it is noted aB in Rome ready to go to Tivoli. No. lO in thc pIan 
of 1573. Za.ppi, 96 fin. 

I No.8 in the pIan of 1573. Za.ppi, 96 init. It is not either of tbe two statues of 1Esculapins 
given by De Cavalleriis I. 20, 21 = I., II. 39, 40, as these do not tally with the description of 
Del Re. 

m De Cavalleriis I. 35 CI I., II. 44. No.8 in the pIan of 1573. Zappi, 96 med. 
D No. 15 in tbc pIan of 1573. 
o No.7 in the plan of 1573. Zappi, 98" init. 
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16-19. Quattro puttini nudi di marmo con quattro vasi che buttano acqua con maschere, con i lo
ro piedi conservati. a 

20. Un torso di una dea panneggiata, senza testa e senza braccia. 

Nella prima stanza della grotta: 
21. Un Tennine (enna) di marmo nero, senza testa. 
22. Una grande testa di marmo di dimensioni colossali. b 

23. Una lastra di porfido. 

Nella seconda stanza: 
24. Un Ercole giacente, intero, con la pelle del leone sotto di sé, di marmo.C 

25. Un altro Ercole nudo con Achille nelle braccia e una cerva di manno in piedi, intera . .! 
M. Una Roma di travertino. 
M. Il fiume Tevere di travertino, nudo. 
M. Le quattro stagioni dell'anno, di peperino, intere, sono nella stanza. 
26. Un Mercurio sulla Roma [Ashby trascrive "on the top", cioè sulla sommità, forse per aver Iet

to "somma" invece di "Roma"], nudo, di marmo, intero. 

Nella grotta di Diana: 
27. Una Diana di marmo bianco, intera, con il cane e l'arco.c 

28. Una Minerva di marmo, intera, con lo scudo sul braccio/ 
29. Un' Amazzone con l'arco, intera.B 

30. Una Lucrezia di marmo, intera, con l'asta. 

Sotto la nicchia alla sommità delle scale: 
31. Un Castore nudo di marmo.h 

Sotto la loggetta: 
32. Una statua panneggiata di marmo, intera. 
33. Una statua panneggiata di Pallade, intera.' 
34. Una statua panneggiata di Pandora, di marmo, intera.k 

Alla fine della passeggiata del Cardinale: 
35. Un Esculapio di manno, intero, col serpente sotto.1 

36. Un'Egidia (sic per Igea) figlia di Esculapio, panneggiata, di marmo, intera.m 

M. Il cavallo Pegaso." 

Alla fine della passeggiata sotto il palazzo: 
37. Una statua di Ethis (sic per Thetis) con una testa di un bue marino, di marmo.O 

a Due di essi (1) comprati per 13 scudi il 25 maggio 1568 (VENTURI, 202). ZAPPI, 93 fin. 
b Questa può essere forse identificata con la testa colossale di Cibele, che Penna (III, 48) dice essere sta

ta trovata a Villa Adriana, che fu donata da Benedetto XIV al Museo Capitolino (Atrio 18 fino al 1903, da al
lora nel palazzo dei Conservatori). Questa testa, comunque, non è menzionata in nessuno dei due inventari nel
l'Appendice D. 

c Restaurato il 21 agosto e 22 novembre 1568 (VENTURI, 202). ZAPPI, 100 init. 
d Restaurato il 20 luglio 1568 e di nuovo il 25 ottobre 1570 (VENTURI, 202, 204). ZAPPI, 100 med. 
e N. 18 nella pianta del 1573. ZAPPI, 97v init. 
f ZAPPI, 97"fin. Restaurata il 6 giugno 1572 al costo di 15 scudi (VENTURI, 206). 
8 Una di queste due fu trovata sul Palatino e comprata nel 1570. Per entrambe, ZAPPI, 97. 
h Non ZAPPI, 99 init. (che era altrove). 
i ZAPPI, 96" init. Del Re la descrive come avente una veste sottile fino ai piedi, un mantello sulle spalle, san

dali, la mano destra alzata, una lunga asta nella sinistra, un elmo e una clamide (senza dubbio con la testa di 
Gor~one) davanti al petto. 

Trovata a Villa Adriana. DE CAVAllERIIS (che la chiama Psiche), I, 24 = I, II,43. N. 115 nell'Inventario del 
1568, dove è registrata come in Roma pronta per andare a Tivoli. N. lO nella pianta del 1573. ZAPPI, 96 fin. 

1 N. 8 nella pianta del 1573. ZAPPI, 96 init. Non è una delle due statue di Esculapio date da DE CAVAllE
RlIS I, 20-21 = I, II, 39-40, poiché queste non corrispondono alla descrizione di Del Re. [Ora al Louvre: BARI
SI 2004, p. 53 e fig. 66.] 

m DE CAVAllERIIS I, 35 = I, II, 44. N. 8 nella pianta del 1573. ZAPPI, 96 med. 
"N. 15 nella pianta del 1573. 
o N. 7 nella pianta del 1573. ZAPPI, 98" init. 
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~IlTelltory I 1 N":" i~I ... 1ng N.~ ,od Col........ 1 Imclltory of Cartiori 
of Del Re. (but ollly if ultered) Fontaniere. (1762.3), Pl"esent CollOClltioll. 

1672. I in Del &'8 timo, Ilnd sizo as givcn by him. with estimllted value. 
I 

N., 1 
Pago. ('l1ge. 

16-19 51 At tho I<'ountain of BacchWl (nen1" 7 (Two of them.) 
the Fontanile dell' Ovato) Vatican, Candelabri, 

I 117, 119 
00 

I 21 I 
22 I Capitol, Atrio 18 (now 

Conservatori) ? 
2:J 

l 24 45 Fonntain in centraI line, bolow 11 i' 37 26 (60 sc.) Mnseo Chiaramonti, No. l 
palacc (2'45 m. long) 733 (Clamc, 796, 

1991). 

25 44 Fonntain in centraI line, below :38 27 (30 sc.) Lonvre (Clarac, 302, 
palace (2'45 m. high) 2002). Cat.Somm.75. 

26 

27 43 Fonntain oE Diana. (1'95 m. high) 43 31 (60 sc.) Capitol, Atrio, 52. 

28 42 "Bonona" (2'22 m. high). 
Fountuin of Diana. 

43 30 (100 sc.) Capitol, Salone, a6. 

29 41 "AmlLzon with thc Bow" (1'89 65 7 (200 sc.) Capitol, Gladiatore, 4. 
m.high). Fonntain of Diana (in the hall OD 

conrtyard level) 

:-lO 41 "Qneen of thc Amazons" (1'89 i 65 8 (1.200 sc.) Cllpitol, Salone, 19. 
m. high). Fonntain of Diann I (in the ball on 

31 Mi' A boxer at thc Fontanile dci 
conrtyard level) 

Draghi (?) 

32 30 I "Ione," nuder the steps of tbe 62 63 (60 sc.) stairs Capitol, Galleria, 52. 
I villu (1'70 m. high) n (st.airs) 

33 30 , "Bellona," nnder the steps of 62 64 (35 8C.) (?) 
the villa (1'78 m. high) (Rtairs) 

34 37 Fonntain below terrace (2'11 m. 
high) 

41 32 (60 sc.) Capitol, Gladiatore, 6. 

35 36 Fonntain below t-errace (2'30 m. 39 34 (30 8C.) Lonvre (Clarac, 293, 
high) 1148). Cat. Sommo 

639. 

36 37 Fountain below terrace (2'07 m. 40 33 (40 sc.) Vatican. Reinacll. 
high) Bép. II. 338, 2. 

37 34 " Enro/:a," E. end upper terrace 46 85 (lO se.) Villa Albani, 590. 
(3' 3 m. long) 

n Del Re's measnrement is wrong: the reai height is 1'30 m. 

2N2 
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Note, che includono Inventario di Collocazione 

Inventario 
nome e collocazione Fontaniere Cartieri Collocazione odierna 

Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) "attuale" (se variata 
del 1572 al tempo di Del Re, e con valore (all'epoca di Ashby) dall'epoca 

dimensioni date da lui stimato di Ashby) 

N. Pagina Pagina 

Vaticano. Galleria 
Alla fontana di Bacco (Due di essi) dei Candelabri, 

16-19 51 (vicino alla fontana 7 Vaticano, Candelabri, sez. II, 81 e 85 
dell'Ovato) 117. 119 (inv.2447 

e 2444) 

Campidoglio, Campidoglio, 
22 - - - Atrio, 18 stanza terrena a 

(ora Conservatori)? destra 1Il, 3? 

Fontana sull'asse cen- Museo Chiaramonti. 
24 45 trale, sotto il palaz- 11?37 26 (60 sc.) n. 733 

zo (lungo m 2,45) (Clarac, 796, 1991) 

Fontana sull'asse cen- Louvre Louvre, 
25 44 trale. sono il palaz- 38 27 (30 sc.) (Clarae. 302, 2002). Inv. MR219 

zo (alto m 2,45) Cat. Sommo 75 (nO usuel Ma 75) 

26 [62] [Rometta] 

27 43 Fontana [grotta] di Dia- 43 31 (60 se.) Campidoglio. Campidoglio, 
na (alta m 1.95) Atrio, 52 Atrio. MC 62 

"Bellona" (alta m 2,22). Campidoglio. Campidoglio, Sa-28 42 Fontana [grotta] di 43 30 (100 sc.) 
Diana 

Salone, 36 Ione, MC 654 

"Amazzone con l'arco" 65 (nella sala Ora detta sala del 
29 41 (alta m 1,89). Fon- allivello del 7 (200 se.) Campidoglio. Gallo morente. tana [grotta] di cortile) sala del Gladiatore. 4 MC 733 Diana 

"Regina delle Amazzo- 65 (nella sala 
30 41 ni" (alta m 1,89). allivello del 8 (1200 se.) Campidoglio. Campidoglio. 

Fontana [grotta] di cortile) Salone. 19 Salone. MC 637 
Diana 

31 64? Un pugilatore alla fon-
tana dei Draghi (?) 

"Ione". sotto i gradini 63 (60 se.) gra- Campidoglio. Campidoglio. 32 30 [lo sealone] della 62 (gradini) 
villa (alta m 1,70)" dini Galleria. 52 Galleria, MC 251 

"Bellona". sotto i gradi- 64 33 30 ni [lo scalone] della 62 (gradini) (35 se.) (?) villa (atta m 1,78) 

34 37 Fontana sotto la terraz- 41 32 (60 se.) Campidoglio. sala del Campidoglio. sea-
za (alta m 2,11) Gladiatore. 6 Ione, MC 735 

Fontana sono la terraz- Louvre 
35 36 za (alto m 2.30) 39 34 (30 sc.) (Clarae, 293, 1148). 

Cat. Sommo 639 

36 37 Fontana sotto la terraz- 40 33 (40 se.) Vaticano, Reinaeh. 
za (alta m 2,07) Rép .• lI. 338. 2 

"Europa", estremità est 
37 34 terrazza superiore 46 35 (lO se.) Villa Albani. 590 

(lunga m 3.33) 

• La misura di Del Re è errata: l'altezza reale è di m 1.30. 
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The Villa. à} Este at Tivoli 

38. A. vase of cipollino marble. 
39. A. statue of the goddess Pomona, enti re, of marble. 
40. A. draped statue of the goddess Cybele, of marble, entire. 
41. A. statue of marble turned into a butterfty. 

Under the stai'f's 01 the palace : 

42. A. nude recnmbent statue of JJeda with the swan alld a smaIl putto.-
43. A Helena, and h 

44. A Clytemnestra of marble, draped, entire.c 

45. A. nude statue of marble.cl 

In the lotD6'f' pa'f't 01 the loggia: 

46. A nude Mara o } 

47. A. nude Bacchus r of marble. 

In the lotDe'f' corridor : 

48. A. statue of marble called a Fann, entire. 
49,50. Two draped statues of women in two fountains. 
51. A head of Cresar of black marble.1f 

52. A. head of a Faun. 
53. A. head called Julia. 

D "Bought in 1566 for 18 scudi (Venturi, 2(0). No.6 in the pIan of 1573. Zappi. 98" fin. 

b Zappi, 98" fin. 
o Found at Hadrian's villa (?). Zappi, 98" fin. Not De Cavalleriis, I. 39=1., II. 45. 
cl Zappi, 99 init. mentions statnes of Castor and Pollux here j two also a.re ShOWD in the view o 

1573, a.nd Venturi has three entries, in 1569 and 1570, of the restoration of a Pollnx (pp. 203, 204) 
by Leonardo Sormauno, which was carted to Tivoli in 1571. 

o Za.ppi, 99 meà. (Restored 22nd November, 1568 (P), Venturi, 202.) 
f Za.ppi, 99 med. It wonld appear that these statues occnpied the niches where, in Del Bets 

time, 39 and 40 stood. 
If No. 79 in tho inventory of 1568. 
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38. Un vaso di manno cipollino. 
39. Una statua della dea Pomona, intera, di manno. 
40. Una statua panneggiata della dea Cibele, di manno, intera. 
41. Una statua di manno trasfonnata in farfalla. 

Sotto le scale del palazzo: 
42. Una statua nuda giacente di Leda col cigno e un puttino.a 

43. Un 'Elenab e 
44. Una Clitennestra di manno, panneggiate, intere.c 

45. Una statua nuda di manno.d 

Nella parte inferiore della loggia: 
46. Un MaTte nudo di manno." 
47. Un Bacco nudo di manno. f 

Nel corridoio inferiore: 
48. Una statua di manno chiamata Fauno, intera. 
49, 50. Due statue panneggiate di donne in due fontane. 
51. Una testa di Cesare di marmo nero.8 

52. Una testa di un Fauno. 
53. Una testa detta Giulia. 

• Comprata nel 1566 per 18 scudi (VENTURI, 200). N. 6 nella pianta del 1573. ZAPPI, 98' fin. 
b ZAPPI, 98' fin. 
e Trovata a Villa Adriana (?). ZAPPI, 98' fin. Non DE CAVALLERIIS, I, 39 = I, Il, 45. 
d ZAPPI, 99 init. menziona qui statue di Castore e Polluce; due sono mostrate anche nella veduta del 1573 e 

Venturi ha tre registrazioni, nel 1569 e 1570, del restauro per opera di Leonardo Sormani di un Polluce (pp. 203-
204), che fu portato a Tivoli nel 1571. 

e ZAPPI, 99 med. (restaurato il 22 novembre 1568 (?), VENTURI, 202). 
f ZAPPI, 99 med. Sembrerebbe che queste statue occupassero le nicchie dove, al tempo di Del Re, stavano le 

n. 39 e 40. 
I N. 79 nell' inventario del 1568. 



254 FRANCESCO FERRUTI 

and its Oollection oj Ola88ical Sculptwres. 247 

------------ -

l'~'''I I N_ ""',,,II •• N=. Md 0011_.....1 I Inyent0j; of Cdrtieri 
o( Del Be. (but on1y ii a1tered) Fontaniere. (1 52-3), Present CoUocation. 

1512. in Del Re'8 time, and size 88 given by him. I with estlmllted TruUe. 
I 

No. l'nge. Pnge. 
38 

39 34 Loggia at W. end of villa. (2'06 47 38 (no valua) 
m. high) 

40 33 Loggia. at W. end of villa (1'93 
m. high) 

47 37 (no value) Ince,42. 

41 27 "Cloto," o.rivate (or sma.ll) 20 18 (30 sc.) Ca.pitoI, Galleria., 20. 
garden 1'67 m. high) (niohe a.t Font. dei "Payche" 

Draghi) 

42 28 Under ateps of villa. (1'45 m. 
long) 

50 36 (20 ac.) Villa. Borghese 62 
(Cla.rac, 413, 710). 

43 31 "Vcstal Virgin," under steps of 64 4 (70 sc.) Ince,3 ? (Juno). 
villa. (1'78 m. high) (in hall on court-

yard level) 

31 "Ceres with the Torch," under 64 3 (40 sc.) 
ateps of villa. (1'78 m. high) (in hall on com- (Cleopatra) 

yard levtll) 

45 

46 " About 9 palma Ince, 43. 
(2'00 m.) high." 

Inv.1752. Seui 1. 

47 42 ? (20 sc.) 

48 13 Of. supa, 3 66 9 (no value) 
(ba.lustrado of 

loggia. at entrance 
to garden) 

49,50 26 N.E. a.nglo room, lower lovel 60 53, 54 (30 sc. 
(Venturini,6) ea.ch) 

51 19 In the ha.ll of the smaU fountain 46 (40 se.) 

52 

53 

54 12 Hall OD level of courtyard (1'85 
m. high) 

63 2 (60 sc.) 
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Note, che includono Inventario Collocazione 

Inventario 
nome e collocazione Fontaniere 

di Cartieri Collocazione odierna 

del 1572 Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) "attuale" (se \'ariata 
al tempo di Del Re, e con valore (all'epoca di Ashby) dall'epoca 

dimensioni date da lui stimato di Ashby) 

N. Pagina Pagina 

38 

Loggia ali' estremità 38 (nessun 
39 34 ovest della villa 47 

(alta m 2,06) 
valore) 

Loggia all'estremità 37 (nessun 
40 33 ovest della villa 47 Ince,42 

(alta m 1,93) valore) 

"C loto", Giardino se- 20 (nicchia 18 (30 se.) Campidoglio, Galleria, Campidoglio. 
41 27 greto (o piccolo) alla fontana dei 

(alta m 1,67) Draghi) "Psiche" 20 Galleria, MC 287 

Sono i gradini [lo sca- Villa Borghese, 62 Galleria 
42 28 Ione] della villa 50 36 (20 se.) Borghese, 

(lunga m 1.45) 
(Clarac. 413, 710) sala I. 62 

"Vergine Vestale", sot- 64 (nella sala 
43 31 to i gradini [lo sca- al livello del 4 (70 se.) lnce. 31 (Giunone) Ione] della villa 

(alta m 1,78) cortile) 

"Cerere con la torcia", 64 (nella sala 
44 31 sono i gradini [lo allivello del 3 (40 se.) 

scalone] della villa cortile) (Cleopatra) 
(alta m 1,78) 

45 

"Alto circa 9 
46 - - - palmi (m 2,00)". Ince,43 

Inv. 1752. Seni I 

47 - - - 42? (20 se.) 

66 (balaustra 

48 13 Cf.supra, 3 della loggia 9 
all'ingresso del (nessun valore) 

giardino) 

49.50 
Sala all'angolo NE, li- 53, 54 (30 se. 26 vello inferiore 60 

(Venturini,6) ognuna) 

SI 19 Nella sala della Fonta- - 46 (40 se.) nina 

52,53 
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The Villa d'Este al 2'ivoli 

In the grotto ol the small gaTden: 

54-56. A Venus with two Cupids with their bows, of marble.ia 

57. A Myrtoessa of marble, draped, and a vase on her shoulder ( ?) Il 
58. A statue of a Birroe (Anchyrrhoe), draped, with a vase on ber shoulder. 
59. A hare of marble. c 

In the 811Ia11 garden : 
60. A nnicoro of marble, entire.d 

61. A nnde Venns with a Cupid, standing, with a dolphin of white marble. 
62,63. Two nude Fauns at the end of the ga.rden in two nicbes.e 

Half-way up the staiTs: 

64. A Jove of marble, nnde, entire, witb an eagle.f 
65. A nude Saturo of marble, enti re, ancient.' 

On the landing oj the staiT8 at the 1evBl oj the loggia : 
66,67. Two draped statnes of marble, entire, of two consuls.c 

Fonr beads of white marble witb tbeir busts, viz.: 
68. Commodns, 
69. Vitellius,b 
70. Meleager,1 
71. Septimius,k and 
72. One of black marble. 
73. A statue of a nude recumbent Venus in the fountain of tbe conrtyard, of white 

marble. 

In various pla(:es in the palace : 
74. A sarcophagus I of white marble witb two Hons' heads. 
75. A sculptured marble sarcophagus. 

la No. 21 in the pIan of 1573. A Venns leaving tbe batb was trausported !rom tbe boose of 
Mo. Andrea to Monte Cava.llo on (daynot nruned), 1568, andanother Venns given by Card. Borromeo 
from S. Pra.ssede on 26th October (Venturi, 202, 203). A Copid was bought for l5 scudi on 4th 
Jone, 1568, and 30 scndi paid OD account of the Hercnlea and two Cupida on 20th Novembel' of the 
same year (Venturi, 202). 

" The copy has " farfalla," which makes nODsense; "in spalla" is probable, and occora in the 
next entry. I read "in spalla" in the originaI. 

c Acqoired on 2nd May, 1567, with the stag (Appendix C) for lO scudi, 44 baiocchi (Venturi 201). 
d No.3 in the pIan of 1573. 
• A fann was bought in 1568 from the Abbot of S. Sebastiano at Rome, tbrongh the antiquary 

Stampa, for 46'40 scodi (Venturi, 201, 203) paid on 28th February, and 1st ApriI. 
f Restored on 15th June, 1572, at the cost of 6 scudi (Venturi, 206) . 
• One of tbese is probably tbe "Commodus" bought of Nicolò Staglio. for 75 scudi early in 

1565 (Venturi, 200). 
b No. 82 in the inventory of 1568 (" modero"). 
I Bought 1st April, 1561 (Venturi, 201, 202). (With it was bought a "small Nile," and a 

hend of Alexo.nder Mammrous (sio) (nnidenti6ed), the price po.id being 38'28 scudi.) 
k No. 86 in the inventory of 1568 (" modero"). 
I "Pilo" (literally "pillar") may mean sarcophagua, or cippns-tbe latter is probably meant 

where it is express1y described as "square." In the eBse of 77 it probably meana a fountaio 
basino 
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Nella grotta del giardinetto [sala di Venere dell'appartamento di rappresentanza]l: 
54-56. Una Venere con due Cupidi con i loro archi, di marmo.a 

57. Una Myrtoessa di manno, panneggiata, con un vaso sulla spalla.b 

58. Una statua di una Hirroe (Anchirrhoe), panneggiata, con un vaso sulla spalla. 
59. Una lepre di manno.C 

Nel giardinetto [Giardino segreto o piccolo]: 
60. Un unicorno di manno, intero.d 

61. Una Venere nuda con un Cupido, stante, con un delfino di manno bianco. 
62, 63. Due Fauni nudi all'estremità del giardino in due nicchie.c 

A metà delle scale: 
64. Un Giove di manno, nudo, intero, con un'aquila.! 
65. Un Saturno nudo di marmo, intero, antico.! 

AI piano delle scale al livello della loggia: 
66, 67. Due statue panneggiate di manno, intere, di due consoli.' 
Quattro teste di marmo bianco con i loro busti, ossia: 
68. Commodo, 
69. Vitellio,h 
70. Meleagro,i 
71. Settimio, k e 
72. Una di marmo nero. 
73. Una statua di una Venere nuda giacente nella fontana del cortile, di manno bianco. 

In vari luoghi del palazzo: 
74. Un sarcofago' di manno bianco con due protomi leonine. 
75. Un sarcofago di manno scolpito. 

I [Come ricorda l'inventario del 1687 pubblicato in www.memofonte it (Nota delle stanze del palazzo di Ti
voli, in Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale, Fabbriche e Villeggiature, 72, Parte I, cc. 54r-62r), da que
sta sala si accedeva direttamente al "giardinetto", cioè al Giardino segreto, del quale poteva essere considerata 
perciò parte integrante.] 

• N. 21 nella pianta del 1573. Una Venere che lascia il bagno fu trasportata dalla casa di Mo. Andrea a Mon
te Cavallo nel (giorno non nominato) 1568, e un'altra Venere donata dal card. Carlo Borromeo da S. Prassede il 
26 ottobre (VENTURI, 202, 203). Un Cupido fu comprato per 15 scudi il 4 giugno 1568 e 30 scudi furono pagati 
in acconto dell'Ercole e dei due Cupidi il 20 novembre dello stesso anno (VENTURI, 202). [In realtà il n. 21 della 
veduta del Du Pérac indica la fontana della Civetta, dove le statue n. 57 e 58 furono portate solo in un momen
to successivo alla stesura deIrinventario del 1572 e prima del 1610, quando DEL RE, pp. 63-64, le descrive nella 
nuova collocazione. Qui le rappresenta anche il poeta antiquario tedesco Cristoforo Martini, detto il Sassone, che 
arrivò in Italia nel 1721 e vi morì nel 1745 a Lucca. La descrizione dei suoi viaggi nella nostra penisola inclu
de anche quella della visita a Villa d'Este, che è corredata di numerosi disegni, uno dei quali raffigura appunto 
la fontana della Civetta preceduta dalle due statue (G. BIANCONI, Tivoli e le sile rovine: immagini dalla letteratu
ra tedesca, in "Atti e Memorie", LVII, 1984, pp. 179-181 e tav. XXIII).] 

b La copia ha "farfalla", che non ha senso; "in spalla" è probabile e ricorre nella registrazione seguente. Leg-
go "in spalla" nell'originale. [La conferma è in "Annali" 2008, p. 72, n. 57] 

c Acquistata il 2 maggio 1567, con il cervo (Appendice C) per lO scudi, 44 baiocchi (VENTURI, 201). 
d N. 3 nella pianta del 1573. 
• Un Fauno fu comprato nel 1568 dall'abate di S. Sebastiano a Roma, tramite l'antiquario Stampa, per 46,40 

scudi (VENTURI, 201, 203) pagati il 28 febbraio e il l° aprile. 
f Restaurato il 15 giugno 1572 al costo di 6 scudi (VENTURI, 206). 
, Uno di questi è probabilmente il "Commodo" comprato da Nicolò Staglia per 75 scudi all'inizio del 1565 

(VENTURI, 200). 
h N. 82 nell'inventario del 1568 ("moderno"). 
i Comprato il l° aprile 1561 (VEl"TURI, 201, 203). (Con esso si comprarono un "piccolo Nilo" e una testa di 

Alessandro Mammeo (sic per Severo) (non identificata), il prezzo pagato essendo di 38,28 scudi). 
k N. 86 nell'inventario del 1568 ("moderno"). 
I "Pilo" (letteralmente "pilastro") può significare sarcofago o cippo - s'intende probabilmente quest'ultimo do

ve è espressamente descritto come "quadrato". Nel caso del n. 77 s'intende probabilmente un bacino di fontana. 
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I.' •. .., I l N'otell, inc1nding Nume IIlIcl CoUocntion I 
Fontlllliere. 

Inveutnry of elutleri 
Present Collocntion. of Del Re. (bnt onlr if l\ltered) I (1752-3), 

1572. I in Del Re's time, and size as given by hiro. with estimateli TRine. 

No. I Pif J>~e. 
55,56 Hall on level of eourtyard (1'22 : 28 (l,500 se.) ; 55 Capitol, Galleria, 5. I 

m. high) I (Fountain of Diana) 29 (30 sc.) 

57 63 Fontanile della Civetta (1'67 m. 17 12 (no valne) 
high) 

58 63 Fontanile della. 
high) 

Civetta (1'67 m. 17 13 (no valne) Inee, 37. 

59 Inee, 78. 

60 26 I Private (or small) garden 61 59 (60 se.) 

61 26 Private (or small) garden (1'85 63 l (110 sc.) 
m.high (in the hall OD the 

courtyard level) 

62 27 Faun, with tiger skin, private (or 41 (20 sc.) Capitol, Gladiatore, 10. 
small) garden (1'78 m. high) 

63 27 Faun, with goat skin, private (or 40 (20 se.) 
small) garden (1'93 m. high) 

64 15 (2'22 m. high) 64 6 (60 sc.) Inee,2. 
(in the hall on the 
eonrtyard leveI) 

65 17 (2'22 m. high) 64 :; ? (cali ed 
(iD the hall OD the Heronles) 
conrtya.rd leveI) (100 sc.) 

66 11 Alexander Severns (2'06 m. high) 62 67 (80 sc.) 

67 11 Marcns Anrelins (2'15 m. high) 62 66 (60 se.) 

68 10 " Septimins Severns " 62 65 (60 Re.) 

69 9 62 69 (60 sc.) 

70 lO 62 68 (1,000 sc.) Capitol, Fauno, 5. 

7l lO 

72 

73 8 (2'22 m. 10Dg) 69 V ilIa d'Este. 

74 55 Sarcophagns, with baUle of meD 
and beasts, at Rome fonntain 

15 Inee, 393. 

(2'00 by 0'50 m.) 

75 
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Note, che includono Inventario Collocazione 

Inventario 
nome e collocazione Fontaniere di Cartieri Collocazione odierna 

Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) "attuale" (se variata 
del 1572 al tempo di Del Re, e con valore (all'epoca di Ashby) dall'epoca 

dimensioni date da lui stimato di AsbbIl 

N. Pagina Pagina 

54 12 Sala al livello del corti- 63 2 (60 se.) le (alta m 1,85) 

Sala allivello del corti- 43 (fontana 28 (1500 se.) 55: Campidoglio, 55: Campidoglio, 
55,56 12 le (alti m 1,22) [grotta] 29 (30 se.) Galleria. 5 Galleria. MC 410 di Diana) Grotta di Diana 

57 63 Fontana della Civetta 17 12 
(alta m 1,67) (nessun valore) 

58 63 
Fontana della Civetta 17 13 Ince,37 

(alta m 1,67) (nessun valore) 

59 - - - - Ince,78 

60 26 Giardino segreto (o pic- 61 59 (60 se.) colo) 

Giardino segreto (o pic- 63 (nella sala 
61 26 allivello del I (IlO se.) colo; alta m 1,85) conile) 

Fauno, con pelle di ti- Campidoglio, Ora detta 
62 27 gre. Giardino se!,'Te- - 41 (20 se.) sala del Gladiatore. sala del Gallo to (o piccolo; alto m IO morente. MC 739 1,78) 

Fauno. con pelle di ca-

63 27 pra, Giardino segre- - 40 (20 se.) to (o piccolo; alto m 
1,93) 

64 (nella sala 
64 15 (alto m 2.22) allivello del 6 (60 se.) Ince.2 

cortile) 

64 (nella sala 5'? (chiamato 
65 17 (alto m 2.22) allivello del Ercole) 

conile) (100 se.) 

Vaticano, 

Alessandro Severo (al- Vestibolo 
66 Il to m 2.06) 62 67 (80 se.) della scala del 

Bramante, I 
(inv. 15040) (?) 

Marco Aurelio (alto ID 
Vaticano, invv. 

67 II 2.15) 62 66 (60 se.) 15041 o 15042 o 
15043 015048 (?) 

68 IO "Settimio Severo" 62 65 (60 se.) 

69 9 - 62 69 (60 se.) 

70 IO - 62 68 (1000 SC.)I 
Campidoglio. 

? sala del Fauno. 5 
71 lO 

72 

73 8 (lunga m 2,22) 69 - Villa d'Este 

Sarcofago, con battaglia 

74 55 di uomini e bestie. 15 Ince, 393 Villa d'Este alla fontana di Roma 
(m 2.00 x O.sW 

I [Nella trascrizione in www memofonte it si legge "scudi 2000".] 
l [Si tratta in realtà del sarcofago in marmo bianco con protomi leonine che funge da bacino alla fontana del

la Venere dormiente nel cortile del palazzo ("Annali" 2008, p. 74 e nota 126).] 
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The Villa d'Este at Tivoli 

76. A square marble cippus. 
77. A basin of africano marble. 
78. A circular vase of marble witb tbrce sea monsters. 

Fonr tables witb five tripods. 

In the store TOom : 

79. A small marble Satyr leaning against a tree-trunk. 
80. A small Cupid of marble with a vase on bis sbonlders-a fonntain statue. 
81, 82. Two amalI putti of marble with sbella on tbeir heads. 

In the open space above the store Toom : 

83. A amalI nude Bacchus of marble, 4 palms high (0'889 m.). 
84. A nude Faun of marble, entire. 
85. A nude Venus of marble with a dolpbin at her feet, entire. 
86. A Mercury of marble with the purse in bis hand and a garment on his shoulder, 

nude, entire. 
87. Another smalI Mercury of marble, nude, entire, with the porse in bis hand. 
88. A mask of marble with a pedestal. 
89. Auoth~r large mask in two pieces. 
90. A smalI nude torso of marble. 
91. A head of Faustina witbout thc nose, of marble.A 

92. A hesd of an Autiuoue of marble, damaged. 
93-99. Seven heads of white mal'ble. 
100 .. A. small frieze of marble with two emaIl masks and an eagle. 
101. A round slab of serpenti ne. 

• FOllnd at H!ldrmu's Villa 1st OotoOOr, 1570 (4 soudi paid) (Venturi, 2(4). 
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76. Un cippo quadrato di marmo. 
77. Un bacino di marmo africano. 
78. Un vaso circolare di marmo con tre mostri marini. 

Quattro tavole con cinque tripodi. 

Nella "guardarobba": 
79. Un piccolo Satiro di marmo appoggiato a un tronco d'albero. 
80. Un piccolo Cupido di marmo con un vaso sulle spalle - una statua da fontana. 
81, 82. Due puttini di marmo con conchiglie sulla testa. 

Nello spazio scoperto sopra la "guardarobba ": 
83. Un piccolo Bacco nudo di marmo, alto 4 palmi (m 0,889). 
84. Un Fauno nudo di marmo, intero. 
85. Una Venere nuda di marmo con un delfino ai suoi piedi, intera. 
86. Un Mercurio di marmo con la borsa in mano e un panno sulla spalla, nudo, intero. 
87. Un altro Mercurio piccolo di marmo, nudo, intero, con la borsa in mano. 
88. Una maschera di marmo con un piedistallo. 
89. Un'altra maschera grande in due pezzi. 
90. Un piccolo torso nudo di marmo. 
91. Una testa di Faustina senza il naso, di marmo. a 

92. Una testa di Antinoo in marmo, danneggiata. 
93-99. Sette teste di marmo bianco. 
100. Un piccolo fregio di marmo con due piccole maschere e un'aquila. 
101. Una lastra rotonda di serpentino. 

• Trovata a Villa Adriana il lO ottobre 1570 (pagata 4 scudi) (VENTURI, 204). 
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anul its Oollection of Olassical 8culptun~8. 251 

Inventol'y N ..... 'od,dI .. N ...... " """""'.00 I ."m,.", or "'''''''I of Del Re. (but only if Illtered) FonUurloro. (17112-8), Pa'el!ellt Collocntioll, 
1572. in Del &'6 time, and size 118 glYCm by him. with estiIlUlted l'ruue. 

~o. I Pngc. Pngc. 
76 

77 5,27 Loggia at top of Stai1'5 to garden 
(1'77 m. long, 0'67 m. wide) 

50,51 

78 32 li'onntain of the soo-hol'sCS 48 (U pper part.) 
Sala del Busti, 312. 

79 14 Room at N.W. anglo, uppel' level 
(0'56 m. high) 

80 

81 

82 

83 62 Rome fountain (l m. high) 

84 13 Of. st'p,.a, 3 66 9 

85 14 Room at N.W. angle on upper 66 Modena? 
levei (l m. high) (balustrade of 

loggia at entrance 
to gnrden) 

86 Ince,28. 

87 62 Rome fountain (l m. high) 

88 

89 

90 

91 19 " Lucilla" 52 47 P (1250.) 

92 l8 "Youthful M. AUl'elius," lowcl' 61 45 (Antinous) 
corridor (20 se.) 

93 17 " Head of Claudius," lowor 

00] corridor 

94 17 "Heaci of a Womau," lowel' 61 (18 se.) 
corridoI' 

95 62 

96 44 Hadrian 
(20 se.) 

VOL. LXI. 20 
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Note, che includono Inventario Collocazione 

Inventario nome e collocazione Fontaniere di Cartieri Collocazione odierna 

del 1572 Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) "attuale" (se variata 
al tempo di Del Re, e con valore (all'epoca di Ashby) dall'epoca 

dimensioni date da lui stimato di Asbby) 

N. Pagina Pagina 

Loggia alla sommità 
delle scale che 

77 5,27 scendono al giardi- 50,51 
no (lungo m 1,77, 
largo m 0,67) 

Parte superiore: 

(Parte superiore) Vaticano, Galleria 
Fontana dei Cavalli delle Statue, 91 78 32 Marini 48 Vaticano, Sala dei (inv.775). Busti,312 Parte inferiore: 

Louvre 

Sala all'angolo nord-
79 14 ovest, livello supe-

riore (alto mO,56) 

80,81,82 

83 62 Rometta (alto I m) 

84 13 Cf. slIpra, 3 66 9 

Sala all'angolo nord- 66 (balaustra 

85 14 ovest al livello su- della loggia - Modena? 
periore (alta l m) all'ingresso al 

giardino 

86 - - - Ince,28 

87 62 Rometta (alto l m)1 

88,89,90 

91 19 "Lucilla"l 52 47? (12 se.) 

92 18 "M. Aurelio giovane", 61 45 (Antinoo) 
corridoio inferiore (20 se.») 

93 17 "Testa di Claudio", cor- - 60 
ridoio inferiore 

94 17 ··Testa di donna", corri-
- 61 (18 sc.) doio inferiore 

95 - - - 62 

96 - - - 44 Adriano 
(20 se.) 

I [In realtà il Mercurio destinato alla Rometta è quello contrassegnato col n. 26 (vedi pp. 166-169), che 
l'Ashby non aveva identificato perché aveva male interpretato l'indicazione "su la Roma" contenuta nell'inven
tario del 1572.] 

2 [Del Re pensava che il busto raffigurasse non Annia Galeria Faustina o Faustina Minore, moglie di Mar
co Aurelio, morta nel 175, ma la loro figlia, Anoia Aurelia Galeria Lucilla Augusta, che sposò prima (164) Lu
cio Vero e poi, dopo la sua morte (169), Ti. Claudio Pompei ano, ricordato dallo stesso Del Re. Coinvolta in una 
congiura contro l'imperatore Commodo, suo fratello, fu esiliata a Capri e uccisa verso il 182.] 

3 [Nella trascrizione in www memofonte jt si legge "scudi 30".] 
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252 The Villa d'Este at Tivoli 

m'~_1 I N-.'no'udIng N ..... nd Con_""1 m .... ...,. or """ori I of • Del Re. (bnt oi11y if ru~ Fontaniere. (1752-3), Present CoIlOCAtion. 
1572. in Del Re'a time, and me t\8 nn by him. with eatimated faIne. 

No. Paga. Page. 
97 - - - - 48 Lucill8 Verns 

(15 sc.) 

98 

99 

100 55 " Fragments of friezes," Rome 60 
fountain (fountain N.E. 

angle room, lower 
level) 

101 

NOTE.-I desire to express my thanks to Dr. W. Amelung for help in identifying several of the statues 
mentioned in the Inventory of 1572, given while this paper was passing througb tbe press. Among them 
I may note especially the so-ca.lIed Hygeia. (lnv. 1572, 36), which owed its name to arbitra.ry restoration, 
B8 it is really an example of the type of the "Venus of Milo." After having been for some yea.rs removed 
from the Giardino della. Pigna, it hos now once more been replaced there. 
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Note, che includono Inventario di Collocazione 

Inventario nome e collocazione Fontaniere Cartieri Collocazione odierna 
Del Re (ma solo se alterati) (1752-53) ~attuale" (all'epoca (se variata 

del 1572 al tempo di Del Re,e con valore di Ashby) dall'epoca di 
dimensioni date da lui stimato Ashby) 

N. Pagina Pagina 

48 
97 - - - Lucio Vero 

(15sc.) 

98,99 

60 

"Frammenti di fregi", (fontana nella 
100 55 stanza d'angolo Rometta di NE, livello 

inferiore) 

101 

NOTA. - Desidero esprimere i miei ringraziamenti al dotto W. Amelung per l'aiuto nell'identificare parecchie delle 
statue menzionate nell'Inventario del 1572, prestato mentre questo studio era in corso di stampa. Tra di esse pos
so notare specialmente che la cosiddetta Igea (Inv. 1572, 36), che doveva il suo nome a un restauro arbitrario, è 
in realtà un esempio del tipo della "Venere di Milo". Dopo essere stata per alcuni anni rimossa dal Giardino del
la Pigna. ora è stata di nuovo ricollocata li. 
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APPENDIX C. 

STATUES NOT YENTIONED IN TUE INVENTORY OF 1572. 

Doi Re. I 
I 

Fontnniorc. Cm'tÌcti IlIfcntory, Present Collocation. 

I 
1762·3. 

Puge. 
9 Head of Constantine. Fountain in conrt-. 70 - Villa d'Este. 

yard (No. 84 in the inventory of 1568) 

14 Curly-haired youth threatenin" a dog 66 
with a whip. Ro(lm at N. . angle, Balnstrade of 
upper level (1'22 m. high) loggia at entronoo to 

garden 

26 Reoumbent Venus. N.E. angle room, 59 50
1 lowor level (1'67 m. long) Venturini 6 f ac. 60 

26 St1' N.E. angle room, lower level 60 50 
Bonght 2nd lIay. 1567. Of· Inv. ' 

1572,59) 

51 Bacchus, nude, crowned with 
ivy leaves 

berries and 7 24 (70 60.) 

54 Two atntuo8 with long dro.Eory and hel-
meta, above Fontana de' roghi 

55 Fragment (hand and water sIrin) attn-
buted to tbo statue of Hercules from 
his tempIe at Tivoli 

62 Bacchus - 39? (20 so.) 

64 Fonr nnde male stntUllS.G Fontana. do' 21 14-17 (50 sc.) 
Draghi 

16 
Pluto and 
Proserpine 

16 
Two putti at this 

fonntain 

" One of these, of a. boxer, is mcntioned by Zappi, 96" med. Perhaps it is the Castor of the Inventory 
of 1572, No. 31. The Fontaniere calls it a valna.ble statue of o. fighting gladiator. Possibly the other three 
&re the cc tre liberti pileati" of the Inventories oi 1752-53 published by Seni. 
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APPENDICE C 
STATUE NON MENZIONATE NELL'INVENTARIO DEL 1572 

Inventario Collocazione 
di Cartieri Collocazione odierna 

Del Re Descrizione Fontaniere (1752-53) "attuale" (se ,'ariata 
con valore (all'epoca di Ashby) dall'epoca 

stimato di Ashby) 

Pagina Pagina 

Testa di Costantino. Fontana nel 
9 cortile (n. 84 nell'inventario 70 - Villa d'Este 

del 1568)1 

Giovinetto riccio che minaccia 66 (balaustra 

14 un cane con una sferza. Sala della loggia 
all'angolo NO, livello su- all'ingresso 
peri ore (alto m 1,22) al giardino) 

Venere giacente. Sala all'angolo 
5P 26 NE, livello inferiore (lunga m 59 se. 

1,67) Venturini 6 

Cervo. Sala all'angolo NE, Iivel-

26 lo inferiore (comprato il 2 60 5F 60 maggio 1567. Cf. Inv. 1572, 
59) 

Bacco, nudo, coronato di bacche 
e foglie d'edera [nella nic-

51 chia di fondo della fontana 7 24 (70 se.) 
sul piano dell'Ovato, già di 
Venere] 

Due statue con lungo panneggio 
54 ed elmi. sopra la fontana dei 

Draghi 

Frammento (mano e otre) attri-

55 buito alla statua di Ercole dal 
suo tempio a Tivoli [tra i fre-
gi antichi della Rometta] 

Bacco [una delle due statue da-
vanti al ponte della Rometta, 

62 all'inizio delle scale che scen- - 39'1 (20 se.) 
dono alla fontana di Proser-
pina] 

64 Quattro statue virili nude." Fon- 21 14-17 (50 se.) tana dei Draghi 

16 (Plutone e Rimane in silu 

Proserpina) solo la statua di 
Plutone, moderna 

16 (Due putti Ancora in situ 
ma anch'essi in questa 

moderni. come fontana) 
Ashby sospettava 

I [Memorie artistiche 1988, pp. 124-125, n. 34, con nota I e figg. 11-12.] 
2 [Erroneamente l'Ashby riporta il n. 50. che si riferisce invece alla statua detta di "Senta Fauna" (vedi p. 

164, n. 15).] 
• Una di queste. di un pugilatore, è menzionata da ZAPPI. 96' med. Forse è il Castore dell'Inventario del 1572, 

n. 31. Il Fontaniere la dice una statua di gran valore di un gladiatore combattente. Forse le altre tre sono i "tre 
Iiberti pileati" degli Inventari del 1752-53 pubblicati dal Seni. 



• Probably one of a pair of statues of blook marble, one presented by the Bishop of Narni, the other 
purchased, in 1568 (Venturi 202, 203). Of. Seni, 38 fin. 

b Of. footnote io Inventory 1572, 70. Cartieri describes it as about 0·67 In. long and 0'33 high, with 
severa! putti arGund the figure, and hieroglyphs on tbe pedestal, 80 tbat it could not be CIarao 749 C, 811 A. 
Amelung, Skulpturen de8 VaticaniBchen Mu,eum8, i. 130, mentions it ns now lost. 
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Inventario Collocazione 
di Cartieri Collocazione odierna 

Del Re Fontaniere e sua descrizione (1752-53) "attuale" (se variata 
con valore (aU'epoca di Asbby) dall'epoca 

stimato di Ashby) 

Pagina 

20 
Statua muliebre panneggiata seduta nella nicchia 19 (lO sc.) 

alla fontana dei Draghi 

23 
Due statue sulle balaustre sotto di essa 

(senza particolari) 

35 25 (lO sc.) "Venere Cloacina" 

47 
Una statua in manno nero (alta m 2,67), 
le braccia distese, i capelli scarmigliatia 

49 
Due putti alla fontana di Lea 

60 52 (12 sc.) 
Statua del Nilob 57,58 

Due piccoli Satiri (12 e 5 sc.) 

62 
Giove, poggiante su un pilastro col braccio 

sinistro, panneggiato, braccia nude (alto m 1,71) 
(sulle scale) 

66 
Due tavoli di giallo antico 

Statua egizia 43 (2000 sc.) Louvre 
(supra, p. 17) (Clarac 307, 2585) 

Giunone (ma cf. SlIpra, 43) - Ince, 3 

Giulia Pia? - Ince,52 

Testa di una divinità fluviale - Ince, 123 

Sarcofago dei venti - Ince, 221 

• Probabilmente una delle due statue di manno nero, una offerta dal vescovo di Narni, l'altra acquistata, nel 
1568 (VENTURI, 202, 203). Cf. SENI, 38 fin. 

b Cf. nota a piè di pagina aU'Inventario 1572, 70. Cartieri la descrive come lunga circa m 0,67 e alta m 0,33, 
con numerosi putti attorno aUa figura e geroglifici sul piedistallo, cosicché potrebbe non essere Clarac 749 C, 811 
A. AMELUNG, Skulpturen des Val;can;schen Museums, cit., I, 130, la menziona come ora perduta. 
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APPENDIX D. 

TRE Two INVENTOnIES GIVEN BY SENI. 

No. in Valucin Vllluoln 

I 
Im·entory of InvClltory I. Valuo in Beudl. Present Collocation. 

1572. Invontorr II. Cllrtierl. 

70 Meleager, bU8t 1,000 750 1,000 Capitol, l!'auno, 5. 

54 Venu8 400 400 60 ? 

30 Amazon I j 
350 1,200 Capitol, Salonc, 19. 

i 800 
29 Do. 200 200 Capitol, Gladiatore, 4. 

32 "Ione" 350 250 60 Capitol, Galleria, 52. 

15 "Abbondanza" (Sento. Fauna) 200 - 30 i' 

- Egyptian statne 2,000 2,000 2,000 Louvre (Clarac, 307, 
2585). 

62 Fann 400 600 20 Capitol, Gladiatore, lO. 

Ga Fann 250 - 20 ? 

55 Cnpid 2,000 2,000 1,500 Capitol, Gallerin, 5. 

56 Cupid (Ies8 fine work) 400 - 30 P 

28 Panaa 1,000 800 100 Capitol, Salone, 36. 

27 Diana 1,000 600 60 Capitol, Atrio, 52. 

25 Hercnles o.nd Telepbus 600 - 30 LOUV1"O 

:i4 Pandora 200 300 60 Capitol, Gladiatore, 6. 

64 .Jupiter 400 - 60 Inee,2. 

41 .. PAyche " (somewhat damag('d) 150 140 30 Capitol, Go.llcria, 20 . 

? Seated nymph, similar (more 60 - -- ? 
damaged) 

Carried forward 11210 7693 

VOL. LXI. 2p 
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APPENDICE D 

I DUE INVENTARI DATI DAL SENI 

Inventario I Collocazione N. (vedi anche Valore Valore Valore "attuale" Collocazione odierna 
nell'Inventario L. B. DAL MASO, La in nell'Inventario in (all'epoca (se variata 

del IS72 Vii/a d'Este a Tivoli. scudi III Cartieri dall'epoca di Ashby) 
Firenze 1978. p. 67) di Ashby) 

70 Meleagro, busto 1000 750 1000 Campidoglio, ? sala del Fauno. 5 

54 Venere 400 400 60 ? 

30 Amazzone 800 350 1200 Campidoglio. Campidoglio. Salone, 
Salone. 19 MC 637 

29 Idem 200 200 Campidoglio. sala Ora delta sala del Gallo 
del Gladiatore. 4 morente. MC 733 

32 "Ione" 350 250 60 Campidoglio. Campidoglio. Galleria. 
Galleria. 52 MC251 

15 "Abbondanza" (Senta 200 - 30 '! Fauna) 

- Statua egizia 2000 2000 2000 Louvre (Clarac. 
307.2585) 

62 Fauno 400 600 20 Campidoglio. sala Ora delta sala del Gallo 
del Gladiatore. IO morente. MC 739 

63 Fauno 250 - 20 '! 

SS Cupido 2000 2000 1500 Campidoglio. Campidoglio. 
Galleria. 5 Galleria. MC 410 

56 Cupido (lavoro meno 400 buono) - 30 '! 

28 Pallade 1000 800 100 Campidoglio, Campidoglio. 
Salone. 36 Salone. MC 654 

27 Diana 1000 600 60 Campidoglio. Campidoglio. Atrio. 
Atrio. 52 MC 62 

2S Ercole e Telefo 600 - 30 Louvre Louvre.lnv. MR 219 
(nO usuel Ma 75)~ 

34 Pandora 200 300 60 Campidoglio, sala Campidoglio. 
del Gladiatore. 6 scalone. MC 735 

64 Giove 400 - 60 Ince.2 

41 "Psiche" (alquanto 150 140 30 Campidoglio, Campidoglio. 
danneggiata) Galleria. 20 Galleria. MC 287) 

? Ninfa seduta. simile 60 - - ? (più danneggiata) 

A riportare 11.210 7693 

I [II SENI. op. cit., p. 265, lo dice redatto dal cavaliere Gio. Paolo Ponini, cioè dal pittore Giovanni Pao
lo Panini o Pannini (Piacenza 1691 - Roma 1765), menzionato dall'Ashby a p. 237 insieme all'altro pittore emi
liano Giacomo Zoboli (Modena 1681 - Roma 1767), che, essendo un profondo conoscitore delle antichità roma
ne, era stato incaricato di mediare la vendita delle statue di Villa d'Este, come ricorda F. PIRANI, Antichità capi
toline per un dipinto di Giacomo Zoboli, in "Bollettino dei musei comunali di Roma", n.s., IX, 1995, p. 45, no
ta 35. Lo Zoboli aveva eseguito due tele a Tivoli, una delle quali si conserva nella chiesa di S. Giovanni Evan
gelista. mentre è scomparsa quella già nella chiesa de II' Annunziata: vedi M. G. BERNARDINI (a cura di). Sei-Set
tecento a Tivoli. Restauri e ricerche (Catalogo della mostra. Tivoli, Villa d'Este, 5 aprile - 31 agosto 1997), Ro
ma 1997, p. 66, n. Il e p. 74. n. 13.] 

l [F. SCIARRETTA, La Villa d'Este, Tivoli 20042, p. 27.] 
J [Ibidem.] 



272 FRANCESCO FERRUTI 

256 The Villa d'E8te at Tivoli. 

No. in Value in Vall18 in lnventory of Inventory I. Vall1e in Scudi. Jnventory Il. Cartieri. Present Colloeation. 
1672. 

Bronght forward 11,210 7,690 

46 Ma.rs a :, - Ince,43. 

400 
t P Three freedmen wit.b ca.ps (li berti 50 

pileati) 

77 Basin of africano - 820 -
78 Fonntain basin witb tbreo Boa-horses 300 350 - Vatican, Sala. dei Busti, 

I 
812. 

11,950 9,260 

" Tbe account of the purchaso given by Dall' Olio (8ee above) omits ali mention of the Mars, of the tbree 
liberti pileati, and of the basi n of africano, and substitutes a table of giallo antico. 
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Inventario I Collocazione N. (vedi anche Valore Valore Valore "attuale" Collocazione odierna 
nell'Inventario L. B. DAL MAso, La in nell'Inventario in (all'epoca (se variata 

del 1572 Vii/a d'Esle a Tivoli, scudi II Cartieri dall'epoca di Ashby) 
Firenze 1978, p. 67) di Ashby) 

Riportato 11.210 769~ 

46 Martc=" 200 - Ince,43 

? Tre liberti con berretti 240 400 50 (liberti pileati) 

77 Bacino di manno afri- - 820 -cano 

Bacino di fontana con Vaticano, Sala Vaticano, Galleria 
78 tre cavalli marini 300 350 - dei Busti, 312 delle Statue. 91 

(inv.775) 

Totale 11.950 9260 

4 [In effetti il totale sembra ammontare a 8390 scudi che, sommati ai 1570 di p. 256, porterebbero il totale 
complessivo a 9960 scudi.] 

• Il resoconto dell'acquisto fornito da Dall'Olio (vedi sopra) omette ogni menzione del Marte, dei tre liberI; 
pileal; e del bacino di marmo africano, e sostituisce un tavolo di giallo antico. 
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Appendice storico-antiquaria 

9. La statua è stata privata delle braccia, che erano dovute al re
stauro cinquecentesco. Nel sito web del Getty Museum (http:// 
www.getty.edulartlgettyguide/artObjectDetails?artobj=8133) vie
ne erroneamente datata al I sec. d.C., nonostante si dica che 
probabilmente ornava la villa dell'imperatore Adriano. Pure erra
ta è la data di rinvenimento indicata (anni '70 del '700), perché 
sappiamo che la scultura si trovava già nel 1572 a Villa d'Este, 
dove DEL RE, p. 65, la ricorda nella nicchia di fondo della fon
tana dei Draghi. Qui la rappresenta anche Cristoforo Martini in 
uno dei suoi acquerelli (BIANCONI, art. cit., tav. XX in alto). 

13. È identificabile con la statua in marmo bianco di un puttino che 
mangia un grappolo d'uva sedendo su un cigno (G. SPINOLA, Il 
Museo Pio Clementino, 3 (Guide Cataloghi dei Musei Vatica
ni, 5), Città del Vaticano 2004, pp. 137-138, n. 27 e fig. 18; B. 
AOEMBRI, Elementi esotici nella decorazione dei giardini di Villa 
Adriana, in EAO. (a cura di), Suggestioni egizie cit., p. 18 e fig. 
8, rovesciata), che fu venduta dallo scultore Francesco Antonio 
Franzoni ai Musei Vaticani, dove sono presenti altre due repliche 
senza il cigno. Ciò dimostrerebbe l'esistenza di un modello della 
tarda età ellenistica al quale si rifarebbe il nostro esemplare, che 
lo Spinola assegna alla metà del II sec. d.C., pur considerando 
probabile la sua pertinenza a Villa Adriana. Sembra perciò che 
la sua datazione debba essere anticipata di almeno un decennio. 
Il puttino corrisponde a quello che nel 1618 il Maggi raffigu
rava sul lato destro della fontana dei Cigni (PANA TTONI - SCIAR
RETTA 2009, p. 67, fig. 33) ma che doveva trovarsi in realtà sul 
lato sinistro, perché l'incisione è in controparte: lo dimostra il 
fatto che la Venere dormiente è distesa sul fianco destro, mentre 
Del Re (p. 71) la dice "meza colca su 'l fianco sinistro" e così 
viene rappresentata anche nell'incisione del Venturini (PANATTO
NI - SCIAR RETTA 2009, p. 109, fig. 75). Questa comunque risulta 
meno fedele proprio nella raffigurazione dei puttini che giocano 
con i cigni, a conferma del fatto che non sempre il Venturini si 
dimostra accurato nella rappresentazione delle fontane, come ri
levava già lo stesso Ashby a p. 232 (e nota a) e a p. 239. 
Il ragazzo con cigno (n. 45 della collezione Ince) è stato identi
ficato invece con il putto che abbraccia un cigno sulla sommità 
della fontana dei Cigni, rappresentato nelle incisioni del Mag
gi e del Venturini (vedi supra) ma non ricordato negli inventa
ri e nelle descrizioni di Villa d'Este. BLUNDELL 1803, p. 23, n. 
XXXIII (Boy and swan), lo dice "bought out of a tempIe [sic] 
in the gardens of the villa d'Este". 

16-19. I quattro putti recanti sulle spalle vasi che gettavano acqua 
furono acquistati nel 1788 dallo scultore Vincenzo Pacetti, che 
li pagò 20 scudi (PACIFICI ] 920, p. 180, nota 2) e dovette riven
derli in momenti diversi ai Musei Vaticani. SPINOLA, op. cit., pp. 
172-173, n. 81, e pp. 175-176, n. 85; fig. 20, riferisce infatti di 
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un "putto antico che tiene un pilo sopra le spalle", forse espo
sto nella grotta di Venere (poi di Bacco) a Villa d'Este e prove
niente da Villa Adriana, che fu venduto dal Pacetti ai Musei nel 
1790. Questo putto però non corrisponderebbe alla statuetta n. 
81 (inv. 2447), che dovrebbe invece essere identificata col primo 
dei "Due Putti con vaso sulle spalle, alti p. 4", venduti ai Musei 
sempre dal Pacetti ma nel 1804; il secondo putto, considerato "di 
inferiore scultura", sarebbe in questo caso la vicina statuetta n. 
85 (inv. 2444). I due putti sono identici a quelli rappresentati dal 
Venturini nella grotta di Bacco, per cui non hanno ragion d' es
sere i dubbi avanzati dallo Spinola sulla loro collocazione. Può 
quindi essere accolta la sua interpretazione: il putto n. 81 sareb
be una replica, eseguita nella seconda metà del '500, del n. 85, 
che costituisce una delle molte varianti di un modello medio-el
lenistico (III-II sec. a.C.), databile nel caso specifico alla prima 
metà del II sec. d.C. (direi meglio all'età adrianea). Da notare 
che i due putti sono stati spostati dalla collocazione visibile nella 
fig. 20 dello Spinola e attualmente sono poggiati a terra, davanti 
alla colonnina n. 91. Per concludere, il quarto putto venduto dal 
Pacetti ai Musei Vaticani potrebbe essere identificato con quello 
conservato nel Museo Chiaramonti (inv. 1789; vedi B. ANDREAE 
[ed.], Bildkatalog der Skulpturen des Vatikanischen Museum. Mu
seo Chiaramonti, Berlin-New York 1995, p. 63 e tavv. 736-737). 

25. Copia del I o (meglio) II sec. d.C. da un originale ellenistico de
rivante a sua volta da un tipo di Eracle attestato a partire dal
la seconda metà del IV sec. a.C., modificato con l'aggiunta del 
piccolo Telefo e della cerva che l'aveva nutrito sul monte Par
tenione. Il gruppo di Villa d'Este fu acquistato nel 1788 dal Pa
cetti (PACIFICI 1920, p. 180, nota 2), che lo rivendette alla col
lezione Borghese, dalla quale passò al Louvre nel 1807. Sono 
di restauro numerose parti, tra cui il fanciullo, di cui è origina
le solo la mano sinistra. Nell'inventario del 1572 esso viene in
dicato come Achille (anche in BARISI 2004, p. 56 e fig. 72), ma 
l'identificazione corretta è data già da Del Re. Si veda anche 
la pagina web http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_ 
frame&idNotice=874. 

27. PIETRANGELI 1974, p. 26, n. 20: statua di Diana col cane (testa, brac
cia e parte inferiore delle gambe di restauro); tipo del IV sec. a.C. 

28. PIETRANGELI 1974, p. 63, n. 36: statua di Athena Promachos (te
sta e braccia di restauro); tipo del IV sec. a.C. Donata al Mu
seo Capitolino da Benedetto XIV nel 1753. 

29. PIETRANGELI 1974, p. 66, n. 1 e tav. IX; LA ROCCA 1984, p. 47, 
n. 1 e p. 50, fig. l; Guida 2006, p. 62: Amazzone ferita da ori
ginale di Fidia, già acefala a Villa d'Este, donata da Benedet
to XIV al Museo Capitolino nel 1753 e successivamente restau
rata dallo scultore Bartolomeo Cavaceppi, che aggiunse la te
sta, risalente invece all'originale di Kresilas, e l'arco. In origi
ne l'Amazzone si appoggiava con le braccia a un' asta per sal
tare a cavallo. 
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30. PIETRANGELI 1974, p. 61, n. 19: statua di Amazzone ferita dal ti
po attribuito a Kresilas, con testa non pertinente. Donata da Be
nedetto XIV nel 1753. 

32. LA ROCCA 1984, p. 21, n. 14 e fig. 3: Afrodite appoggiata a pi
lastrini, da originale di Alkamenes, V sec. a.C., restaurata come 
Musa, detta anche "Euterpe", con testa non pertinente. 

34. PIETRANGELI 1974, p. 36, n. 9; LA ROCCA 1984, p. 13, n. 9 e fig. 
4; ENSOLI 2002, pp. 99-100 e fig. 18; p. 109, nota 30. La statua 
avrebbe raffigurato in realtà un sacerdote isiaco che recava nelle 
mani alzate un vaso canopo e sarebbe stata trasformata dal re
stauratore in un'immagine di Pandora che portava nel vaso tutti 
i mali del mondo, con l'aggiunta della testa che è forse un ori
ginale ellenistico del II sec. a.C. L'opera, conservata dapprima 
nella villa estense di Monte Cavallo (Quirinale), nel 1568 era in 
procinto di essere trasportata a Tivoli, come risulta dall'inven
tario del 15 luglio di quell' anno ("Una statua di donna vestita 
con vaso a mezzo il petto ch'ella tiene con le mani coperte, as
sai maggior del naturale"), e rientra fra le statue di Villa d'Este 
acquistate nel 1753 da Benedetto XIV per il Museo Capitolino, 
secondo quanto si apprende anche dall'iscrizione sulla base. Bre
ve accenno in Guida 2006, p. 38. 

40. BLUNDELL 1803, p. 12, n. IX (Bithynia), e pp. 282-283, n. III: la 
statua, considerata di Cibele e come tale restaurata dallo scultore 
Ferdinando Lisandroni, venne identificata da Filippo Aurelio Vi
sconti, commissario delle Antichità di Roma, come la personifi
cazione di una provincia romana, più precisamente della Bitinia. 
Trovata a Villa Adriana, fu riprodotta in un'incisione di France
sco Piranesi (Statua di Vesta Madre ovvero della Terra, in oggi 
esistente nella Villa Estense in Tivoli: PACIFICI 1920, tav. XIII). 

41. PIETRANGELI 1974, p. 58, n. 22; LA ROCCA 1984, p. 18, n. 22 e p. 
21, fig. 2: rielaborazione del II sec. d.C. da un originale elleni
stico raffigurante una Niobide ferita, piegata per difendersi dalle 
frecce di Artemide, cui il copista romano ha aggiunto due ali per 
trasformarla in Psiche che tenta di sfuggire all'ira di Afrodite. 

42. P. DELLA PERGOLA, La Galleria Borghese in Roma (Itinerari dei 
musei, gallerie e monumenti d'Italia, 43), Roma 197}B, p. 8, 
n. LXII: quasi interamente rifatto nell'800; antiche solo la testa 
della Leda e l'ala sinistra del cigno. Vedi anche BARISI 2004, p. 
51 e fig. 61. 

43. BLUNDELL 1803, p. 13, n. X (Juno): viene identificata con I '''Elena'' 
dell'inv. 1572 perché la statua nella collezione Ince reca nella 
mano un melograno, che era stato considerato allusivo al giu
dizio di Paride e quindi a Elena. Paride infatti preferì a Era e 
ad Atena Afrodite, alla quale assegnò il pomo, ricevendone in 
cambio l'aiuto per sedurre Elena e portarla a Troia. La statua, 
trovata a Villa Adriana, va invece riferita a Giunone, che ave
va come attributo il melograno in quanto simbolo del matrimo
nio e dell'amore fecondo. 
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46. BLUNDELL 1803, pp. 8-9, n. 3 (Theseus): l'identificazione con il 
Marte contrassegnato col n. 46 nell'inventario del 1572 deriva dal 
fatto che quest'ultimo era alto circa 9 palmi (m 2,00), una misu
ra che corrisponde a quella di quasi sette piedi (1 piede = 30,48 
centimetri) indicata per il "Teseo" della collezione Ince. D'al
tra parte l'iconografia del dio è stata spesso confusa con quel
la del mitico eroe ateniese: lo dimostra il fatto che il cosiddetto 
Ares del Canopo di Villa Adriana è stato identificato anche con 
Teseo, come riferiscono P. G. THEMELIS, "HproEç K"aì f]pma G'r17 
MEGG~VTl (Heroes and hero shrines in Messene), f\8ijval 2000, 
p. 87, nota 176, e V. MOEscH, in Adriano. Architettura e proget
to (Catalogo della mostra, Villa Adriana, Tivoli, 13 aprile 2000 
- 7 gennaio 2001), Milano 2000, pp. 220-222, n. 34. Quest'ulti
ma ricorda in particolare che il modello dell'«Ares» di Tivoli è 
stato individuato nella statua di Teseo collocata nel donario de
gli Ateniesi a Delfi verso la metà del V sec. a.C. 

55. PIETRAl\GELI 1974, p. 42, n. 67; LA ROCCA 1984, pp. 14-15, n. 67 
e fig. 3; Guida 2006, p. 41: Eros che incorda l'arco con il qua
le scoccherà le frecce d'amore, una delle migliori copie romane 
dall'originale di Lisippo, probabilmente l'Eros in bronzo di Te
spie (350-330 a.C.). Donato al Museo Capitolino da Benedetto 
XIV nel 1753. 

58. Si tratta di una statua sul tipo della Musa danzante, che è sta
ta interpretata come raffigurante una ninfa, forse proprio la nin
fa egiziana di nome Anchirrhoe, figlia del Nilo, se si conside
rano la sua provenienza da Villa Adriana e la predilezione di 
Adriano per l'Egitto. Per il soggetto la statua ornava probabil
mente un ninfeo e il suo restauro si deve agli scultori Ferdinan
do Lisandroni e Antonio d'Este (BLUNDELL 1803, p. 16, n. XVI, 
e pp. 288-291, n. VI (Anchyrrhoe); U. KRON, Eine Pandion-Sta
tue in Rom, in "Jahrbuch des Deutschen Archaologischen Insti
tuts", 92, 1977, p. 158). 

59. BLUNDELL 1803, p 39, n. LXXXVII (a Hare): comprata da Villa 
d'Este, ma senza particolare valore. 

62. PIETRANGELI 1974, p. 67, n. 7 e tav. X; LA ROCCA 1984, pp. 48-
49, n. 7 e fig. 3; Guida 2006, p. 63: Satiro anapauomenos (in 
riposo), una delle migliori repliche da un originale di Prassitele 
(metà del IV sec. a.C.). Donato da Benedetto XIV nel 1753, fu 
portato in Francia in seguito al trattato di Tolentino (19 febbraio 
1797) e restituito al Museo Capitolino nel 1815. 

64. BLUNDELL 1803, p. 9, n. IV (Jupiter Pacificus): trovata a Villa 
Adriana e già collocata nel salone di Villa d'Este, cioè nella sa
la detta del Trono. 

66-67. Le due statue furono interpretate da Del Re quali ritratti ri
spettivamente di Alessandro Severo e di Marco Aurelio, ma raf
figuravano in realtà due personaggi togati, come attesta l'inven
tario del 1572 ("Do i statue di marmo intere de doi consoli ve
stiti") e come intende giustamente il Valle in Memorie artistiche 
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1988, p. 136, n. 56, secondo il quale potrebbero essere passate a 
Modena o altrove, dato che non vengono più ricordate. Ritengo 
invece possibile che siano state trasportate in Vaticano, perché 
una delle sei statue di togati che fino al 1956 ornavano l'esterno 
della Sala Rotonda del Museo Pio-Clementino risulta acquistata 
da Villa d'Este nel 1781. G. SPINOLA, Il Museo Pio Clementino, 
1 (Guide Cataloghi dei Musei Vaticani, 3), Città del Vaticano 
1996, p. 28, n. l, la identifica con quella inv. 15040 (fine del I 
sec. a.C.), che un'iscrizione ricorda comprata da Pio VI (1775-
1799). La statua di togato si trova ora nel vestibolo della scala 
del Bramante insieme a un'altra simile ma acefala, della seconda 
metà del I sec. d.C. (SPINOLA, op. cit., p. 30, n. 9; inv. 15044). 
Quest'ultima non può quindi essere identificata con la seconda 
delle statue da Villa d'Este, che era integra e andrà perciò indi
viduata in una delle altre quattro statue già all'esterno della Sa
la Rotonda (invv. 15041, 15042, 15043 e 15048). 

78. L'aspetto originario della fontana dei Cavalli Marini è visibile 
nell'incisione del Maggi (PANATTONI - SCIAR RETTA 2009, p. 68, 
fig. 34), oltre che in quella del Venturini, riprodotta dall' Ashby 
a tav. XXX. La fontana era composta di due parti: in alto un ba
cile sostenuto da tre delfini poggianti su tre cavalli marini, ora 
in Vaticano; in basso un bacino sorretto da tre pilastrini sotto il 
bordo e da una colonnina torti le al centro, attualmente al Lou
vre. Sulla parte superiore vedi G. SPINOLA, Il Museo Pio Clemen
tino, 2 (Guide Cataloghi dei Musei Vaticani, 4), Città del Va
ticano 1999, p. 66, n. 91, dove si ricorda che al momento del
l'acquisto (1804) l'opera era stata già restaurata, per cui si so
stiene l'antichità della sola parte esterna del fondo del bacino, 
assegnata alla seconda metà del I sec. d.C., mentre il resto vie
ne considerato interamente rilavorato o addirittura del tutto mo
derno. Lo Spinola rileva che i cavalli sono identici a quelli un 
tempo a Villa d'Este ma non sembra ritenerli appartenenti alla 
fontana del Tripode. Su quest'ultimo si possono vedere Les mo
numens antiques du Musée Napoléon, dessinés et gravés par TH. 
PIROLl, avec une explication par L. PETIT RAOEL, publiés par F. 
et P. PIRANESI, frères, IV, Paris 1806, p. 40, n. XIV e tav. 14; 
P. GUSMAN, La Villa d'Hadrien près de Tivoli. Guide et descrip
tion suivi d'un catalogue des oeuvres d'art, Paris 1908, pp. 132-
133, n. 106 e fig. 78. Il tripode proveniva da Villa Adriana ed 
era compreso fra le sculture di Villa d'Este acquistate nel 1753 
da Benedetto XIV per il Museo Capitolino, da dove Napoleone 
lo fece trasportare al Louvre (PACIFICI 1920, p. 179, nota 2). Una 
sua riproduzione in "pietra composta" fu fatta eseguire a Parigi 
nel 1933 da Attilio Rossi, che la fece poi collocare nel luogo già 
occupato dall'originale (CENTRONI 2008, pp. 123-124). 

86. BLUNOELL 1803, pp. 21-22, n. XXX (Mercury). 

FRANCESCO FERRUTI 
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.,'.' -
rancesco Saverio Seni, grazie all 'utilizzazione di 
un consistente materiale documentario e archivi
stico inedito, ha dedicato due lunghi capitoli del 
suo lavoro La Villa d'Este in Tivoli alle vicende, 
non sempre cristalline e limpide, della restituzio

ne in perpetuo del monumento ai duchi di Modena, stabilita 
da Gregorio XV, Alessandro Ludovisi, con il "breve" del 18 
giugno 1621, della decadenza e dei progetti di vendita e di af
fitto della Villa l. 

Durante l'occupazione francese del 1809-1810 viene prepa
rata una relazione sullo stato di "diversi oggetti" nel circonda
rio di Tivoli. L'indagine non può sicuramente ignorare il mo
numento, la cui storia e la cui posizione viene cosÌ riassunta: 

"La Villa fabbricata tre secoli sono dai Cardinali d'Este, ed 
eseguita sulli disegni di Micchelangiolo, di Vignola e del Bernini, 
dipinta dai Zuccari, Muziano, e Tempesta, merita anche un rango 
fra le opere degne degl'antichi Romani. Le sostruzzioni a di loro 
esempio, pratticate con spese immense per rendere agiato e rego
lare il Colle, un aquedotto alto palmi dodici, e largo sei per con
durvi l'acque deIl' Aniene, e fare aggire in un punto mille e mil
le fontane, e giuochi d'acqua. Un palazzo della più soda architet
tura, e degno di un sovrano, delle terrazze, che scuoprono immen
za campagna, viali, alberi, boschetti deliziosissimi, sono gl'ogget
ti che si ammirano con estremo piacere, e che lo han fatto dichia-

I Roma, 1902, pp. 115-160 e pp. 161-187. 
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rare il fiore dei giardini d'Europa. Era altre volte adornato da bel
lissime statue, che li Cardinali d'Este avevan trovate nella Villa di 
Quintilio Varo, ed altre cave eseguite in Tivoli. 

Non sono molti anni, che questa Villa fu intieramente spoglia
ta di tali oggetti, anzi era stata quasi abbandonata in modo che non 
solo tutte le fontane, e giuochi d'acqua erano rovinati, ma ben an
che la fabbrica era abbandonata. Da due anni l'arciduca Ferdinan
do d'Austria attuale proprietario della medesima ne ha risarcito le 
fabbriche. Converrebbe rimetterlo nel suo primiero stato"2. 

La conclusione sui lavori promossi dall'arciduca d'Austria 
offre la possibilità di focalizzare l'attenzione sulla scomparsa 
del casato di Ippolito. Nel 1741 Francesco III d'Este (1698-
1780), duca di Modena e Reggio, conclude il matrimonio del
l'erede, appena quattordicenne, Ercole (1727-1803) con Ma
ria Teresa Cibo Malaspina, ultima discendente della casata re
gnante a Massa e a Carrara, con l'obiettivo politico di garan
tire agli Estensi un ingrandimento territoriale e principalmen
te uno sbocco sul mare. L'unione, "per l'assoluta mancanza 
di affmità", si rivela "un fallimento completo", tanto da por
tare alI "'estinzione della casata"3. Dal matrimonio, infatti, na
sce nel 1750 soltanto una figlia, Maria Beatrice Ricciarda, che 
diventerà, alla morte della madre, nel 1790 duchessa sovra
na di Massa e principessa di Carrara. Essendo però in vigore 
nella casa estense la legge sali ca, il trono paterno è destina
to a passare direttamente al suo primogenito. Il nonno Fran
cesco III conclude un precocissimo contratto matrimoniale con 
la corte di Vienna. Le nozze tra Maria Beatrice ed il quinto 
figlio dell'imperatrice Maria Teresa, Ferdinando Carlo Anto
nio d'Asburgo-Lorena, più giovane di 4 anni, vengono cele
brate nell' ottobre 1771. 

2 Rapporto sopra diversi oggetti nel circondario di Tivoli dipartimen
to del Tevere a seconda degl'ordini della Consulta straordinaria nelli Sta
ti romani, in Documenti dell' "inchiesta" napoleonica su Tivoli e circonda
rio, a cura di VINCENZO G. PACIFICI, Tivoli, Società tiburtina di storia e d'ar
te, 1978, p. 142. 

3 MARINA ROMANELLO, voce Francesco III d'Este,duca di Modena e Reg
gio, in "Dizionario biografico degli italiani" (d'ora in avanti, D.B.I.), Ro
ma, Istituto della Enciclopedia Italiana, voI. XLIX, 1997, p. 741. Per i du
chi di Modena e per gli Estensi sono da considerare, tra gli altri, i lavori di 
LUIGI A\fORTH, Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi duchi dal 1598 
al 1860, Modena Aedes Muratoriana, 1961, pp. 74-103; LUCIANO CHIAPPINI, 
Gli Estensi, Milano, Dall'Oglio, 1967, pp. 458-470 e LINO MARINI, Lo Stato 
Estense, in Storia d'Italia, a cura di Giuseppe Galasso, Torino, UTET, voI. 
XVII, 1979, pp. 121-148. 
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Il matrimonio è assai prolifico: nascono infatti ben IO fi
gli, tra i quali il futuro duca di Modena e l'arciduca Ferdinan
do Carlo Giuseppe (1781-1850)4. 

Torniamo ora al rapporto napoleonico. Oltre ad essere ba
nale e scontato, è inficiato da un errore relativo proprio al ca
postipite della linea Asburgo Este, scomparso nel 1806, alme
no 3 anni prima della redazione del rapporto stesso. 

Le informazioni di Seni si fanno su questi anni non solo 
generiche e confuse ma anche imprecise (la morte dell 'ultimo 
duca, avvenuta nel 1803, è anticipata di 6 anni (1797» o addi
rittura scorrette (l'occupazione francese non avviene "sul prin
cipio del secolo XVIII" ma XIX!!)s. 

Più affidabile appare quindi la testimonianza oculare di un 
visitatore illustre quanto attento, Filippo Alessandro Sebastiani, 
opportuna perché smentisce o riduce di molto il catastrofismo 
di Seni. Sebastiani riconosce di essersi "ingannato nelle con
getture" e di aver potuto accertare direttamente che 

"se in questa villa manca il pregio della venerevole antichità, è 
non pertanto emulatrice della magnificenza degli antichi, e tutto
chè spogliata, e guasta, presenta nulla meno gli sforzi più grandi 
dell'arte, e dell'opulenza, ed offre de' punti di vista estremamen
te pittorici, e vaghi. L'ingresso ti sorprende! Un lunghissimo via
le aperto nel declivio di un colle, fiancheggiato da pini, e da ci
pressi di circa tre secoli, ornato da più fontane in diverse foggie 
ed altezze, e da serie interminabile di scalee, e chiuso in fondo 
dal palagio, che mostra la fronte primaria abbellita da doppio or
dine di loggie, presenta allo sguardo una prospettiva, che ti dilet
ta, ti muove, t'incanta!"6. 

Descritti attentamente i diversi itinerari e definita "deli
ziosa quanto mai dir si possa la situazione [oggi si direbbe la 
posizione] del palagio", da cui è possibile godere un panora
ma indescrivibile, chiude addebitando alle asportazioni di sta-

4 CARLO CAPASSO, voce Asburgo, Casa di, in "Enciclopedia italiana di 
scienze, lettere ed arti", Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, voI. IV. 
Ed. 1949, pp. 778-779. Ferdinando Carlo, governatore e poi capitano ge
nerale della Lombardia dal 1771, logicamente decade nel 1796 con l' arri
vo dei francesi. Succede al suocero Ercole III nel ducato di Brisgovia, as
segnato con i trattati di Campoformio (1797) e di Lunéville (180 I), qua
le compenso dei domini perduti. Il possedimento della Germania sudocci
dentale nel land Baden-Wuttemberg è revocato a Ferdinando con la pace di 
Presburgo (1805). 

S F .S. SENI, op. cit., pp. 178-179. 
6 Viaggio a Tivoli antichissima città latino-sabina fatto nel 1825. Let

tere di FILIPPO ALESSANDRO SEBASTIANI, Fuligno, 1828, parte prima, 
pp. 173-174. Per la ricostruzione di Seni, v. op. cit., p. 182. 
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tue volute da Ercole III "il riprovabile abbandono, in che si 
ritrova di presente"7. 

Dopo aver accusato l'ultimo della casa estense di avere 
"in parte vendute" ai musei di Roma le più pregevoli sculture 
e di averne trasferite altre di buona fattura a Modena, Fran
cesco Bulgarini, altro testimone, riconosce i meriti di France
sco IV nei restauri indispensabili, effettuati "in alcune opere 
di sostruzioni"8. 

Del resto, alcuni anni prima (1839), alle "magnificienze" 
della Villa e alla presenza quotidiana di "eruditi, artisti, specu
latori", si riferisce l'Anziano "facente funzioni di Gonfalonie
re", Mario Coccanari, nella istanza presentata al proprietario, il 
granduca Francesco IV, figlio di Maria Beatrice Ricciarda: 

"Altezza, 
La Villa estense in Tivoli, oggi appartenente all' Altezza Vostra, 
nel mentre forma l'ornamento della Città, è una delizia singola
re de' Tiburtini e de' forestieri maggiormente, tra i quali non v'ha 
pur uno, cui non prenda vaghezza di visitare ed esaminare le sue 
magnificienze. Eruditi, artisti, speculatori vi concorrono tutto gior
no con frequenza e con anzietà, ripetendo l'augusto nome di V.A., 
alla di cui generosità devono l'attuale manutenzione, ed il commo
do che loro si fornisce nell'accedervi. 

Ad incontrare per altro la piena soddisfazione degli ammirato
ri di questa Villa deliziosa resterebbe a desiderarsi tuttavia qualche 
restauro, tale sarebbe appunto il voto di tutti. AI riflettere quindi 
che potrebbe con questo rendersi maggiore l'ornamento della cit
tà e meglio sodisfatto il publico con decoro insieme dell'A. V. cui 
nulla sarebbe altronde qualunque lavorazione, ardirei pregarla in 
nome ancora della popolazione e de' forestieri stessi a volersi de
gnare di benignamente condiscendervi, ordinando che venga impie
gata qualche somma del suo tesoro in quei restauri che più oppor
tuni sarebbero per reputarsi da persone d'arte, cui piacesse a V.A. 
commetterne "esercizio. 

Voglia l'A. V. perdonare nella sua somma benignità il mio ar
dire [ ... ]"9. 

La concessione in enfiteusi al cardinale Gustavo d'Hohen
lohe da far risalire al 1850, nelle diverse fasi, ed i momenti 

7 Viaggio a Tivoli cit., pp. 175-182 e pp. 183-185. 
8 Notizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche intorno all'anti

chissima città di Tivoli e suo territorio, Roma, 1848, p. 75. 
9 ARCHIVIO COMUNALE DI TIVOLI (d'ora in poi, A.C.T.), Sezione preunitaria 

n. 536, n. 408. Il documento è stato già da me segnalato nel saggio Docu
menti archivistici su Tivoli nell'Ottocento, in "Atti e Memorie della Società 
Tiburtina di Storia e d'Arte" (d'ora in avanti "A.M.S.T."), voI. LIII (1980), 
p. 223. Sul granduca (1779-1846), v. la "voce" in "D.B.I.", voli. XLIX cit., 
pp. 681-684, curata sempre dalla Romanello. 
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salienti fino alla morte avvenuta nell' ottobre 1896, sono sta
ti ripercorsi da Seni \O. Come da me è stata ricostruita , senza 
celare i calcoli ed i retropensieri, la complessa trattativa, con
dotta inutilmente tra il 1888 ed il 1895, per giungere all'alie
nazione allo Stato italiano l l • 

Che il porporato si muovesse e tenesse alla conclusione po
sitiva dell'iniziativa aperta, sfruttando la vecchia amicizia con 
Crispi, e che Tivoli, alla sua scomparsa, si sia trovata "orfana", 
è provato da un atto amministrativo dell' ottobre 1889 e da una 
lettera inviata dal Sindaco Emanuele Lolli al deputato Alfredo 
Baccelli, appena un mese dopo la perdita del cardinale. 

Nella delibera la Giunta, presieduta da Pietro Tornei, pun
tualizza che 

"In seguito a domanda avanzata da S.E. il Card. Hohenlohe 
per ottenere un certificato comprovante che il Comune non ha al
cun diritto sui locali della Villa d'Este in Tivoli, dopo maturo esa
me, delibera unanime che sia rilasciato il seguente certificato: La 
Giunta Municipale di Tivoli certifica non essere a di lei cognizio
ne la esistenza di diritti della città di Tivoli sulla Villa d'Este, al
l'infuori di quelli che possono competere al Comune ed ai terzi per 
l'acqua che attraversa la città stessa"12. 

Lolli, invece, dopo aver rimproverato Baccelli per il ritar
do sulla promessa udienza con l'ambasciatore d'Austria, lo sol
lecita ad un concreto interessamento per un incontro, neces
sario alla presentazione di un promemoria sui pericoli incom
benti sulla Villa, "decoro della nostra città" 13. 

Lolli sempre a dicembre scrive anche all'arciduca France
sco Ferdinando d'Austria, chiedendogli a una soluzione, che 
raccolga "il desiderio ed il voto di una intera popolazione": 

"Alla morte del Cardinale Hohenlohe la Villa d'Este è torna
ta di assoluta proprietà di V.A.1. 

Credo vano dilungarmi per dimostrare l'importanza che la Cit
tà, che ho l'onore di rappresentare, annetta alla conservazione di 
quel superbo monumento, memoria artistica di trascorse età, sto
rico documento della possanza e del fastigio degli Estensi, glorio
so nome che oggi degnamente rifulge in V.A.I, erede al trono de
gli Asburgo. Ed è perciò umilmente che scongiuro la magnanimi-

lO F.S. SENI, op. cit., pp. 198-208. 
11 V.G. PACIFICI, La Villa d'Este, inutilmente offerta all'Italia dal cardi

nale Hohenlohe, in "A.M.S.T.", voI. LVI (1983), pp. 241-247. 
12 A.C.T, Deliberazioni di Giunta 5 gennaio 1888 - 4 marzo 1892. 
13 Ivi, RGN 6.6., n. 46, fasc. 5 Villa d'Este (di seguito A.C.T., Vil

la d'Este). 
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tà di Vostra Altezza a voler impartire gli ordini opportuni affinché 
la questione non venga trattata dal solo punto di vista finanziario 
ma risoluta in modo che, salvaguardando i legittimi interessi del
la Imperial Casa, conservi e mantenga quella storica Villa all'am
mirazione dei visitatori, ad onore di Casa d'Este, a lustro e deco
ro di questa Città. 

[ ... ] Dalla mente elevata e dal nobile cuore dell'Altezza Vo
stro mi auguro che trovi giustificati questi miei desideri, che so
no il desiderio ed il voto di una intera popolazione, che vedendosi 
soddisfatta benedirà e conserverà memoria imperitura del suo Im
perial Benefattore. 

In attesa di una favorevole decisione, col più profondo osse
quio mi dichiaro di V.A.I. devotissimo servitore"14. 

Gli sforzi epistolari proseguono e sono utili per il chiari
mento recato sugli interlocutori futuri. Una richiesta di udien
za, inviata 1'8 dicembre all'ambasciatore presso la S. Sede, ot
tiene il lO come replica l'indicazione come unica contropar
te della direzione centrale dei beni di "Sua Altezza Imperiale 
e Reale a Vienna"15. 

L'analisi puntigliosa del carteggio tra l'Amministrazione 
civica tiburtina e gli uffici amministrativi della Casa asburgi
ca rischierebbe di scadere nel minuto e nell'improduttivo. Per 
anni i due enti, impegnati nel confronto, discutono sul costo 
globale ed esaminano senza conseguire risultati le condizioni 
di pagamento. Da una parte e dall'altra non mancano atteggia
menti dilatori, si creano scientemente pause di silenzio e si ac
campano per le lunghe interruzioni scuse banali. Risulta assai 
più significativo sul terreno storico indagare sui motivi, cam
panilistici ed anacronistici, in forza dei quali il Comune ma
nifestazione l'intenzione di intraprendere un'operazione ecla
tante ma al massimo onerosa16. 

Due lettere del luglio e del dicembre 1902 di Nunzio Na
si, ministro dell'Istruzione nel gabinetto ZanardelIi, ad Alfredo 
Baccelli, sottosegretario agli Esteri ma ne II 'occasione deputato 

14 Ibidem. L'arciduce, nipote dell'imperatore Francesco Giuseppe, pur 
privato del diritto di successione dopo un matrimonio morganatico, cadrà, 
il 28 giugno 1914 a Seraievo, vittima dell'attentato scintilla del primo con
flitto mondiale. 

IS A.C.T., Villa d'Este. 
16 Va rammentata, come obiettiva e realistica disamina anche sugli anni 

precedenti, almeno nelle prime righe la relazione con cui il 29 agosto 1911 
Giolitti chiede al sovrano l'emanazione del decreto di scioglimento del con
sesso elettivo di Tivoli: "Da un'inchiesta recentemente eseguita è risultato 
che le condizioni finanziarie del comune di Tivoli, già gravi per il passato, 
vanno rendendosi sempre più difficili [ ... ]" ("Gazzetta Ufficiale del Regno 
d'Italia", n. 216, 15 settembre). 
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del collegio, segnano un limite difficilmente valicabile nel pro
getto e svelano intrecci non cristallini tra i diversi attori. 

Nasi nella prima, infatti, ricorda in avvio: 

"[ ... ] quello che il Ministero ha fatto per il Convitto di Tivoli e 
per quale cospicua somma esso gravi annualmente sul bilancio del
lo Stato. Comprenderai quindi che pel momento non è il caso di 
pensare all'acquisto della Villa d'Este, che importerebbe una spe
sa rilevantissima". 

Chiude, invitando Baccelli ad avvertire il senatore Paolo 
Clementini, cugino del mediatore Eugenio Cesare Pedina, del 
suo impegno futuro, anche se pieno di ostacoli, per un esau
dimento del desiderio. 

Nell'ultimo mese dell'anno il ministro siciliano invia al
l'insistente deputato, eletto nel nostro collegio, questa replica, 
scritta nel sempiterno "politichese": 

"[ ... ] in seguito alle nuove premure che mi fai per l'acquisto del
la Villa d'Este da parte del Convitto di Tivoli, ho dato ordine al
l'ufficio competente affinché studi la questione e veda se e come 
possa superarsi le difficoltà finanziarie che fino ad ora hanno im
pedito di provvedere secondo i tuoi desideri" 17. 

Il Comune nell'aprile 1903, sottovalutando la serietà e la 
genericità delle risposte ricevute dall'esecutivo, in persona del 
responsabile del dicastero competente, insiste con l'azione a 
sostegno de Il 'ampliamento del Convitto, ormai da anni auto
nomo e garantito dallo Stato, e vara una delibera, in cui pone 
limiti finanziari netti, anche "allo scopo di evitare che la Vil
la cada in mano a speculatori" 18. 

Assai più realistica è la lettera inviata il 6 aprile 1903 dal 
Sindaco Fabio Mastrangeli al cav. Francesco de Westersheimb, 
direttore generale dei beni di S.A.R. l'arciduca Francesco Fer
dinando d'Austria Este. Eloquente è principalmente il passag
gio, in cui invita a riflettere che 

"[ ... ] l'interessamento e le cure che si prenderebbe questo Comune 
per il radicale restauro della Villa d'Este valgono a ridare splen
dore e decoro ad un monumento storico, che porta un titolo illu
stre appartenente ad un munifico Principe, e che è nelle intenzio
ni del Comune stesso di aprire la Villa al pubblico, dando agio in 
tal modo ai forestieri ed artisti di paterne ammirare le storiche bel
lezze [ ... ]"19. 

17 A.C.T., Villa d'Este. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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Dopo ulteriori scambi epistolari, durante i quali addirittu
ra si profila un'intesa subito smentita, il punto è fatto in una 
lettera del 29 giugno 1904 di Luigi Coccanari, per una vol
ta concreto e non nostalgico ed aulico. Ricorda di avere già 
espresso, quale consigliere comunale, le sue idee sull'acqui
sto "della Villa Estense per salvarla da ulteriore deperimento, 
giovando insieme agl' interessi d'ordine estetico ed economico 
della Città nostra", ma rileva "difficoltà a tale acquisto e sco
po, difficoltà economiche da parte della nostra Amministrazio
ne, cui incombono spese rilevanti per opere pubbliche neces
sarie ed improrogabili e difficoltà giuridiche da parte di Casa 
d'Austria per tal une condizioni da essa poste"20. 

Ulteriori iniziative paiono trovare nuova ma illusoria linfa 
con la nomina di Paolo Boselli, vecchio fautore del progetto 
del Convitto "più aristocratico d'Italia" nella Villa, irrealistico 
e principalmente delicato sul piano diplomatico, nel primo de
gli effimeri governi Sonnino (febbraio-maggio 1906). La situa
zione però si blocca con il tramonto definitivo dell'idea. 

L "'ordine del giorno", approvato all'unanimità il 16 mag
gio 1914 dall'assembea civica, chiude una fase lunga ed in
concludente e precede di un anno l'avvio di una nuova, diver
sa, più seria e più grave. Dopo la relazione dell'assessore al
la Pubblica Istruzione, prof. Mariano Desideri, 

"sulle condizioni di deplorevole abbandono in cui è lasciata la Vil
la Estense che fonnò nel passato tanta gloriosa parte del patrimo
nio artistico cittadino, lette le generali deplorazioni apparse sulla 
stampa nazionale ed estera. 

Per il decoro della Villa e dell'Arte fa voti che S.A.R.!. l'Ar
ciduca Francesco Ferdinando d'Austria Este, avuta esatta cognizio
ne dello stato di abbandono della Villa Estense voglia ricondurla a 
quel primitivo splendore per cui ebbe a riportare il plauso non so
lo dei visitatori ma [anche] da letterati ed artisti". 

Il verbale continua con le dichiarazioni del Sindaco Rosa, 
che 

"avverte che egli personalmente si è più volte preoccupato del
la questione dell'abbandono in cui è lasciata la Villa d'Este ed ha 
più volte conferito in proposito con il rappresentante a Tivoli del 
proprietario della Villa, ma con sua meraviglia si è sempre sentito 
rispondere che l'Amm.ne non si era mai azzardata di metter ma
no ad alcun lavoro per paura di toccar un monumento così insi
gne. Egli stesso ebbe a dar suggerimenti per un assetto al paro del
le fontane, ma disgraziatamente non ottenne altro che questo: che 

20 Ibidem. 
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l'avv.to Boschi Huber, altro addetto all'Amm.ne di casa d'Austria, 
si sarebbe impegnato di far conoscere al principe Francesco Ferdi
nando i desideri dell' Amm.ne Comunale. 

Ha interessato l'Ambasciatore d'Austria, ha anche scritto al 
principe, ma non ha mai avuto nemmeno l'onore di una risposta. 
Come nessuna risposta ha avuto una domanda per la concessione 
del locale detto Stallone da ridursi a scuola industriale. 

È convinto personalmente che anche l'odierno voto del Con
siglio lascerà il tempo che trova ma crede opportuno che esso sia 
emesso perché resti come atto di protesta della rappresentanza cit
tadina"21. 

Prendendo a prestito da Croce la celebre frase del passag
gio dalla "poesia" alla "prosa", l'avvio del conflitto segna la 
fine della "poesia" (cioè dei progetti velleitari) e l'inizio della 
"prosa" con Villa d'Este, non più sede ipotizzata di un colle
gio, onnai estraneo alle competenze comunali, ma simbolo del
la protesta antiaustriaca. Il 24 maggio 1915, giorno fatidico, la 
questura invia alla prefettura questo fonogramma: 

"Delegato Tivoli [avv. Italo Procaccianti] telegrafa: 'Stamane 
circa 5000 persone accompagnarono con musica e bandiere richia
mati. Alla stazione tramviaria parlarono Sindaco cav. Rosa e prof. 
De Fraia, nonché ferroviere macchinista Fanciulli Francesco, che 
dinanzi al popolo stracciò onorificenza austriaca. Massa popolo si 
riversò con a capo Sindaco nella Villa d'Este, appartenente all' Ar
ciduca ereditario Austria. Quivi in presenza, senza incidente e sen
za violenze, fu inalberata bandiera Nazionale'''22. 

Tre giorni più tardi il prefetto Faustino Aphel trasmette que
sta nuova comunicazione alla Direzione Generale di P.S.: 

"n Sindaco di Tivoli con telegramma espresso mi comunica che 
popolo tumultua facendo conoscere grave deliberazione reclamante 
dominio Villa d'Este. Ad evitare danneggiamenti Villa e atti osti
li chiedeva temporanea occupazione da parte del Comune dell'ar
tistico monumento salvo ulteriori disposizioni. Ho impartito al De
legato di Tivoli telefoniche istruzioni per provvedere energicamen
te tutela Villa, diffidando Sindaco astenersi qualsiasi atto che possa 
menomare proprietà privata Villa. E poiché mi si riferiva che an
che quel Pretore [Pompeo Ligi] condivideva propositi Sindaco, per 
mezzo Delegato l'ho fatto invitare a desistere da qualsiasi azione al 

21 A.C.T., Deliberazioni del Consiglio comunale 27 agosto 1913 - 3 di
cembre 1914, pp. 320-321. Il giudizio sullo stato di estremo abbandono è 
condiviso anche da studiosi stranieri (LIVIO JANNATTONl, Roma belle epoque, 
Roma, Multigrafica editrice, 1986, pp. 178-179). Debbo la citazione alla cor
tese segnalazione del prof. Franco Sciarretta. 

22 ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti, A.S.R.), Prefettura, Gabi
netto, b. 1329, fasc. 9/2 1916-1919. Villa d'Este (di seguito, Villa d'Este). 
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riguardo. Ho quindi ordinato al Delegato di tutelare energicamente e 
a qualunque costo la Villa invitandolo a chiedere quei rinforzi, an
che di truppa, che gli occorressero, ma egli ha risposto che poteva 
provvedere col rinforzo Carabinieri a sua disposizione"23. 

Anche il "conservatore" della Villa d'Este Giuseppe Segrè, 
padre del futuro "Premio Nobel" Emilio, esprime al presiden
te del Consiglio Salandra la propria preoccupazione in termi
ni misurati e non strumentali: 

"In seguito alle dimostrazioni dei giorni scorsi riguardanti la 
Villa d'Este in Tivoli, per quanto un ultimo manifesto del Sindaco 
di Tivoli abbia invitato la cittadinanza alla calma ed alla prudenza, 
mi permetto di pregare la E.V. di voler interessarsi perché sia pre
venuto qualunque atto che possa recare danno alla Villa stessa. 

S'intende che la mia domanda non ha alcun rapporto con quei 
provvedimenti di indole generale e politica che il nostro governo 
potrà prendere, ma unicamente ha per iscopo di assicurare la inco
lumità di un monumento tanto prezioso per l'arte italiana, e al qua
le mi legano le incessanti cure di diciotto anni"24. 

Sin dal 24 maggio, intanto, l'Ambasciata d'Austria-Unghe
ria trasmette al ministero degli Esteri, che ne rimette copia a 
quello degli Interni, l'elenco dei beni "estensi" (castello e te
nuta di Cattaio frazione di Monselice in provincia di Padova 
e Villa d'Este), mentre "austro-tedeschi" sono anche a Roma 
ed in provincia l'Istituto Biblico, già palazzo Tomba, in piaz
za della Pilotta, la Villa Falconieri a Frascati, donata dal ban
chiere Mendelssohn Bartholdy all'imperatore Guglielmo II, due 
aree boscose, dominanti le valli del Sacco e dell' Aniene ad 
Olevano Romano e a Camerata Nuova25• 

Il 29 aprile 1916 il delegato di Pubblica Sicurezza, an
cora Procaccianti, invia al prefetto una lunga "riservata-racco
mandata", in cui, oltre a ricordare il fermento registratosi nel 
maggio precedente, segnala e ripercorre le varie fasi dello scon
tro avutosi tra l'Amministrazione comunale, rappresentata dal 
Sindaco Rosa, ed il cav. Segrè, a proposito dell'ordinanza di 
requisizione, emessa il 6 gennaio 1916, e revocata una setti
mana più tardi, destinata alla sistemazione di seicento solda
ti del 2150 reggimento di fanteria, da pochi giorni di stanza 
a Tivoli, lontani dai commilitoni colpiti da "meningite cere
bro-spinale". 

23 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi, A.C.S.), Ministero del
l'Interno. PS A5G (Guerra mondiale), b. 72, fase. 148, s. fase. 2. 

24 Ibidem. La lettera reca la data del 29 maggio. 
2S Ibidem. 
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Emerge una volta di più la ruggine esistente da sempre 
tra Rosa e Segrè, direttore della "Società delle forze idrauli
che Anglo-Romana", che nel 1906 aveva avanzato una richie
sta d'acquisto della Villa. 

Procaccianti fa rilevare che è sopita soltanto l'agitazione 
per il monumento da "sempre nei nascosti desideri di que
sto popolo, sia per il sommo pregio artistico, sia per un'anti
ca questione di acque"26. 

La discussione sulla requisizione dei locali della Villa d'Este 
per le necessità della sanità pubblica, svoltasi a Palazzo S. Ber
nardino il 12 febbraio 1916, soprattutto per merito di un gio
vane consigliere, destinato a diventare nel secondo dopoguer
ra più volte senatore, tocca punte inusitate di qualità. Vincen
zo Menghi specifica efficacemente la natura della Villa, "bene 
patrimoni aIe, personale dell'Arciduca austriaco" e non "dema
niale", quindi requisibile. Il tono però scade nell'attacco per
sonale a Segrè e nella rivendicazione campanilistica con l' ap
provazione di questo "ordine del giorno": 

"II Consiglio comunale di Tivoli, riunito in assemblea gene
rale, fa voti che il Governo tenga presente la ferma decisione del 
Popolo Tiburtino di venire in possesso della Villa d'Este, che de
ve essere esclusivamente Italiana, deplorando che un cittadino Ita
liano in questi supremi momenti, non senta il dovere di rinunzia
re ad una carica, sia pure ad honorem, ma che comunque gli pro
viene da Casa d'Austria"27. 

Alla fine di luglio Segrè, così da compiere "opera patriot
tica ed umanitaria", è autorizzato dal prefetto a concedere "il 
permesso di far trascorrere le ore della ricreazione ai figli dei 
richiamati nel viale centrale della Villa"28. 

Ad agosto il quadro torna ad essere agitato ed ordini se
veri sono emanati per "un ininterrotto e permanente servizio 
di vigilanza Ville estere"29. 

La definizione usata si collega al turbamento temuto dopo 
la promulgazione, avvenuta il 25 agosto, del decreto con cui 
Palazzo Venezia "entra a far parte del patrimonio dello Stato". 
Le motivazioni del provvedimento, firmato dal Luogotenente 
Tomaso di Savoia dietro proposta del presidente del Consiglio 
Paolo Boselli, non sono certamente pacifiche: 

26 A.S.R., Prefettura, Gabinetto, Villa d'Este, b. 1329 cit. 
27 A.C.T., Deliberazioni del Consiglio comunale 27 gennaio 1915 - 29 

settembre 1917, pp. 175-176. 
28 A.S.R., Prefettura, Gabinetto, Villa d'Este, b. 1329 cit. 
29 A.C.S., Ministero dell'Interno ci t. , b. 72, fase. 148, s. fase. 2. Fono

gramma della prefettura del 30 agosto. 
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"Ritenuto il carattere italiano del Palazzo di Venezia in Ro
ma, che storicamente appare come una inseparabile accessione di 
Venezia; Di fronte alle innumerevoli ed atroci violazioni del dirit
to delle genti che l'Impero austro-ungarico commette nella presen
te guerra e alle devastazioni perpetrate fuori da ogni ragione mili
tare in danno dei monumenti e degli edifici della città; A titolo di 
rivendicazione italiana e a titolo di giusta rappresaglia"30. 

Non è quindi infondato l'allarme diffuso dal prefetto, dopo 
che, sulla scorta del decreto, "autorevoli periodici [sic!] del
la stampa quotidiana hanno cominciato a sollevare la questio
ne della Villa", da tutelare contro "eventuali violenze di quel
la popolazione"3l. 

Il governo, guidato da Vittorio Emanuele Orlando dall' ot
tobre 1917 al gugno 1919, vara il 18 gennaio 1918 un decreto 
luogotenenziale, in cui, tra l'altro (art. 5), si prevede che 

"I beni di sudditi di Stati nemici o di enti di nazionalità ne
mica possono essere sottoposti a sequestro, con decreto del prefet
to, sentito l'intendente di finanza, e la loro amministrazione è, in 
tali casi, affidata agli intendenti generali e ai subeconomi dei be
nefici vacanti o ai ricevotori del registro. Il sequestro si può appli
care anche a quei beni che, pur appartenendo a sudditi di Stati ne
mici, appariscano, in base ad atti simulati, come pertinenti a citta
dini italiani o di Stati neutrali"32. 

VilIa d'Este rientra in pieno nella normativa ma le prati
che, sin dal dicembre 1918, stentano ad avere concreta defini
zione e felice coronamento, tanto da costringere il 28 febbraio 
1920 ad un sollecito il ministero dell 'Istruzione33. 

Il 30 marzo il sottosegretario Alberto La Pegna, incaricato 
dal ministro dell'Industria Dante Ferraris della guida del Co
mitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti 
dai Trattati di pace, risponde, facendo così il punto della si
tuazione: 

"Per ragioni d'opportunità politica e per accordi intervenuti fra 
questo Ministero ed il Ministero degli Affari Esteri nessuna misura 
di sequestro è stata nel tempo della guerra, né a tutto oggi, dispo
sta sui beni in Italia dell'ex imperatore Carlo d'Austria. 

30 "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 203, 29 agosto 1916. 
31 A.S.R., Prefettura, Gabinetto, Villa d'Este, b. 1329 cit. 
32 Il decreto n. 36, contenente "Provvedimenti circa la residenza dei sud

diti degli stat in guerra con l'Italia, dimoranti nel Regno, ed autorizza, al
tresi, il sequestro dei beni appartenenti ai medesimi o ad Enti di nazionali
tà nemica" è in "Collezione celerifera", 1918, pp. 101-102. 

33 A.C.S., Ministero dell 'Interno cit., b. 72, fase. 148, s. fase. 2. 
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Perciò nessuna ingerenza questo Ministero ha finora preso sul
la Villa d'Este. 

Tuttavia rimangono salvi anche per i beni dell'ex sovrano della 
cessata monarchia austro-ungarica i provvedimenti che il Governo 
sarà per emettere in ordine al destino finale dei beni nemici"34. 

Il 1920, come è noto, è l'anno, in cui viene precisata e de
finita la acquisizione del monumento. 

Nell'aprile e nel maggio 1919, però, un'epidemia vaiolo
sa è occasione e causa dell'ennesimo scontro tra il Comune e 
Segrè. Il 23 aprile viene emessa un' ordinanza, con cui visto 
l'estendersi dell' infezione, che 

"minaccia di diffondersi in varii punti della città; ritenuto che 
ciò posto urge di provvedere all'isolamento delle famiglie dei col
piti in appositi locali, da requisirsi dal Comune per impellenti ne
cessità igieniche; attesochè mancano in città e nelle vicinanze loca
li adatti allo scopo di istituire una casa contumaciale tranne quel
li della Villa d'Este; considerato che nel primo piano di detta Vil
la esistono ampi locali disponibili, dalle pareti nude, prive quindi 
di ogni pregio artistico che possono agevolmente occuparsi, e che 
quanto all'ingresso della Villa, esso può essere spostato verso la 
via della Missione; sentito in proposito il rapporto verbale dell'uf
ficiale sanitario, e ritenute le necessità per impedire la diffusione 
del morbo di tener pronta una casa contumaciale debitamente arre
data; visto l'art. 152 della legge comunale e provinciale ordina al
l'Amministratore della Villa d'Este cav. Giuseppe Segrè di mette
re a disposizione del Comune i locali del primo piano della Vil
la suddetta per destinarli ad uso di casa contumaciale pel ricovero 
delle famiglie colpite"35. 

Il l o maggio la Direzione generale della Sanità Pubblica 
del 'Interno comunica al prefetto, che lo notificherà 4 giorni 
dopo al Sindaco, che 

"non ritiene conveniente dare esecuzione all'ordinanza del Sinda
co di Tivoli per occupazione temporanea della Villa d'Este on
de provvedere alle necessità della profilassi del vaiuolo. Si confi
da peraltro che nuove indagini riescano a trovare locali adatti nel
le vicinanze dell'abitato per il ricovero dei contumaci, e si atten
de avere notizie al riguardo non potendo si ammettere che una cit
tà come Tivoli non presenti risorse tali da rendere possibile l'im
pianto anche provvisorio di un locale di isolamento senza far ri
corso ad un edificio storico qualificato Monumento Nazionale ed 
in posizione centrale"36. 

34 Ibidem. 
35 A.C.T., RGN 6.6., n. 17, fasc. 22. 
36 Ibidem e A.S.R., Prefettura, Gabinetto, Villa d'Este, b. 1329 cit. 
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In mancanza della definizione dello status della Villa, è 
coinvolto anche il Ministero degli Esteri, che cosÌ si esprime 

"Anche nel gennaio 1916 requisizione temporanea di parte Villa 
d'Este era stata fatta scopo adibirlo locali isolamento e contumacia
le stop Provvedimento venne sospeso essenzialmente perché stesso 
Sindaco di Tivoli riconobbe potervi provvedere altrimenti così scon
giurare possibile danneggiamento pregevoli opere d'arte della villa 
requisita stop Prego V.E. voler fare approvare se si possa anche ora 
provvedere come nel 1916 per stesso motivo sopraindicato"37. 

La parola "fine" è scritta con un decreto dell'assessore "an
ziano" Mariano Desideri, in cui si riconosce che 

"non essendosi verificati nuovi casi dopo l'ordinanza del 23 aprile, 
l'occupazione dei locali del primo piano della Villa d'Este non ha 
avuto più luogo; e che essendo ormai cessata l'epidemia, più non 
si ravvisa il bisogno di occupare i suddetti locali decreta l'Ammi
nistratore della Villa d'Este sig. cav. Giuseppe Segrè è dispensato 
dal porre a disposizione del Comune i locali del primo piano del
la Villa suddetta"38. 

Una nuova "tempesta in un bicchier d'acqua" ha avuto il 
suo epilogo! 

Annesso alla legge del 26 settembre 1920, che lo rece
pisce, approvandolo, il trattato di pace concluso fra l'Italia e 
l'Austria a Saint-Germain-en-Laye il lO settembre 191939

, al
l'art. 208 stabilisce che 

"Gli Stati cui è stata trasferita parte dell'antica monarchia au
stro-ungarica o che sono sorti dallo smembramento della stessa ac
quisteranno tutti i beni le proprietà situate nei territori rispettivi e 
appartenenti al cessato o all'attuale Governo austriaco. 

Ai sensi del presente articolo, fra i beni e le proprietà del ces
sato e dell'attuale Governo austriaco saranno compresi i beni appar
tenenti all'antico impero d'Austria e la sua quota nei beni che ap
partenevano alla Monarchia austro-ungarica, tutte le proprietà del
la Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria
Ungheria"4O. 

Ulteriori direttive per la devoluzione al Demanio sono in
serite nel Regio Decreto del lO aprile 1921. Nell'articolo di 
apertura è specificato che 

37 A.S.R., Prefettura, Gabinetto. Villa d'Este, b. 1329 cit. Il telegramma 
è firmato dal sottosegretario Luigi Borsarelli, marchese di Rifreddo. 

38 A.C.T., RGN 6.6., n. 17, fase. 22. 
39 Legge n. 1322, in "Raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti del Re

gno d'Italia", 1920, voI. VI, pp. 3560-3561 (pubblicata in "Gazzetta Uffi
ciale del Regno d'Italia", IO ottobre 1920, n. 232). 

40 Ivi, p. 3660. 
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"Con effetto dalla data del presente decreto, sono devoluti al 
Demanio dello Stato, in virtù delle facoltà riconosciute dai trattati 
di pace di Versaglia e di S.Germano, le aziende industriali e com
merciali, i beni immobili e mobili, le compartecipazioni, i titoli ed 
ogni altra attività patrimoniale di qualsiasi natura esistenti nel ter
ritorio del Regno e delle Colonie ed appartenenti, alla data dell'en
trata in vigore dei Trattati di pace, a sudditi della Germania o del
l'antico impero d'Austria o a Società nelle quali essi hanno una in
gerenza prevalente oppure siano da essi controllate quand'anche in 
ordine a detti beni ed interessi non siano in vigore provvedimenti 
di sindacato o di sequestro [ ... ]"41. 

Il Regio Decreto Legge del 22 dicembre 1921 chiarisce -
e Villa d'Este rappresenta un esempio probante - che "in casi 
speciali [i beni incamerati] possono, previa valutazione, esse
re destinati alla diretta utilizzazione per un fine pubblico mer
cè assegnazione alla pubblica Amministrazione specialmente 
competente"42. 

L'Il giugno 1922 entra in vigore - e ciò pone un pun
to cardine di estremo riguardo - la legge "per la tutela delle 
bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse sto
rico". Nell'articolo iniziale è specificato che 

"sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la 
cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa 
della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con 
la storia civile e letteraria". 

È una legge, che comprende ovviamente, tutelando la e ga
rantendola, anche la Villa d'Este, bene ormai dello Stato43 . 

Un nuovo decreto legge, il 15 luglio 1923, riconosce al 
Governo la facoltà 

"di fissare e modificare [ ... ] le tasse d'ingresso ai monumenti, ai 
musei, alle gallerie ed agli scavi di antichità, senza limite di som
ma"44. 

La misura coinvolge Villa d'Este, al cui interno viene isti
tuito un museo di etnografia45, con un provvedimento dell' Il 
novembre. Esso stabilisce che 

68. 

41 R.D. n. 470, in "Collezione celerifera", C (1921), pp. 280-281. 
42 R.D - Legge n. 1962, in "Collezione celerifera", CI (1922), pp. 67-

43 Legge n. 778, in "Raccolta ufficiale", voI. III, pp. 2137-2141. 
44 R.D - Legge n. 2213, in "Collezione celerifera", CII (1923), p. 1962. 
4S R.D. n. 2111, IO settembre 1923, in "Raccolta ufficiale" cit. 1923, 

voI. VII, 6092. 
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"Art. l - Per l'ingresso alla Villa d'Este in Tivoli è mante
nuta a vantaggio del Tesoro, a decorrere dall'Il ottobre 1922, la 
tassa di L. 2 per gli adulti e di L. l per i fanciulli di età inferio
re ai dodici anni, tassa che era riscossa dall'Ente possessore ante
rionnente alla consegna della Villa stessa ali' Amministrazione del
le belle arti. 

Art. 2 - A decorrere dal IO marzo 1923, la tassa suddetta sarà 
riscossa nella misura di L. 3 per gli adulti e di L. l,50 per i fan
ciulli di età inferiore ai dodici anni. Il venerdì di ogni settimana 
l'ingresso sarà gratuito"46. 

Ormai la Villa seguirà nella buona e nella cattiva sor
te la vita di Tivoli e timori per eventuali danneggiamenti sa
ranno nutriti, con validi fondamenti, durante la seconda guer
ra mondiale. 

È giunta, prestigiosa e conosciuta, al XXI secolo, inserita 
tra i "siti mondiali UNESCO". È un titolo, onestamente infla
zionato (nel 2008 sono arrivati al numero di 878!), per il mo
numento costruito da Ippolito, però, in tutto adatto e dal mo
numento per nulla usurpato. 

VINCENZO G. PACIFICI 

46 R.D. n. 2583, ivi, voI. IX, p. 8085. 
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veramente arduo scrivere una storia degli studi ri
guardanti il monumento tiburtino, soprattutto per la 
complessità dell'oggetto, che implica una varietà di 
interpretazioni storiche e artistiche. Su alcuni punti 
la storiografia è, però, sostanzialmente concorde. 

E si è ritenuto di poter evidenziare i lavori più significativi, i 
quali in qualche modo rivoluzionano il nostro modo di inten
dere questo monumento, nei suoi diversi elementi. 

Gli studi degli anni '50, a cominciare dalle note contenute 
nel lavoro di Gustavo Coccanari, caratterizzate dall'entusiasmo 
irredentistico per il riscatto della Villa dagli oppressori Austria
ci I, mirano a una descrizione generale del monumento nei suoi 
vari aspetti artistici e storicF, mentre il coevo lavoro di Samek 

I GUSTAVO COCCANARl, Tivoli. Itinerario storico-archeologico, Tivoli, Al
do Chicca editore, 1951. Villa d'Este è trattata alle pp. 118-126 con un'ac
curata descrizione del monumento e con una introduzione storica relativa al 
suo realizzatore Ippolito d'Este). Negli anni '50 rientrano, in un certo senso, 
anche le numerose edizioni, tra l'altro anche in lingua inglese, del classico 
lavoro di Mancini risalente agli anni '30 (GIOACCHINO MANClNI, Vii/a Adria
na e Vii/a d'Este, Roma, Libreria di Stato, 1934, ma nuove edizioni anche 
negli anni '50 anche in lingua inglese. Vedi soprattutto lo., Hadrian 's Villa 
and Vii/a d'Este, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950). 

2 MARCELLO DE VITA, Villa d'Este in Tivoli, Roma, s.e., Tipografia Tec
nica Grafica, 1954. Ricordiamo inoltre, anche se l'opera ha un carattere di
verso, ANDREA DE STEFANO - ROOOLFO PICCONI - ROBERTO VIGHI, Vii/a d'Este 
di notle, Milano, Officine Grafiche Garzanti, 1957. 
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Ludovici si occupa di un argomento particolare, essendo rela
tivo alla figura e aH' opera di Francesco Scannelli, cui si deve 
una significativa "descrizione" di Villa d'Este3• 

Fondamentale è, però, all'inizio del decennio successivo, 
l'opera di Coffin4, nella quale sono contenuti una storia del
la villa, una descrizione dei giardini e delle fontane, un'anali
si delle decorazioni interne e dei lavori di Pirro Ligorio non
ché del simbolismo di quest'ultimo, la storia recente del mo
numento, nonché un'indicazione sull'influenza di quest'ultim05, 

il tutto completato da una bella appendice comprendente, tra 
l'altro, un "text of the Ligorio manuscript" della Pierpont Mor
gan Library di New Y ork City a coronamento di una discreta 
ricerca archivistica e documentaria6• L'autore ammette, tutta
via, che la sua opera "is not definitive", perché almeno "two 
important aspects cannot be treated with certainty": in primis, 
"the positive identification of the creator of the gardens and 
the source of their symbolism"; in secondo luogo, "the tanta
lizing problem of the fresco decorations", cioè dell'identifica
zione precisa degli autori'. 

Se il contributo di Bianciardi tende poi a sottolineare, in li
nea generale, lo spirito degli ideatori e dei realizzatori di que
sto monumento (al confine tra Manierismo e Barocco)8, quel-

3 SERGIO SAMEK Luoovlcl, La data di morte di Francesco Scannelli e una 
sua descrizione di Villa d'Este, in "Archivi", 1953, v. XX, Serie II, fase. 
1-3, pp. 130-132. Francesco Scannelli (1616-1663) operò intorno alla me
tà del Seicento e, nella sua opera, è evidente il graduale passaggio dal Ma
nierismo al Barocco. 

4 DAVID R. COFFIN, The Villa d'Este at Tivoli, Princeton-New Jersey, 
Princeton University Press, 1960. 

S Nell'opera di Coffin possiamo trovare: "Early history of the Villa" (p. 
3 e seg.); "The gardens and the fountains" (p. 14 e seg.); "The interior de
coration of the Villa" (p. 41 e seg.); "Tapestry designs by Pirro Ligorio", 
"The Villa's symbolism and Pirro Ligorio" (p. 69 e seg.); "The later history 
of the Villa and its gardens" (p. 98 e seg.); "Appreciation and influence of 
the Villa d'Este" (p. 125 e seg.). 

6 I documenti utilizzati sono dell' Archivio di Stato di Modena (soprat
tutto Registro dei cardinali d'Este Ippolito II, Alessandro, Luigi e Rinaldo), 
ma anche dell'Archivio di Stato di Roma e di Torino. 

7 Ivi, pp. VII-VIII. Vedi anche lo., The Villa in the life oJ Renaissan
ce Rome, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1979. Ricordia
mo anche ANTHONY HOBSON, Villa d'Este. Das Landhaus eines Kardinals bei 
Rom, Sitwell, Sacheverell. Die grossen Schlosser Europas (I grandi castelli 
d'Europa), Berlin, 1961, pp. 76-79. 

8 LUCIANO BIANCIARDI, Villa d'Este di Tivoli, in "Le Vie d'Italia", Rivi
sta del Touring Club Italiano, Anno 68 - N. 9, Settembre 1962, pp. 1098-
1108. Nella presentazione della villa l'autore scrive: "Le innumerevoli fon
tane, i sorprendenti giochi d'acqua, le pareti di verde, gli spacchi, le grotte, 
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lo di una natura, per così dire, 'umanizzata', asservita all'uo
mo e da lui plasmata9

, Coffin si sofferma invece, in un'altra 
sua opera, sulla personalità di Pirro Ligorio lO

, e Lightbown su 
quella di Audebert, autore di una famosa descrizione della vil
la, giustamente lodata, in quanto ... "is perhaps the most im
portant section of his entire journal in that it adds considera
bly to our knowledge of one of the most significant creations 
of the Late Reinaissance in Italy ... As we might expect from 
his humanist background, he was extremely interested in the 
classical statues collected by Cardinal Ippolito, and describes 
them very fully, presumably with an eye to gratifying the ea
ger interest of the circle at home ... But like alI his contempora
ries he was principally fascinated by the fountains of the Vil
la, and especially by their elaborate mechanism and ingenious 
or playful 'jeux d' eau '" Il . 

Se a Lamb'2 (che studia i giardini) si devono poi importan
ti notazioni sulla Fontana dei Draghi, in particolare sulla varia
zione del progetto iniziale della fontana stessa, che fu diver-

le perfette architetture della splendida villa - come una fantasia ariostesca 
con una punta di barocco - eretta, nel secondo Cinquecento, dal cardinale 
ferrarese Ippolito d'Este nell'incantato suo esilio tiburtino" (p. 1098). 

9 Nota Bianciardi: "Il gusto di noi moderni, oggi, spinge a cercare la 
natura intatta, vergine, assoluta forse ... Ma quattro secoli or sono l'Italia era 
quasi tutta una gran foresta ... E l'artista sentiva l'obbligo di non accettare la 
natura in sé, di domarla ai suoi dettami, di plasmarla con la fantasia. L' ac
coglieva solamente come materia per la sua arte ... Doveva uscirne un capo
lavoro completamente umano". Ivi, p. 1098. 

IO DAVID R. COFFIN, Pirro Ligorio on the Nobility 01 the Arts", in "Jour
nal of the Warburg and Courtauld Institutes", voI. XXVII, The Warburg In
stitute University of London, 1964, pp. 191-210. 

Il R. W. LIGHTBOWN, Nicolas Audebert and the Villa d'Este, in "Journal 
of the Warburg and Courtauld Institutes", voI. XXVII, The Warburg fnsti
tute University of London, 1964, pp. 167-168 (il contributo è alle pp. 164-
190). Si parla del diario di Audebert che fece un viaggio in Italia dal 1574 
al 1578. I manoscritti si trovano nel British Museum. Il testo di Audebert 
del 1576 Le Palais, Jardin & Fointanes de Tyuoly è riportato alle pp. 170-
190. Pasquini Barisi si sofferma sul giudizio relativo alla Fontana dei Dra
ghi e dice che Audebert è "il primo che analizza minuziosamente i suoni 
e ipotizza anche il funzionamento ... ". ISABELLA PASQUINI BARISI, Il restauro 
della Fontana dei Draghi, in Festa in villa. Itinerari musicali nei giardini 
estensi. Riapertura della Fontana dei Draghi restaurata. Tivoli 16 Sellem
bre 2000. Villa d'Este, Tivoli, a cura del Rotary Club di Tivoli (Soprinten
denza per i Beni ambientali e Architettonici del Lazio-Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali), 2000, p. IO (il contributo è alle pp. 8-19). 

12 CARL LAMB, Die Villa d'Este in Tivoli. Ein Beitrag zur geschichte der 
Gartenkunst (Un contributo alla storia dell'arte del giardino), Munchen, Pre
stel Ansbach-Brugen, 1966. 



298 GIANCARLO SAVa 

sa da come era stata progettata inizialmente 13 , a Cairoli Fulvio 
Giuliani si deve invece un significativo contributo relativo al 
ritrovamento, nella villa, di un altare votivo'4. 

Gli studi di Lamb, relativi alla "Gartenkunst", trovano una 
naturale continuazione nel lavoro di Venditti, pubblicato nel 
1978, il quale nota che "furono probabilmente i giardini del 
Quirinale a fornire spunti per una ricerca di norme architetto
niche per le residenze del Cardinale e specialmente per la con
temporanea villa tiburtina .. .In tal modo la Villa del Quirina
le diviene uno degli esempi più chiarificanti dello sfarzo del
la Roma papale per i mirabili artifici che a detta dei contem
poranei vi erano stati attuati. Dovette essere la base di parten
za per una ricerca di equilibrio tra natura e creatività, rivelan
do il desiderio del Cardinale di esprimere un gusto personale, 
teso a realizzarsi in modi più appariscenti, ma anche esempli
ficativi di una certa visione dell' arte. Questi concetti troveran
no larga applicazione nella residenza di Villa d'Este a Tivo
li che in quegli anni Ippolito aveva cominciato a far costrui
re, cercando cosÌ di dar sfogo al suo grande desiderio di ma
gnificenza"'5. 

13 La Pasquini Barisi nota che Lamb "ritiene che il drago previsto nel 
progetto iniziale dovesse essere diverso da quello poi realizzato ... egli ipotiz
za quindi che il drago mitologico a cento teste, ancora non realizzato, fos
se sostituito da quattro draghi a grandezza naturale con una corta coda pro
prio in occasione della visita del papa Buoncompagni. Ancora altre varia
zioni furono apportate al piano originario illustrato dal Duperac e dall'af
fresco di Muziano ... Queste modifiche furono anch'esse eseguite prima del
la visita di Gregorio XIII ... ". I. PASQUINI BARISI, Il restauro della Fontana 
dei Draghi, cit., p. IO. 

14 CAIROLI FULVIO GIULIANI, Ara arcaica rinvenuta a Tivoli, Tivoli, 1967, 
pp. 177-180. Tra gli studi degli anni sessanta non può essere omesso infine 
quello di RENZO MOSTl, Storia e monumenti di Tivoli, Tivoli, Società Tibur
tina di Storia e d'Arte, 1969(1). 

IS ANTONIO VENDITII, Giardini estensi a Roma e a Tivoli, in "Bollettino 
della Unione Storia ed Arte", N. 1-2, Anno XXI della nuova serie, LXXI 
della fondazione, Gennaio-Giugno 1978, pp. 16-18 (il contributo si trova 
alle pp. 15-19). Dello stesso autore vedi Lo sviluppo tipologico della vii/a 
italiana dalle origini al '500, premessa a: LEONARDO B. DAL MASO, La Vil
la di Ippolito 1/ d'Este a Tivoli, Firenze, Bonechi - Edizioni 'Il Turismo', 
1978. Ricordiamo poi come studio a carattere più generale SERGIO CARTOC
CI, Tivoli: the tiburtine area its history and works oJ art. Vii/a d'Este, Vil
la Gregoriana, Vii/a Adriana, 1976. Lo splendido giardino è invece ope
ra del genio di Pirro Ligorio. "Con l'elezione di Pio IV Ippolito d'Este fu 
riabilitato e riprese il governatorato di Tivoli. A partire dal 1560, pertanto 
ebbero inizio i lavori della villa che dapprima comportarono l'acquisto di 
altri terreni, la costruzione di un acquedotto per portare l'acqua da Monte 
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Una tappa molto importante nell'evoluzione degli studi è 
rappresentata soprattutto dal lavoro di Maria Luisa Madonna, 
che, alle 'letture tradizionali' dell "'itinerario" di Villa d'Este 
succedutesi nel tempo, ne aggiunge una veramente originale: 
"a questo itinerario 'logico' (tutte le componenti spaziali e ar
chitettoniche lo avallano) ed 'essoterico', senza dubbio previ
sto dal committente e dall'architetto, si sovrappone un itinera
rio opposto, 'esoterico' ed apparentemente 'a-logico' (ma se
condo una nuova logica che cerca di conciliare i sensi segre
ti di una ricerca sulla filosofia della natura con le domande 
di ordine scientifico che alla metà del '500 si affollavano al
le menti). Si tratta di riscoprire quel 'Dio' a cui accennava
mo, assolutamente impercettibile all'occhio e alla mente pro
fana, riservato come 'itinerarium mentis' a una elite di inizia
ti tra i frequentatori del Cardinale d'Este"16. Questo "Dio della 
rivelazione" - nota l'autrice - "corrispond[e] a un'entrata al
ternativa a quella presentata come entrata ufficiale. Ci sembra 
di poter affermare che l'entrata dalla zona alta della Villa, sul 
fianco della chiesa di S. Francesco (l'unica oggi praticabile), 
sia l'entrata programmata nel senso di una globale rilettura dei 
luoghi come 'media' di una cosmologia di ascendenza esiodea, 
risemantizzata dall' orfismo neoplatonico e storicizzata in ono
re del 'genius loci'. Il segno rivelatore di questa filosofia sot
tesa alle simbologie della Villa è dato dalla fontana ... che tro
viamo subito dopo l'entrata nel cortile grande del Palazzo. La 
'Venere' ... richiama la classica iconografia della 'nimpha 10-
ci' non solo nella positura del corpo e nella collocazione sul 
sarcofago-fontana, ma anche per il vaso da lei sfiorato con la 
mano sinistra e da cui esce l'acqua. Doveva essere immediato 
il richiamo alla 'Ninfa' dormiente della fonte di Angelo Co-

Sant' Angelo e la preparazione del terreno per la costruzione del fantasma
gorico giardino, del quale il Ligorio compilò una descrizione e ideò il pro
gramma iconografico, forse con l'aiuto dell'umanista francese cardinale M. 
A. Muret". Dizionario Biografico degli Italiani, voI. 65°, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 2005, p. ilI (il contributo è alle pp. 109-114). Que
sta tesi è stata sostenuta in primo luogo da Coffin: vedi soprattutto DAVlD 

R. COFFIN, Pirro Ligorio: tlle Reinaissance artist, arcllitect and antiquarian, 
University Park, P A, 2004, p. 84. 

16 MARIA LUISA MADONNA, Il Genius Loci di Vii/a d'Este. Miti e miste
ri nel sistema di Pirro Ligorio, in MARCELLO FAGIOLO (a cura di), Natura e 
artificio. L'ordine rustico, le fontane, gli automi nella cultura del Manie
risma europeo, Roma, Officina Edizioni, 1979, p. 190 (il contributo è al
le pp. 190-226). 
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locci, all' 'Arianna-Cleopatra' della fonte del Belvedere e alla 
ricca letteratura e ai significati a esse collegati"17. 

Negli anni '80 si susseguono studi che approfondiscono di
versi aspetti del monumento, dal restauro in corso e dalla tutela 
del verde storicol8 alla musica in villa nella seconda metà del 
Cinquecento l9

, dal ritrovamento in loco di una testa maschile 
romana20 alla scoperta nella stessa villa di un mosaico romano21 , 
mentre Brock (che esamina due ville del Rione Monti e la Vil
la d'Este di Tivoli) come dice egli stesso,"si sofferma esclusi
vamente sulla topografia, sul rilievo altimetrico di queste ville, 
inteso in un senso particolare, in quanto il rilievo costituisce 
un elemento prevalente del piacere proposto dalle ville. Infat
ti il rilievo condiziona la possibilità di giocare sia sulla 'fron
tiera', sia sulla visibilità e invisibilità del panorama di Roma"; 
ma è soprattutto con Tivoli, nella villa del cardinale Ippolito 
d'Este, che "questo gioco a nascondino con Roma assume il 
suo pieno valore, forse perché, il proprietario era un cardinale 
ambizioso che non riuscì mai a diventare papa"22. 

17 Ivi, p. 194. Della stessa autrice vedi anche Villa d'Este a Tivoli: la 
scena di Roma e il 'mistero' della Sibilla, in Il giardino storico italiano 
(Atti Convegno S. Quirico d'Orcia 1978), Firenze, 1981. 

18 ISABELLA BARISI, Anticipazioni sul restauro del verde storico di Villa 
d'Este, in "Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura", 1980, 
pp. 55-59. Della stessa autrice vedi anche Villa d'Este a Tivoli, in VINCENZO 
CAZZATO (a cura di), Tutela dei giardini storici. Bilanci e prospettive, Roma, 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, 1989, pp. 329-340, Villa d'Este, 
in VINCENZO CAZZATO (a cura di), Parchi e giardini storici. Conoscenza, tu
tela e valorizzazione, Roma, De Luca Leonardo, 1991, pp. 153-158, e I re
stauri del giardino di Villa d'Este, in MAURIZIO BORIANI - LIONELLA SCAZZO
SI (a cura di), Il giardino e il tempo. Conservazione e manutenzione delle 
architetture vegetali, Milano, Guerini, 1992, pp. 133-142. 

19 MARCELLA ILARI, La musica a Villa d'Este nella seconda metà del sec. 
XVI, in RENATO LEFEVRE (a cura di), Ville e parchi nel Lazio. Lunario roma
no, Roma, Fratelli Palombi, 1984, pp. 185-202. 

20 HELGA VON HEINTZE, Der spatantike Kaiser kopf in Tivoli-Villa d'Este, 
in "Mitteilungen des Deutschen archaeologischen Instituts. Romische Abtei
lungen", 91 (1984), n. 2, pp. 399-415. 

21 M. G. TROCCOLl, Tivoli. Villa d'Este. Scoperta di un mosaico romano, 
in "Archeologia laziale VI", 1984, p. 188 . Si tratta del sesto incontro di stu
dio del Comitato per )' Archeologia laziale, ora in "Quaderni di archeologia 
etrusco-italica", a cura di Stefania Quilici Gigli, Roma, CNR, 1984. 

22 MAURICE BRocK, La villa romana del Cinquecento in quanto recupero 
della topografia antica, in MARCELLO FAGIOLO (a cura di), Roma e l'antico 
nell'arte e nella cultura del Cinquecento, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1985 (risultato di un convegno tenutosi a Roma nel 1982 ad ope
ra di un Comitato scientifico costituito da Giulio Carlo Argan, Maurizio 
Calvesi, Marcello Fagiolo e Maria Luisa Madonna), pp. 339 e 348 (il contri-
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Si segnalano inoltre altri studi su diversi aspetti della villa: 
quello di Monssen sulla "Room of the Fountain"23; quello di 
Barbieri sugli organi e automi musicali idraulicj24; quello del
la Madonna sulla 'Rometta'2S; quello della Morselli sulle ville 
tiburtine26; quello sulla Fontana dell'Organo27; l'edizione lon
dinese di Demie sulla villa di Ippolito II d'Este28

• 

Muziano e il paesaggio alla veneta nella Villa d'Este, non
ché l'opera di altri artisti quali Federico Zuccari, Livio Agre
sti, Cesare Nebbia, protagonisti del tardo Manierismo romano 
che decorarono le sale del Palazzo, sono oggetto di studio nel 
lavoro della Tosinj29, che, per quanto riguarda Girolamo Mu
ziano, è continuato da Di Gianmaria3o, mentre la Schreurs si 

buto si trova alle pp. 339-356). Merita riguardo, tra le opere di carattere ge
nerale, RENZO MOSTI - VINCENZO G. PACIFICI - CAMILLO PIERAITINI, Tivoli trac
ce del tempo, Firenze, Enrico Rainero, 1987. 

23 LEIF HOlM MONSSEN, Nature, Virtue and Sacrifice: a reading oJ the 
Room oJ the Fountain in the Villa d'Este at Tivoli, in "Acta ad archaeolo
giam et artium historiam pertinentia", 1989, pp. 131-208. 

24 PATRIZIO BARBIERI, Organi e automi musicali idraulici di Villa d'Este 
a Tivoli, in "L'Organo", 1990, pp. 3-61. 

2S MARIA LUISA MADONNA, La 'Rometta' di Pirro Ligorio in Villa d'Este 
a Tivoli: un incunabolo tridimensionale, in MARCEllO FAGIOLO (a cura di), 
Roma antica, Lecce, 1991. Villa d'Este e i suoi giochi d'acqua hanno ispi
rato anche il romanzo di JEAN DURANO, Les jeux d'eau de la Villa d'Este, 
Pont-Saint-Esprit cedex, France, Edition La Mirandole, 1992. 

26 CHIARA MORSElLI, Villa Adriana, Tivoli e Villa d'Este. Come erano 
e come sono, Edizioni Vision, 1995. Sulla figura del cardinale Ippolito II 
d'Este si segnala poi il contributo di Lucy Byatt, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, voI. 43°, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 
367-374. L'autrice nota: "La nomina dell'Este a governatore di Tivoli fu un 
favore personale di Giulio III, che onorò così il sostegno ricevuto durante il 
conclave. Probabilmente l'Este aveva già pronti i piani per la costruzione di 
una grande villa fuori Roma, poiché i lavori iniziarono immediatamente ... 
La dovizia di antichità a Tivoli e dintorni era già nota: Pirro Ligorio avviò 
gli scavi a Villa Adriana, recuperando nel 1550 almeno tre statue, una del
le quali fu inviata a Ferrara al duca Ercole. La nuova villa ... si riallaccia
va al suo precedente classico". Ivi, pp. 369-370. 

27 Presentazione del modello dell 'organo idraulico, Tivoli, a cura del 
Rotary Club di Tivoli (Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici 
del Lazio-Ministero per i beni e le attività culturali), 1998. 

28 DAVID DERNIE, The Villa d'Este at Tivoli, London, Academy Edi
tions, 1996. 

29 PATRIZIA TOSINI, Girolamo Muziano e la nascita del paesaggio alla 
veneta nella Vii/a d'Este di Tivoli, in "Rivista di Archeologia e Storia del
l'Arte", 54, 1999, pp. 189-232. 

30 P. DI GIANMARIA, Gli affreschi di Girolamo Muziano a Vii/a d'Este a 
Tivoli: tra Manierismo e Riforma, in M. G. BONElLl - L. P. BONElLl (a cura 
di), Viterbo. Palazzo dei Priori. La Sala Regia. La storia, il restauro, Vi
terbo, 2001, pp. 153-170. 
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occupa della Villa d'Este e della "memoria dell'antico"31, e 
la Pasquini Barisi del restauro della Fontana dei Draghi, che, 
sulla scorta di Lamb, è ritenuta, nella sua forma finale, diver
sa dal progetto inizialmente concepito32. 

Un cenno particolare merita il lavoro di Desnoyers, il qua
le considera la Villa espressione del neoplatonismo cristiano 
di ispirazione ficiniana, legato alla filosofia dell'amore. Si at
tribuisce grande importanza, in questa ricostruzione, agli ele
menti simbolici e iconograficj33. 

Tra le opere più recenti, si segnala quella di Sciarretta34, 

il quale nota che "uno dei principi, con cui si costruÌ la vil
la, è quello della simmetria o della contrapposizione delle par
ti, per cui ad un elemento (fontana, statua, episodio mitologi
co) posto su un estremo di un viale corrispondeva uno di ri
chiamo dall'altro estremo. CosÌ, il Viale delle Cento Fontane 
immette, da un capo, nella Fontana di Tivoli, dall'altro, nel
la Fontana di Roma, contrapponendo l'Aniene al Tevere, la 
cascata di Tivoli ai monumenti classici di Roma, le bellezze 
'naturali' della prima alle 'artificiali' della seconda"; inoltre, 
la Fontana dell'Organo, "con le sue decorazioni, sottolinea il 
passaggio dal Manierismo tardocinquecentesco al Barocco del 
secolo XVII"35. 

31 ANNA SCIIREURS, 'Hercules verachtet die einstigen Garten del' Hespe
riden im Vergleich mi! Tibur'. Die Villa d'Este in Tivoli und die 'memoria 
dell'antico', in W. MARTINI (editor), Architektur und Erinnerung, Gottingen, 
2000, pp. 107-127. Sul mito di Ercole e sulla sua attinenza con la costru
zione della villa vedi soprattutto D. R. COFFIN, Pirro Ligorio: the Reinais
sance artist, architect and antiquarian, cit., p. 84 e seg .. In effetti, "il pro
gramma iconografico associa, secondo Coffin, il giardino di Tivoli a quel
lo delle Esperidi e alla scelta morale dell'eroe Ercole ... Ma soprattutto at
traverso il mito di Ercole avviene la celebrazione della famiglia Este, rite
nuta sua discendente, e di Tivoli, l'antica città dedicata all'eroe". Diziona
rio Biografico degli Italiani, voI. 65°, ci t. , p. Il l. 

32 I. PASQUINI BARISI, 1/ restauro della Fontana dei Draghi, cit., p. lO. 
Della stessa autrice vedi anche Tivoli. Villa d'Este, in VINCENZO CAZZATO -
MARCELLO FAGIOLO - MARIA ADRIANA GIUSTI (a cura di), Atlante delle grotte 
e dei nillfei in Italia, Milano, Electa, 200 I, pp. 282-305. Sulla figura del pit
tore romano Ettore Roesler Franz, cui si devono vedute dei cipressi di Vil
la d'Este e di altri luoghi di Tivoli, vedi MARco TESTI, Una città come mi
to. Tivoli nell 'arte tra sogno e realtà, Tivoli, Lions Club Tivoli Host, Gra
fiche Chicca e C., 2000. 

33 GERARD DESNOYERS, La Vii/a d'Este à Tivoli ou le songe d 'Hippolyte. 
Un reve d'immortalitè heliaque, Paris, Myrobolan, 2002. 

J.t FRANCO SCIARRETTA, La Vii/a d'Este, Tivoli, Tiburis Artistica ed., 2002. 
Dopo i "cenni storici" e "i passaggi di proprietà" (i due capitoli iniziali) si 
passa alla descrizione della villa. 

35 lvi, rispettivamente, pp. 14 e 15. 
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Una ricostruzione anche più completa e dettagliata è quel
la del 2003 edita da De Luca con una prefazione di Costanti
no Centroni e caratterizzata da una serie di contributi tenden
ti a chiarire vari aspetti: Marcello Fagiolo e Maria Luisa Ma
donna si sono occupati de "Il progetto della Villa tra antichi
tà e natura", "I miti del giardino di Ippolito", "Pirro Ligorio 
e i teatri delle acque: le Fontane dell'Ovato, della Rometta e 
dell'Organo","L'evoluzione delle Fontane dal Cinquecento al 
Novecento"; a Dora Catalano si deve invece la parte relativa a 
"La decorazione del Palazzo", mentre a Isabella Barisi "Il di
segno del giardino e l'architettura vegetale" e "La vita in vil
la: l'accademia, la musica, le feste, i giochi, le cacce"36. 

All'opera di Quercioli, pubblicata per iniziativa dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato in occasione dell'inserimento della villa 
nella lista UNESCO del patrimonio mondiale e tesa a inqua
drare artisticamente la villa medesima nel tardo Manierism037, 
si sommano, tra l'altro, il contributo di Barbieri e Lombardi 
sul nuovo organo idraulic03!!, quello di Lombardo sulle vedu
te di Villa d'Este attraverso le antiche incisioni di Duperac e 
di altri artistp9 e quello di Ribouillant per la rivista dell' Aca
demie de France di Roma40

• 

36 ISABElLA BARISI - MARCELLO FAGIOLO - MARIA LUISA MADONNA, Villa 
d'Este, prefazione di Costantino Centroni, Roma, De Luca, 2003. 

37 MAURO QUERCIOLl, Villa d'Este, Roma, Libreria dello Stato - Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2003, Commissione Nazionale UNESCO -
Il Bel Paese. A p. 7 e sego "Breve storia del giardino". A p. 27 e sego "II 
manierismo: una breve panoramica". A p. 31 e sego "La famiglia d'Este". 
A p. 35 e sego "Pirro Ligorio". A p. 39 e sego "Villa d'Este:l'edificio e il 
suo giardino". In questo capitolo: la storia (acquedotti e i visitatori illustri, 
tra cui Montaigne e Liszt, che qui compose Giochi d'acqua a Villa d'Este 
e tenne uno dei suoi ultimi concerti), la decorazione e la sua simbologia, la 
Villa (la Madonna di Reggio), il giardino (Erone e Vitruvio). 

38 PATRIZIO BARBIERI - LEONARDO LOMBARDI, 1/ nuovo organo idraulico 
di Villa d'Este a Tivoli, in "Informazione organistica", XVI-2 (2004), pp. 
141-151. 

39 ALBERTO LOMBARDO, Vedute di Villa d'Este attraverso le antiche inci
sioni di Gio.Francesco Venturini, Giovanni Maggi, Israel Si/ves tre, Gabriel 
Perelle, Stefano Duperac, Mario Carlaro, Francesco Corduba, Dominique 
Barriere e la veduta topografica di Tivoli di Daniel Stoopendal, Roma, Pa
lombi, 2005 (Collana: Vedute Urbane). Questo libro raccoglie al suo inter
no le più antiche vedute della Villa, incise all'acquaforte da famosi artisti 
italiani e stranieri come Giovanni Maggi, Gio: Francesco Venturini, Israel 
Silvestre, Stefano Dupérac e molti altri ancora. 

40 DENIS RIBOUILLAULT, Le Salone de la Villa d'Este à Tivoli: un theatre 
des jardins et du territo;re, in «Studiolo. Revue d'histoire de l'art de l'Aca
demie de France à Rome», 2005, n. 3, pp. 65-94. Per l'autore, il Salone 
della villa è appunto «un teatro del giardino e del territorio». Sulle varietà 
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Di particolare interesse l'opera della Tosini, che esamina 
diverse scene affrescate all'interno della villa: le figure di di
vinità classiche presenti nella Sala della Fontana sono attri
buite con maggiore probabilità a Cesare Nebbia o a Duran
te Alberti, e non al loro maestro Muziano. Si contesta, inol
tre, l'attribuzione a Nebbia degli affreschi delle due Stanze Ti
burtine. Infine, l'autrice dimostra, attraverso una serie di do
cumenti, la presenza nella villa di Jacopo Palma il Giovane e 
di Matteo da Lecce41

• 

Non possiamo concludere questa breve rassegna senza cita
re la recente opera della Centroni, la quale si è occupata del
la "Committenza e ideazione della villa. 1550-1572", della sua 
"lenta, 'resistibile' decadenza" nel periodo 1572-1920, della sua 
"cessione allo Stato italiano" e dei "restauri tra le due guerre. 
1922-35", degli "interventi della fase recente. 1944-1956" e del
la "discussione sul restauro". In effetti, a causa delle condizio
ni ambientali sfavorevoli, i restauri si sono susseguiti ininter
rottamente negli ultimi anni, soprattutto con il recente ripristi
no delle Fontane dell'Organo e del 'Canto degli Uccelli'. So
no allegate mappature degli interventi di restauro effettuati nel 
periodo 1922-1938 e nel periodo 1944-195642

• 
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di rose coltivate a Villa d'Este vedi ISABELLA BARISI - MICHELA MOLLIA, Ro
se a Villa d'Este, Roma, De Luca editori d'arte, 2007 (Soprintendenza per 
i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio). 

41 Vedi PATRIZIA TOSINI, Presenze e compresenze tra Vii/a d'Este e il 
Gonfalone, in "Bollettino d'Arte", XC n. 132, Aprile-Giugno 2005, p. 43 
e sego Della stessa autrice vedi L'Assunta di Giovanni de' Vecchi per Vil
la d'Este a Tivoli: storia di un viaggio da Roma a Modena, in "Paragone", 
50 (2003), pp. 56-67. Notiamo che, secondo alcuni, Ligorio "dovette avere 
anche un ruolo nella scelta degli artisti che dal 1565 al 1572 lavorarono al
la decorazione delle stanze della villa". Dizionario Biografico degli Italia
ni, voI. 65°, cit., p. 111. 

42 ALESSANDRA CENTRONI, Vii/a d'Este a Tivoli. Quattro secoli di storia 
e restauri, Roma, Gangemi editore, 2008. 
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I saggi sono stati pubblicati nel voI. I (1921), pp. 49-51 e pp. 58-90, 
nel voI. XVII (1937), pp. 154-180 e nel voI. XVIII-XIX (1938-39), pp. 
173-178. 
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Alcuni documenfi a ,roposifo delle que
stioni fra il eardinale l~Jlolifo d'B:
sfe giuniore ed i Tiburtini. 

Contro il Cardinale di Ferrara, Ippolito no d'E
ste circa l'anno 1568 i tiburtini sporsero va.rie querele 
al Papa. e di ciò tu dato recentemente notizia (1) ma 
dall'esito che ebbero nulla fu detto ·finora. 

Dalle gratuite deposizioni testimoniali non pos
siamo noi arguire che s'imbastisse un prooesso nel 
vero senso della parola. Deve anzi ritenersi che il 
Pontefice" in considerazione dell'eminentissimo perso
naggio, nemmeno ore desse opportuno di riohiamar
sene al Co.acistoro segreto; all'alta. corta, cioè, ohe 
rappresentava l'unico tribunale competente per giu
dicare, al caso, dei demeriti d'un membro del Sacro 
Collegio, come a.vvenne del Cardinale Innocenzo Del 
Monte, rinchiuso in Castel S. Angelo, il quale se n'usoi 
Oon una. lieve ammenda. (2) Colpa occasionale, (nè oolpa. 
può chiamarsi), del Cardinal d'Este tu la, smodata. am
bizione di oreare un'opera d'alte degna. di quel bene
detto Rinascimento ohe parve rivestito di porpora e 
di· papale ammanto. 

D'altronde, nulla poteva ·negarsi al munifioo Prin
cipe di S. Chiesa, che reduce dalla legazione in Fran-

(l, V. in Bollet. di studi st. ed aroheol. di Tiv. a. 10 
n •. 4. Br. 20 nn. 5. 6. 7. 8. COOOUAR! FORNARI E. Querele eco. 

(2J n· Papa c per sententiam iniunxit, ut quiQquennio du
rante, in monasterio Cassinensi vitam ageret, poena inoorre
gibilitatis apposita :.j e ohe due Padri Gesuiti dovessero istruirlo 
nell'amore di Dio, nella pietà e nelle umane lettere. Arch. Vatio. 
Aota COlloistor. Miscall. to. 84. fo1. 87-8. lane 1569.) 
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eia fu da Pio IV riconfermato a vita nel governo di 
Tivoli e suo Distretto, con i soliti pieni poteri di giu
risdizione civile e criminale, e ohe la città diletta ac
colse festosamente, rinnovellando le pompe del primo 
ingresso che vi feoe nel 1650, come Gavernatore (1) 
E' poi da notarsi ohe questi, per lo stra,ripamento del 
l'Aniene, nel 1564, aveva provveduto alle lavorazioni 
più urgenti dei ripari; mettendo a profibto· i larghi 
mezzi di oui disponeva e ]a generosa somma, di 1900 
soudi, lasoiata. dallo stesso Pontéfice acoorso sul luogo 
del disastro. 

Quale meraviglia, dunque, se il Comune di Tivoli, 
in grazia dei molti benefizi rioevuti donò (meglio) 
riconfermò generosamente al Cardinale Ippolito ed al 
Cardinal Luigi, loro vita durante, il Barchetto con 
tutti i suoi orti e mura di cinta, che giravano intorno 
alla Rocca presso la strada di Porta S. Gjovanni, non 
che il Barco a Ponte Luoano? 

Si volle perciò stipulare l'istromento con tutte le 
sollennità di una seduta pubblica o(~nsiliare, tenuta il 
30 Maggio del 1569, alla presenza di Carlo Bosio, 
uditore, e di Pietro Gigli locotenente del Oardinal di 
}'elTara, del capitano Bernardino Sacco, del giudice 
Alessand:co Sassi, de' priori giurati Tarquinio Petrar-

(I) Bolla del 18 Maggio 1660, in Begest. Vatican. 1994, tol. 
128,' oonforme alla prima di Giulio mo dell'anno 1650; rimar .. 
ohevole il passo dove si aooenna aiIo. Città e Fortezza già con
cesse da Paolo IV al Popolo Romauo e ritoltegli dopo l'ultima 
guerra. Percib nel Oonolav~ assegnata al R.mo Estense e poi 
con Breve a lui riconfermate: c Oivitas predicta iterum tibi 
sorte vel alias obtigerit, nosque postea id quod ad distribu
tlonem ipsius Oivitatis in favorem tuum. ~a.etnm fnerat, per 
alias nostras in formlf. Brevis litteTae approbaverimua. tuque 
possessionem Beu quasi gubernii ao aliorum premissorum asse· 
cutus, et a Civibus et Ineolis predictis, te iampridem eme 
reposcentibus maxima cum letitla reeeptus fueris ». 
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ca e Ascanio Amici, con l'intervento di ben quaranta 
Consiglieri. 

Vera, e propria lite occorse invece, tra il detto 
Cardinale e i Tiburtini, quando si trattò delle acque 
derivate dall' Aniene, per condurle fino alla Villa; ea. 
sendo insufficiente la potabile, o Rivellese, goduta per 
due terzi dalla cittadinanza e per un terzo da S. Emi
nenza. Poichè l'Estense, superate diffiooltà enormi, 
ebbe raggiunto· il programma che si era prefisso, cioè 
d'un palazzo e d'1m giardino co' quali intese di emu
lare le sontuose ville· de' R"omani sui colli di Tiburto, 
e di offuscare lo splendore delle altre patrizie o car
dinalizie sparse in tutta Italia, incontrò l'ostacolo 
maggiore ch'ei potesse immaginare. Ostacolo che sem
brava insormontale, opposto dalla, natura stessa, vinta 
dall'improbo lavoro umano, all'uopo di provvedere l'e
lemento e l'alimento essenziale del luogo incantevole: 
l'acqua vivifica.trice. 

L'opera d'inalveamento dovette proseguire alaore e 
spedita, come attestano parecchi ragguagli dell'archivio 
di stato in Modena, circa «le acque spettanti alla. 
Villa .d'Este in Tivoli, derivate per mezzo del gran 
canale esistente nell'alveo superiore dell' Aniene, di 
proprietà di detta Villa; ohe traversando sotto la 
Città, immette le acque allo stesso livello dell' Ame
ne superiore nella Villa. medesima ed ai liberi punti 
di scarico J) (1). Dal documento che diamo, si rileva. 
che le stesse acque erano divenute diretto dom.inÌo 
del Du(·a d'Este; ma. bisogna riflettere, che quel terzo 
d'acqua assegnato per uso della villa, s'era accresciuto 
dopo la ripartizione, a scapito dei cittadini utenti. 
Donde le ripetute controversie; perchè gli estensi 

(l) Busta 70, Fabbr. e Villegg •• Tivoli, Fontane e giuochi 
d'acqua, 1664 - 1670. 
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nemmeno intendevano di concorrere alle spese occor
renti per le riparazioni e per le nuove condotture. Le 
vertenze, adunque fra' Tiburtini, il Cardinale Ippolito 
II e il suo successore nel governatorato, Card. Luigi 
d'Este, furono tutte d'indole economica, come lo fu
rono egualmente le querele di Alessandro, il terzo 
Cardinale Estense govf1rnatore di Tivoli, non che 
quelle dei Duchi dell'illustre Casa con la Camera 
Apostolica e con il Decanato del Collegio circa la 
proprieta. dalla Villa (1). 

La grande figura morale e· politica del Oardinal 
di Ferrara, che tanta. parte prese agli avvenimenti de' 
suoi tempi,. era troppo superiore per potersi prestare 
alle accuse dei privati cittadini e degli stessi uomini 
di Stato: ond' è che rimaSero famose, la sua autodifesa 
dalle calunnie quando si trovava legato, (2) e la pro
pDlIta alla Signoria di Venezia, in nome del Re di 
Francia, per c<,nfederarsi col Papa contro Carl~ Quinto. 

GmSEPPB PUSUi'TI. 

(1) V. Docum. 
\2) Archivio Vaticano, Politicorum to. 124. pago 17 e con 

una nota. mordace in Polito to. 186. nn. 4-6: Apologia ecc. copia. 
d'una lettera del Oard. di Ferrara al Vescovo di Gaserta da S. 
Germano (Saint Germain en Laye), del 2 genn. 1667. 

DOCUMENTO lo. 

Archivio di Stato in Modena. Fabbriche e Villeggiature (Tivoli). Busta 70. 

(Ann. 1612 .. 1616). Oirca al negono del Varchetto Bi dice per 
in{ormatione: 

Che 1& feI. mem. del sig. Oardinal Hippolito hebbe in go .. 
Vel'DO perpetuo Tivoli da Giulio So per moto proprio con 
ismembratione di d.n città da. tatto lo stato eoc}esiastico, et 
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autorità di potere avocare dalla Rota le cause ivi pendenti fra 
Tiburtini, et insieme oi hebòe la Rocca. 

Intorno a d.'" Rocoa oi era per dentro alli muri della Città 
una strada, ohe guidava dalla porta di S. Giovanni verso quella 
di Santa. Crooe. 

Tiene la Città fino al giorno d'hoggi alcune Regalie, che 
sogliono essere di Prencipi, come in eleggere un giudice detto 
sediale con giurisd.e ordinaria, et delle vie, le quali sono re
putate del pub.t)o et a libro primo delli statuti è ordinato, obe 
si debba nelli Testamenti lasoiare alla Comm.tà certa. quantità, 
et si osserva fino ad ora. di lasciarli in Testam.to alcuni soldi 
per riparatione di Ponti et Vie. 

Appresso a questa. strada vicina alla Rocca stavano verso 
il corpo della Città fino a' nostri tempi alcuni horti de' quali 
uno era di un certo Giuliano Buon'homo, l'altro di Alessandro 
Pantaleo alias Frate Cieco, il quale era mandatario della 
Comm.tà. ohe soleva riconoscere i famegli con darli simili luoghi 
in fitto, come se ne trovano d'altri ne' libri della Cancellaris. 

Detto sig. Cardinale cinse di muro il luogo dove stava d.o 
strada e stavano detti borti di particolari, et ridusse a Var
chetto tutto lo spatio dentro alli muri della Città intorno da' 
lati, e dinanzi alla Rooca, et racchiuse dentro la strada, e detti 
horti, (come per fedi di Testimonii in summario n.O p.O) 

La strada rinchiusa è chiaro esser del pubblico come s'è 
detto. 

Li hotti a detti particolari si dicono esser stati pagati a 
detti particolari dal sig. Cardinale et Don se n'é fatta prova 
alcuna per non esserci stato, chi oi abbia premuto. Ci stanno 
bene ancor vivi adesso alcuni vecchi ohe si ci ridordano d.i 
horti di particolari. 

Mentre visse detto sig. Cardinale et la fei. mem. del sig. 
Cardinale Aloigi possederono detto luogo cinto di muri ad uso 
di Varohetto oon animali dentro, et oi fabricarono una fontana 
con peschiera. dove cadeva l'acqua della fontana. Et mentre 
morse detto signor Cardinale Aloigi il possedeva per mezzo d'i 
snoi ministri (come per fedi deili dd.i testimoni in d.~ n.O 1.) 

Dopo la morte del detto ultimo Cardinale nacque lite sopra. 
la devolntione del Varoo grande sotto pretesto, ohe d.o ultimo 
sig. Cardinale havesse contravenuto alli oapitoli della Oonces
sione del Varoo, la qual oontraventione non fu mai dichiarata 
vivente esso sig. Oardinale et Sisto V s'avocò a se la pos
sessione. 
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Sopra questa differenza nacque accordo fra la Città, et il 
sig. Alessandro de' Grandi (se mal non mi ricordo) procuratore 
del Ser.mo sig. Duca herede di esso ultimo sig. Cardinale, nel 
quale &Caot:do d. ° Procuratore cedette alla Comm. tà il Varco 
granda; tutti i miglioramenti fatti nel torrone di Ponte Lu
cano, i quali meglioramenti ancora. oggi la Comm.tà. possiede; 
et ancora tutti i meglioramenti del Varchetto (come in istru
manto di transatt.e fol. S. in prin. ch'è segnato n.O 2.0) 

Dalle quali parole si coniettura. il solo del Varchetto es
sere della Comm.tà non solo per le ragioni sud.e ma ancora, 
perchè il Torrone di Ponte Lucano è stato et è della Comm.tA. 
et do. lei fino ad hoggi posseduto, et in ambidue li luoghi cede 
i meglioramenti con minori clausole, che nella cessione del 
Varco grande. 

In processo di tempo la Cam.o. Apostoli('.& affittò la teso
raria delle pene della Città, et nelli capitoli li concesse ancora 
la Rocca alli Appaltatori. Li quali per andare alla Rocca en
travano nel portone del Varchetto fattovi da detto primo 
Cardinale. 

Provandosi il possesso di detti sigg. Cardinali, et il mo· 
derno d'i possessori presenti entrarà l'attione di spoglio, la 
quale attione compete ancora al Oessionario come e la Comm.tà., 
et chi haverà. causa da lei. 

Pretende il moderno possessore ha'Verlo in perpetuo dalla 
d.a Caro.a per tre scudi in circo. l'anno sotto due colori (et ne 
ha il chirografo spedito che si dà n.O 8.) 

Uno dei quali è, che quello spatio sia la difesa della Rocca 
ch'è della Camera. 

n secondo è che uno c1'è Capomilitii dimandò licentia alla 
Oam.A di tagliarvi certi olmi in servitio del fiume, mentre il 
moderno possessore era Thesoriero generale della Cam.lI. sudd.a 

Al primo motivo si risponde, che non puole esser tanta lo. 
difesa per essere Roccr\. piccola; 20 perchè si prova esserci stata 
d.a Rtrada pub.a radente alla Rocca, et il resto orti appatro. 
nati. Et questo si puole provare ad' ogni piacere. 

Al secondo si risponde, che se bene un Capomilitia havesse 
dimandata licentia alla Càm .• sarà stato perchè gli appaltatori 
delle pene tenevano lo. chiave del porton grande lonta.no dalla 
Rocca, et per creanza, et per non venire a contesa con gli 
Appaltatori. 

2.0 ch'uno offitiale non puole pregiudicare alla Città senza 
il conseglio. 
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Et quando ancora il 8010 msse della. Camera, et il sig. 
Cardinale havesse fabricato in solo alieno, non perciò perdereb
be i meglioramenti. Atteso che ancora ad un possessor di mala 
fede compttte l'abrazione d'i meglioramenti, ancor che la re
tentione non li oompeteSfle. Et per evitar l'absordo dell' Abra
zione deve esser preferito nella lo catione a tutti altri il pos
sessore ancor di mala fede, ,se bene questa mala fede non è nel 
caso nostro. 

'Del tempo, et modo a valersi di queste ragioni darò conto 
ad ogni commandamento. 

Circa al negono dell'acqua rivellese 
Se bene il negotio dell'acqua Rivellese è stato ventilato 

a lungo da' Ministri di V. S. m.ma et R.ma et in particalara 
dal Sig. Basalla, tuttavia non ho voluto mancar con questa 
oçcasione darlene ragguaglio, et dirle, che dopo averne ragio
nato più volte con li Buoi :Ministri mi è capitato un libro a. 
stampa d'un medico stato in Tivoli lungo tempo, il quale dice 
espressamente che detta acqua condusse in Ti voli il detto primo 
sig. Cardinale, et le parole sono queste: c Perchè prima ch'il 
c Cardinale di Ferrara, buona. memoria, vi facesse condur l'ae. 
c qua Bevellese, ch'era. parte dell'antica. acqua Claudia, non vi 
c si usavano communemeute nè conserve nè cisterne, nà vet
c tine ~ et di questo non ho dato prima avviso a' suoi ministri 
per dimenticanza. Et questo fiorisce molti altri buoni incontri, 
che vi sono a mostrar le buone ragioni in essa. 

Un'altra Relazione, allegata al dispaccio da Boma di Febo 
Denolio, 14 aprile lG12, si trova fra lo stesso carteggio e del 
medesimo .argomento. 

n Relatore confessa di non saper come fosse conceduta dalla 
Oomunità di Tivoli al Cardinale Ippolito, pur conoscendo l'i
stromento dell'a. 1669 e che riporta in sostanza. Cita inoltre 
l'istromento dell'a. 1687 rogato da Rinaldo d'Ettore notaro 
ferrarese, per cui il Duca. Cesare d'Este c erede "testamen
tario, con beneficio di leggi et inventario del Card. Luigi, fe. 
me. et con l'intervento dell'Ill.mo. et Ecc.ma fe. me. Sig. Don 
Alfonso d'Este suo padre ~ costitul suo procuratore generale 
Alessandro Grandi, con ampio manùato di vendere ogni sorta 
di beni della. detta eredità. Aggiungendo, che il Comune di 
Tivoli, in forza dell'atto per mano del noto Cinzio,16 Dio. 1587, 
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c dichiarata la caducità, et presi i possessi, et ottenuta una 
commissione da Sisto V, all'auditore della Camera, che vedesse 
la causa et i meriti et riferisse a S. Beatitudine ., il detto 
Grandi, lite pendente, a nome di S. Altezza., retrocesse al Co
mune tutto il Parco ed il Parchetto entro la città c che adesso 
è goduto dal sig. Cardinal Cesi • al prezzo di 1800 scudi che 
non furono pagati, atteso che la Comunita di Tivoli c tolse in 
sè il carico d'estinguere tre censi ch'erano stati constituiti dal 
sig. Card. Ippolito, l'uno di scudi mille a :favore d'Antonio 
Liano, l'altro di scudi 400 a favore di Maro'Antonio Cibo et 
sua moglie •• 

Rinviando, da ultimo, all'istromento di vendita che il Co
mune feoe ad Orazio Savelli, del Parco, e il consenso di oerto 
Bonfllio, riguarda· alcune delimitazioni di confini; perchè, es
sendo c capitato qua, del 1610, il Cavagni et poi andato di 
compagnia del Raselli a Tivoli, vide detti terreni e fabbriohe 
et li oonsiderb stimandole di molto maggior valuta et che quei 
terreni si potessero ridurre a pratorie, et con l'acqua che l'Ill.mo 
sig. Cardinale ha in Tivoli, et vi si porria condure facilissima
mente, mantener una gran quantità di vacche et farsi una buona 
casaria, inteso ch'erano stati ceduti da S. Altezza soltanto per 
soudi 1800, et che per l'enormissima lesione, si potrebbe ricu
perare; per cib fece l'oblatione contenuta nell'alligato memo
riale che fu mandato a me nelI'istruttione delli 9 marzo 161 L •• 

Alla tenuta di Ponte Lucano, cui già possedeva, il Cardi
nale incorporb altri feudi limitrofi; e, difatti,· nel 1665, Settem
bre 21, acquistava da Guido e Ascanio Amici di Tivoli, me
diante il BUO uditore Fulino Teoflli, la te~a parte delle mura 
d'un casale c iuxta. bona Communitatis Tibttris, et d.ni Angeli 
Vendicti de Pereto et viam pubblicam qua itur Romam versus, 
et ab alio [latere] versus flumen. al prezzo di scudi cento. 

Sotto il 18 Otto 1564 ricorr.e altresl uu pagamento d'uguu.} 
somma per la costruzione d'un muro nel Parco; mentre Bimone 
di mastro Pietro insieme con Salvatore di Domenico N loolini 
da Carrara di Massa, si obbligavano di costruire una parete 
sopra la fabbrica del parco a c l'uscita di ponte Lu(~ano, girando 
il vivaro secnndo l'ordine et disegno da darglisi et dato da 
messer Gio. Alberto architetto del prefato Ill.mo Sig. Cardina
le. (Aroh. di Modena cito Busta 70). 

N ella stessa posizione si ritrova il citato atto di con
cordia, del 15 Dio. 1587, per cui Cesare duoa d'Este, mercè del 
Card. Franoeseo Bandini Piooolomini, Arcivesoovo di Siena, ce-
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dette al Comune di Tivoli, il Barco c una. cum omnibus et sin
gulis muris, edifitìis et melioramentis et nliis pertinentiis etc. 
in Torrone Pontis Lucani, et iuribus sique sunt ~uper omnibus 
arboribus et melioramentis tactis in barchetto intus eivitatem 
Tyburtinam •• 

lvi ancora, l'istromento del 16 Nov. 1634, in atti Camillo 
Belli, che riguarda la vendita che fece il Comune a favore di 
Orazio Savelli, della maggior parte della tenuta nel luogo detto 
il Barco, confinante co' beni di S. Spirito in SaBsia, di Roma., 
di S. Michele Arcangelo di Tivoli, verBO il nume cum palaUo, 
cassini8 et stabuli8, pel prezzo di seimila scudi. 

Più tardi la Camera Apostolica concesse il Barchetto ad 
Antonio Gentili, in segaito a. chirografo del Papa Paolo V. 

G. P. 
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VILLA D'ESTE 

N acque la. villa estense tiburtina quando un figlio 
di Lucrezia Borgia, Ippolito II d'Este, cardina.le di 
Ferrara. (1509-1572), fu caduto in lieve disgrazia della 
corte di Francia ove a.i. tempi di Francesco I, cordial
mente amato dal re, temuto da numerosi avversari, èra 
stato ricolmo di favori e d'onori. Inviato da Enrico II 
a Roma quale Protettore degli a1iari di Francia era. 
venuto a continue competizioni, per questione d'auto
rità, col Signore d'Urfè ambasciatore gallico. Disgu
stato dalla lotta cercò rifugio sui colli di Tivoli di cui, 
nel conclave di Giulio m, gli fu concesso il governo. 
La salubrità dell'aria tiburtina, celebrata dai classici 
e dagli uma.nisti, la prossimità della sorgente delle 
acque solfuree, con cui si proponeva di curare lo. sua. 
salute malferma lo determinarono alla' scelta di quella 
città, dove l'animo suo, nutrito all'ammirazione del 
classicismo, sognò di far risorgere vasta e superba, 
accanto alle villette gnie della rinascenza che già ne 
adornavano il suolo, la lussuosa villa romana. 

Entrato con sfarzo regio nella piccola città. il 9 
settembre 1660 vi fu accolto dai citta.dini aon una gioia 
delirante tramutatasi però via via in acredine e in 
odio verso di lui. . 

Appena giunto diede ordine di erigere la nuova 
fabbrica con la. maggiore ra.pidità senza. rallentare tut
tavia i lavori pur tanto sontuosi della. sua. villa sul 
Quirinale. Sognava la. sua. mente, ambiziosa della. tiara, 
di scorrere gli ozi sereni in queste due delizie della 
terra latina, ma la tenace a.vversità del fato frustrò in 
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tutto le sue speranze. Allontanato da Roma. da. Paolo 
IV, che lo minacci ò di scomunica, e privato del go
verno di Tivoli, che il pontefice successivo gli ricon
fermò, malvisto da Pio V, persAgnitato dalla podagra, 
ricattato dai nipoti (il card. Luigi d'Este arrivò fino 
a minacciarlo), privato dei banefici della corte di Fran
cia, egli si rifugiò negli ultimi giorni della sua vita, 
timoroso di tutto e in preda ad una crescente misan
tropia, in questo g~Rrdino di Tivoli che neppur gli fu 
concesso di vedere compiuto. 

Con noia, sebbene con straordinario sfarzo, vi ospi
tò i pontefici Pio IV e Gregorio XIII, che eran legati 
a lui da una. salda amioizia, ed in ischiera numerosa 
vi accolse principi, prelati ed artisti. 

Quando il male non lo costringeva al letto, Ip
polito vagava tristemente, in portantina, per la villa 
nelle calde mattine d'estate dopo aver ascoltata o 
raramente celebrata la messa. Considerazioni d'asce
tismo, di teologia, di filosofia gli venivan lette al ri
torno durante il pasto breve cui seguiva ogni volta 
un'audizione di musica. Nel pomeriggio or si tratteneva 
in conversari filosofici con Flaminio de' Nobili o in 
discc)rsi di storia e di letteratura col Foghetta e col 
Murato, o si recava alle prediche dei gesuiti, od osser
vava i suoi cortigiani giocare ai tarocchi. 

Ma pur fra mezzo ai lazzi delle maschere e dei 
buffoni, alle oommedie e alle rappresentazioni sacre, 
di cui fu di frequente spettatore, il prelato restava. 
avvolto nell'animo da un velo di denso dolore. Allon
tanatosi l'ultima volta da Tivoli per il suo palazzo di 
Montegiordano a Roma nell'autunno del 1572, preoc
cupato dai debiti, affranto dal male, circondato da 
cortigiani che ne attendevano l... morte, il 2 dicembre 
piamenta spirò 



318 ANTOLOGIA DEGLI «A TII E MEMORIE» 

60 Vincenzo Pacifici 

Pochi giorni più tardi la. salma fu ricondotta a. 
Ti voli per esser tumwata. in S. Maria Maggiore, ove 
una misera lapide tuttora l'addita (1). Cosi fra. un corteo 
solenne, fra. il suono lugubre di tutte le campane, fra 
il tremolio di mille fiaccole nere ripassava il figlio di 
Luorezia presso l'ampio giardino nasoente, inondato 
dai sorrisi del sole, e soendeva ai riposi eterni, quo
tidianamente cercati invano, in un tempio erto sul 
murmure della sua. villa che per una. stra.na iron.ia 
delle cose sembra. nata :fra. i sorrisi d'amore (2). 

(l) Le presenti notizie son tratte da un mio volume di 
prossima pubblicazione sulla vita e l'opera del cardinale di 
Ferrara. 

Ecco i vari periodi della permanenza a Tivoli di Ippolito 
d'Este: 

1650 9 settembre - 28 ottobre. 
1055 primi di luglio. metà di settembre (con intervallo dal 15 

al 28 agosto circa, per una gita I~la 
Rufina). 

166Ù metà di luglio • metà di settembre. 
1664 1 settembre • 20 settembre circa. 
1665 metà di luglio - tutto ottobre. 
1567 metà di luglio • metà di settembre. 
1569 metà di luglio • tutto ottobre. 
1669 20 giugno - meta d'ottobre. 
1570 primi di luglio • tutto ottobre. 
1571 metà di luglio - metà di novembre. 
1572 metà di agosto - 4 ottobre. 

(2) Lasciata in eredità da Jppolito al decano del sacro col
legio, m mancanza dei cardinali estensi, la villa fu poi, dietro 
insistenti richieste, ceduta daI pontefice ai duchi d'Este. Estin
tasi questa famiglia con:Maria Beatrice, arcidachessa d'Austria, 
la villa passb agli Absburgo nel secolo scorso. 
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Nel settembre del 1650, salito dunque Ippolito 
d'Este la prima volta sul colle tiburtino ed a.ccoltovi 
nell'alloggio del governatore, dovè presto avvedersi 
che quegli ambienti non eran degni di lui. Parte di 
un antico convento di benedettini, confiscato nel 1256 
da papa Alessandro IV, e passato a.lla comunità in 
parte e in parte a.i fra.ncescani,- avevan ricevuto vari 
tentativi di adattamento dai governatori precedenti 
specie dal card. Carvaial (Il. Dalla trifora. della gran
de aula, sormontata ancora. dall'aquila del Comune, 
dallefenestre brevi che s'aprivano su di una immensa 
ampiezza d'aria e di luce, erte sui declivi di una con
trada cittadina, che c()me superba del suo nome di 
fanciulla giuliva, la. Valle Gaudente, s'ornava d'un verde 
ammanto di orti ubertosi, egli si avvide che quello 
era. il punto migliore per una. villa d'incanti e, senza. 
esitare, chiese all'arte di Pirro Ligorio il disegno di 
un ampio giardino. 

Quasi tutta. la zona che il prelato destinò per la. 
sua. villa era coperta di vigne, poche le case, rari gli 
oliveti; solo qualche strada campestre serpeggiava. tra 
il verde, ma sull'estremo lato d'oriente ed in ispecie 
in quel punto ove· doveva sfociare il canale, che tra
v~rsando il sottosuolo della città vi conduce le acque 
dell' Amene, fu compreso e demolito un gruppo di 

(l) Sul portale che oggi serve d'ingresso all& villa nella 
piazza di S. Maria maggiore, lasciato intatto dall'estense, si 
vede lo stemma.del cardinale (Jaravaial con sotto, nell'architra
ve, la scritta: - Bernardin[us] Oarvaial ep[iscopu]s Ostien[sis] 
S. R. E. Card[inali]s + i(n] Rier[usa]l[e]m P[at]riar[cha] hiero
solimitan[us1 .. e negli angoli ~ella porta in due tondi a. rilievo 
la oroceotta.gona. circondata dal motto: • In spem. contra spem •• 
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circa quaranta abitazioni e qua e là nel recinto qual
che sacro edificio (l). 

Le mura urbane furono destinate a cingere il 
giardino nel lato di ponente, unite con sostrnzioni a fog
gia di nicchie arcuate; il convento francescano, che fu 
invaso e poi compreso nel nuovo palazzo, restò a mi
rare dall'alto l'intiero lavoro, mentre dalla terra parve 
sorridere l'antica Roma e i basamenti di una casa della 
sua età, con religione rispetta.ti e visibili ancora, torna
rono al respiro dell'aria. 

Come l'opera cominciò non mancarono proteste nà 
mancarono soprusi (2), si videro contadini che s'erano 

Cl l Archivio estense di stato in Modena, ~ppolito Il, docu
menti - Querele dei tiburtini contro il Oard. di Ferrara. 

(2) TI numero delle case abbattute varia nelle testimonianze 
dei cittadini di Tivoli (querele cito - querela quarta) dalle 20 
alle 60; tra i proprietari di esse appaiono tali Alessandro Me
!ioris, Miano Àscetello, M. Salvatore, Giovanni di Lanciano, 
Oeva d'Ascetello, M. Simone Muratore, Gio Maria Lombardo, 
la parrocchia di S. Oroce e per essa il parroco Pantaleo Greco 
che essendosi rifiutato di vendere una tavola di travertino lO pro· 
babilmente un bassorilievo) e la casa suddetta, fa espropriato 
dell'una e dell'altro. Nella querela 4a un Angelo Sordi attesta 
che i ministri del Oardinale, Galvani e Visdomini, gli avevano 
promesso di c rifare lo. casa vicino a. un certo vicolo». Di qui 
dev'esser na.ta la tradizione locale che le case distrutte nella. 
Valle <Jaudente siano state riedificate nella contrada Inversata. 

Un buon elenco degli orti vendati al cardinale è in SENI 
F. S. La trilla d/Este in Tivoli, Roma 1902 p. 62. 

Nell'archivio notarile mandamentale di Tivoli (protocollo 
del notaio Angelo Viscanti) ho trovato alcuni atti di vendita 
rogati nel palazzo estense, dei quali: due del 25 ottobre 1550 
con cui Andrea Porzio, rettore della parrocchia di S. Maria 
dell'oliva, e BUO fratello Paolo vendono per SO scudi al vescovo 
Pietro Ghinuzzi, per il Cardinale, un orto pergolato in valle 
Gaudente e Francesca Relitti del fu Domenico pescivendolo 
romano vende allo stesso per 22 ducati una vigna nel luogo 
medesimojun terzo del 27 ottobre 1650 con cui Stefano Mar
cule vende per 50 ducati un oliveto nel luogo stesso. 
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opposti alla vendita e alla demolizione delle loro oa
supole o che troppo alto ne avevano domandato il 
prezzo, trovare al ritorno dai oampi le suppellettili 
manomesse e gettate sulla via, mentre dirooca.te ai 
colpi del piooone fumigavano la. pareti domestiche, si 
videro villani che restii a vendere gli oli veti, tornan
do all'alba nei campi, li trovavano troncati nella notte 
e s'udirono i francescani levare interminabili brontolii 
sia per l'invasione del convento dove i gentiluomini 

Per le proteste dei cittadini v. E. OOOOANARI - FORNARI : 
Querele contro il card. di Ferrara in Bollettino storico archeol. 
di Tivoli 1920-21. E' omessa però questa. testimonianza (arch. 
di Stato in .Modena 100. oit. Iuxta querelas): 

loha.nnes Baptist& Zappus: c n Oardinale ha oocupata. e 
presa una strada pubblica inclusa nel BOO giardino con gran 
danno eco. Ha fatto guastar oerte soale di pietra grandi e lune 
ghe che servivano per andar a S. Francesco et usoir dalla città 
et molte volte le genti le facsano in genocchioni come si usa 
in molti altri lnoghi, a capo de quali era un arco dove stava 
l'imagine della gloriosa vergine Maria edi N. S. Iesu Ohristo e 
tutto era antioo, ha fatto gittar a terra ogni cosa et ci ha ac· 
comodato il suo ~iardino e questa è cosa pubblica e si può 
ancora vedere. Ha anoo deviato dtte capi d'acqua dal suo giar
dino et voltati per la strada maestra. che va da una porta al
l'altra con gran scomodo et pericolo d'dogarai delle genti. 
Ha. preso anco il prato della. roccha che era della comunità. et 
ne ba fatto il giardino per sè et serratolo di mura et canoello :.. 

Le altre testimonianze (iuxta querelas) forniscono ancora 
qualche cenno sugli c arohi murati» o niochie a capo della 
gradinata o c sca.li sante» le quali rioordano, per la pia oeri
monia, quelle pur francescane dell' Aracoeli: ci fanno cioè sa
pere che nella niochia sulla sonimità delle scale era dipinta la 
Vergine e il Orocifisso e che in un 'altra nicchia a fronte nella piaz
za di S. Francesco era una c bellissima ~ immagine della Vergine 

. e del Salvatore fra. i santi. E' facile Qupporre che gli affreschi 
siano stati di grande interesse per la storia dall'arte medioeva
le. Altre notizie ci son pure fomite sulla topografia della Valle 
Gaudente ove, fuor delle mura della villa ed in ispecie presso 
l'organo, sono tuttora visibili le stradicciole ostruite che cir· 
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del cardinale s'era.no installa.ti e la facevano da padroni (1), 
sia per la minaccia di rovina che i ]avori portavano 
aUa chiesa di S. Francesoo. Ma intanto gli 8,l'chitetti, 

-M. Giovanni Carpentiero e Tommaso da Como mastro 
murano, degno disoendente dei veochi mastri coma
cini, lavoravano senza indugi, e l'opera, cominoiata nel 
1550, proseguiva alacremente, salvo una stasi durante 
il pontifioato di Pio IV ohe è oomune a tutta l'atti
vità artistioa del prelato (2). 

Nel primo periodo l'azione vien limitata agli espro-

condavano la chiesa di S. Pietro, maestoso edificio del secolo 
XI con ogni probabilità. compreso dapprimlt. nel piano di demo
lizione ,Memorie ms. de] oonvento del Oarmine, sec. Xvnl). 
E nella villa. stessa, tra l'organo e l'ovato, si utilizzbe si con
serva. ancora una c cordonata. • della. città, la quale dalla piazza di 
Oampitelli scendeva a congiungersi con una strada maggiore 
che dalla porta del Colle sboccava nei pressi della chiesa di S. 
Filippo, forse dov'è ora una porta della villa. Si distaccavano 
ancora da questa. strada maggiore: una scalinata che sbooca.va 
di fronte all'antico vicolo della Pellucchia, BUI prinoipio del 
palazzo Boschi e le c scale sante. di S. Francesco. 

Tra gli ediJici sacri abbattuti per l'edificazione si annovera 
c una chiesa dove è ogi il giardino e peschiere del Oardinale, 
ohe si chiamava Santa Margherita la quale quando il Oard. ha 
fabrioato era scoperta» (testim. di Pietro Marzi, doo. cit: Iux!a 
querelas) e l'ospedale di S. Antonio d'egli antoniani di Vienna, 
presso la porta del Colle, il quale c fait devastatum in parte 
per ill.mum qnondam Oard. de F61Tal'ia et inolusUin in suo vi
ridario. (Tivoli, Oanoelleria vescovile, visita pastorale di mons. 
A. De Grassis, 1581). 

(l) E' fra gli altri oitato il cav~ Priorato Montino. 
(2) Mentre, durante il pontificato di Paolo IV Ippolito era 

confinato a Ferrara, il dnca d'Alba_ alloggiava nel sno palazzo 
t!burtino e l'architetto Sallustio Romano, inviato poco innanzi 
dal pontefice Il fortioare Tivoli contro il duca, forse comprendeva. 
entro il suo piano di parziale demolizione de11a oontrada di S. 
Croce, frustato poi dalle proteste dei tiburtini, anohe la zona ove 
si costruiva la villa lZAPPI G. M. - Annali e memorie di Tivoli, 
ed. PAOlFJOl, Società. tiburtina di storia e d'l\l'te, 1900 p. 108). 
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prii, alle demolizioni e agli.scavi d'antichità, e nel se· 
condo, che comincia col 1560 e che per buon tratto 
procede con pari alacrità. coi lavori di Montecavallo 
fino 8. che ottenuto il sopravvento finisce per assor
birli, la delizia tiburtina rapidamente sorge (.L). 

E intanto il terreno limitroto alla. rocca che al 
prelato appartiene in virtù della concessione di Giulio 
m viene recinto da mura, si spianano le vie che ad 
esse conducono, si vivifica di peschiere (2), si popola 
di selvaggina e, in ricordo di quello di Ferrara limi
trofo all~ mura urbane, ai dà a questo piccolo parco 
il nome di Barchetto che anche oggi conserva. 

Presso un'altra rocca che pure da lui dipende 
quale propugna.colo delll1. difesa. citta.dina e che fu già 
il sepolcro dei Plauzi presso Ponte Lucano egli nolente 
od igna.ro il Comune, che poi ohinerà il capo dinanzi 
a.l fatto compiuto e gliela concederà memore dei be
nefici ricevuti (3), recinge un'ampia ~ona coltivata a 

(1) Secondo il BOTERO, Relationi universali e lo SCOTTO, 
Itinerario di Italia, Roma 1747 p.415, la villa. sarebbe costata 
più di un milione. Pirro Brigante sovraintendeva alla fabbrica. 
della. villa e c Stefano Santucci, depositario dei danari che si 
pagano per la fabbrica di Tivoli » appare con lui nel Registr'J 
Mandati (Modena arch. cit). Il Brigante dirigeva inoltre i la
vori nella seI va di Palestrina ove si estraevano legnami, anche 
per opera del negoziante di legno, fornitore del QuirinaIe, Ti
burzio Pacifici abitante a Piazza Navona. 

("J) G. PREBUTTI, Documenti sulle qup.stioni tra il Oard. di 
Ferrara e i tiburtini in Atti della soc. tiburtina di storia e 
d' arte VoI. 1. Circa il negotio del Varcht'ttoj Anonimo riportato dal 
BENI, op. cito pago U4. Il FOGLIETTA \ Tibumnum Hippoliti in 
GREVI O, Thesaurus ecc.] dopo aver detto che il Card. piamente 
riedificò una. chiesa rovinata nell'alto della oittà (S. Maria degli 
Angeli I e aver parlato del Barco, scrive: c Parvum quoque al
terum. vivarium prope arcem muro sepsit •• 

(3) Instrumentum emptionis .•. et trailslatio.Barci, doc. da me 
conservati. La cinta del Barco e, senza dubbio anc.be il casale, 
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ca.nneto, riempie anche questa di selvaggina. per le 
sue caccie di corte e per reminisc-enza ferrarese lo de
nomina il Barco. 

Ancora, nei declivi della contrada del Colle presso 
il giardino e fuori delle mura urbane riveste il suolo 
di vigne ubertose e vi dissemina celebri uve di Fran
cia. Per alimentare le fontane della villa, rinnovando 
invero i grSindi lavori di Roma, scava nel sottosuolo 
della. città un ampio canale che attinga. le acque del
l'Aniene (l), e per le altre fonti del palazzo e del 
giardino, situate sul livello del fiume, un altro oanale 
vi crea che a dissetare la corte tragga le onde dalle 
pendici del Monte S. Angelo, ove scaturisce la lim
pida acqua Rivellese, e attraverso la rocca e il Barchetto 
la conduca alla villa (2). 

Dinanzi a quei lavori inusitati il mondo intiero 
si meravigliò e gli agenti di caia d'Este, che pure av'l
vano gli occhi ripieni di tante delizie, ne rimasero 
sorpresi, stupefatti. 

c TI card.le, scriveva un anomonimo il 26 agosto 
1571, attende tuttavia a far fenire le sue fabriche eb 
fontane et le vorrà. seguitare, et dui anni che habbi vita, 
vederà. finito ogni cosa. TI lo co adesso è bello, eli se 
gode assai per la bellezza delli albori che già son 
grossi; ce son frutti squisitissimi d'ogni sorte che non 

furono eseguiti sui disegni del Galvani, arohitetto ferrarese. In 
quella zona poohi anni innanzi ristagnavano le acque solfuree ed 
ancora vi abitava una esuberante fauna paluetre. Il Cardinale vi 
poneva fra l'altro dei cavdoli che venivano acquistati nel 1669 
da tal Bartolomeo Maccarone ('Modena Arch. cito Oancelleria. 
ducale - Amministrazione - Ippolito TI). Direa un secolo fa 
presso il Barco nidiflcavano ancora i oinghiali. 

(1) Oon grande interesse Ippolito segui il lavoro, si ohe 
diede un buon dono a quegli che gliene annunziò il compimento. 

(2) TI lavoro fu eseguito nel 1661 secondo il BlrrnARlNI, 
No~e di Tivoli. Roma lB48, p. 4. 
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se ha invidia. nà alla, pruns de Franza nà a,lli frutti 
de Ferrara nà de Napoli. . . • . Viene qua l'ingengiere 
del S. Duca de Savoia che selli dice il Cavaliere Pa,
sotto d'Orbino il quale ha mostrato con le ragioni 
alla mano che il cardinale con qualche spesa farrà 
venire l'aqqua sempre chiara; .•• f:ie seguita lo, Ro
ma. .. Certi matta matici seguitano la fonte grande 
del diluvio dove hanno da essere mille soni et canti, 
ma credo che la spesa serrà gettata via. Questo lo co 
à visitato da tanta gonte che à uno stupore ... » 

Ed ognunu guardava. con l'anima commossa quel
l'angolo di terra. selvaggia. che col divino impeto del
l'arte il Ligorio aveva mutato in una grande sovrana. 

Quasi gemme àgjtate nel sole risplendevano sullo 
scosceso pendio, trai labirinti di mirto e d'alloro, fra 
le geometriche coltivazioni dei nuovi toparii, l'onde 
che correvano in ogni lato, e balzavano nelle spalliere 
delle scalee, e zampillavano sui balaustri marmorei 
e cantavano nelle mille fontane. E le fonti che, ce
late negli angoli o recinte di mura, apparivano im
provvise agli svolti dei meandri, o zampillavano in 
mezzo alle volute del verde e soomparivano poi ar
moniéamente fuse nella visione d'insieme, fedeli ai 
dettami umanistici ed ai canoni dell'Alberti maestro 
infallibile d'architettura (1), ornavano come puri gio
ielli il prezioso manto di quella nuova regina. 

Da un senso d'arte originale naoque lo, fonte del· 
l'Ovato dove il ninfeo s'alterna ~oi grandi arohi di un 
portico, dove le ninfe versano nel grande bacino delle 
acqu~ il tributo di uno zampiUo iricliscente e dove lo 
spirito classico ohe tende a regolanzzare la natura 
vien quasi sommerso dalla gigantesca imminenza delle 
rupi brulle popolate di numi e di dei. 

(11 ALBERTI L. B., I 10 libri dell'architettura, lib. IX, cap. 
IV • VASAR[ G., Le tre arti del d,segno - Architettura. 
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Una vera folla d'artisti lavorò in questa grande 
fontana. Pirro Ligorio ne tracciò il disegno, Vincenzo 
Stampa accumulò l'erte scogliere che per mille piccoli 
rivi trasudarono con luci di smeraldo fra mezzo all'e
dera. e al capelvenere, Giovanni Ma.lanca. eseguì i fiumi 
di travertino: l'Aniene e l'affiuente Erculaneo a.dagiati 
sulle rapide onde e Gillio d~lla Vellita, "Ciamlningo, ac
conciò lo. Sibilla e il microcefalo 'l'ivoli che sovrastano 
all'enorme ventaglio d'acque disteso nel suo primo 
apparire dall'impeto del fiume robusto (1). 

Nello spiazzato là a. fronte, verde d'olmi e di platani, 
due fonti bacchiche aumentavano lo. fresoura e a sinit1tra 
s'apriva la. grotta o, e lIDO. nuda Venere di marmo 
niveo (2) (fu sostituita più tardi da. un Bacco) sem
brava esitare a tuffarsi nelle onde. 

Lonta.no, a. fronte dell'Ovato, il simbolismo dei nu· 
mi fiuviàli si·rIpeteva nella fonta.na della Rometta dove 
Il Tevere e l'Aniene guardavano congiungersi le loro 

(1 Essa figura il monte Elicona su cui si libra il cavallo 
pegaseo. Questa fontana par che serbi l'embrione arcadico della. 
fonte del '700 e che abbia in sè il germe delle rappresentazioni 
mitiche e favolose di cui saranno interpetri le fonti dei secoli 
seguente. La statua d'Albunea che è al centro dell' Ovato fu 
eseguita per una delle grotte delle BibUle che dovevano apparire 
sotto la fontana dell'Organo. Un terzo fiume, pur preso a fare 
dal Malanca forse oggi presso la Rometta, doveva trovarsi al 
suo luogo. 

(2) Cosi ZAPPI, cito p. 60. La Venere era. la stessa trovata 
acefalo. a Villa Adriana. Quando la fonte fu dedicata a Bacco 
il Mureto vi fece affiggere questi versi: 

BACOBU8 FONTI !MP081TU8. 

N ondum natus eramJ curo me prope perdidit ignis, 
Ex illo fontes tempore Bacchus amo. 

e nella parte esterna varso l'Ovato: 

Qui colitis Bacchum, comitea simul addite Nymphas, 
Naw aine ope illarum munera nostra nocent. 
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onde e l'isola tiberina. in forma di nave stava immo
bile sul piccolo rivo. Roma guerriera sorta dallo scal
pello di Pietro della Motta, francese, s'erge~a sul pie
distallo garrulo di zampilli tra il gruppo della. lupa. 
mitica, e quello d'1;Ul8. lotta selvaggia tra un cavallo 
e un: leone. Sullo sfondo si profilava una piccola ti
costruzione degli edifici dell'Urbe: gli archi di Setti
mio Severo, di Tito Vespasiano, la torre del Conte, il 
Oolosseo, la colonna dei Colonna e lo, Traiana erano 
riprodotti in un minuscolo paesaggio di stucco che ad 
imitazione di uno sfondo di teatro doveva sembrar 
ravvolto nell' aura della lontananza. Era una rico
struzione, questa, di quella Roma antica su cui tanto si 
travagli avano gli umanisti in seguito ai tentativi, 
incompiuti, di Raffaello e che un vero fascino eser
citava sul Oardinale che l'aveva voluta financo a 
Ferrara nel suo giardino di Belfiore. 

Tra la Rometta e l'Ovato correva con mistici sin
ghiozzi 1& schiera iridata delle cento fontane. Hanno an
cora un ritmo uguale, mterminabile, e par che dian voce, 
con anima stanca, alla dolorosa narrazione delle Me
tamorfosi d'Ovidio che son scolpite in gran rilievo fra 
le cannelle e che parlano di forze sovrumane minac
cianti e martirianti ogni sorriso d'amore (1). 

Giovanni del Luca, borgognone, aveva ideato la 
fontana della Civetta e il fiorentino Raftàello Sangallo 
l'aveva oondotta a termine. Oonsisteva la fonte in un 
a.rtificioso congegno di zampilli e di metalli tremanti 

(l) Un alto zampillo si slanoiava dalle barohotte e dagli obe
lisohi ohe si vedono sulla sommità. della. fonta.na. trai gigli e le a.
quile. n motivo della nave e dell'obelisoo ohe si riscontra, 00-

me e' è visto, nella Rometta ove lo. barca. è decorata con le ili
segne degli Este, è allusivo a parer nostro a.lla. nave della. chiesa 
'con l'oDelisco di S. Pietro) della quale si attende.va. che Ippo· 
llto- d'Este divenisse nocchiero. 
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che davan suoni molteplici e vari (1). Sopra un vaso sor
retto da tre fauni, lavoro di Ulisse Maooiolini da Vol
terra., tre satiri reggevano nelle mani un otre e fa
cevan gesto di vuotarlo, l'aoqua oadeva in una gran 
fonte nel cui centro stava «la dea delle farfalle a guisa 
di mostro mariuo» (2). Per ·spinta d'acque appariva 
nel mezzo una civetta e allora un popolo di ucoelli 
posato in alto entro le nioohie aoquietava il suo gor
gheggio metallioo per rioominoiarlo più tardi allo spa
rire della oivetta. (a). 

L'architettura. della fontana., enorme maochina di 
stuooo, era manchevole e misera: due col~nna tisiohe, 
ravvolte nelle rame di ootogno, l'impresa di Ippolito, 
sorreggevano un attico massi'loio su cui s'elevava un~a
quila grave come un tacohino e due gigli pesanti come 
aratri. Nel cenaoolo a fronte otto nicchie vuote atte-

tI) Le acque penetrando con violenza in apposite cavità 
obbligavano l'aria ad uscirno attraverso alcuni flauti di bronzo 
a forma di uccelli producendo cosl il suono delle oca.rine. 

(2) ZAPPI.PAOIFIOI, cito p. 59. 

(S) Ciò accadeva a seconda che l'acqua veniva divertita 
con apposito mbinetto verso l'uno o l'altro dei congegni. 

Della fontana della Civetta dà una superba descrizione 
il Muamo (Opera Lipsia lib. I n. 60): 

c Dum stupeo tam multa videns miracula. l'erum; 
ecce novus pro cuI alitumn concentus ad aures 
fertur et insolita. mentem dulcedine tangit; 
adspicio, et gressus propiua fero; corpora cerno 
parva ex aere avium, aerntis nitentia ramis, 
daedala quaeis variam tribuit solertia vocem. 
Quamcumque adspicias, deinsus imagine veram 
esse putes volucrem: nisi qood non evolat usquam, 
aed ramia affixa. auis cantu a.etl1era mulcet. 
At verae mirantur aves, et cedere dum se 
tnrpe putant, liquidis late amnio. questi bus impient. 
Bic Lucae egregins labor est, quem Bequana partu 
ediderat, Biculi renovantem inventa magistri -. 
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sero inutilmente dallo scultore Leonardo Sormano otto 
satiri di tufo, e sole presso l'entrata restarono l, ver
sar l'acque dalle anfore marmoree due timide, anti
che ninfe. 

Maggiormente meravigliosa fu la. fontana dell'Or
gano o della Natura, creazione di Claudio Venard, fran
cese. In un enorme edificio, precursore diretto dell'arte 
barocca, dinanzi a un ricco balaustro e ad una vasca 
ovale, si schiudeva la nicchia della dea dAlla Natura. 
La st.J\tua. opera del fiammingo Gilio della Vellita che 
nel!o scolpirla s'era direttamente ispirato alla Diana 
d'Efeso della Villa. Adriana, s'innalzava nella cavità di 
un monticello di pietre spugnose sulla cui cima un 
organo, per sola forza d'acque, alternava mottetti e 
madrigali (1). « Quando che da alcuni si dà. ordine per 
sonar primieramente si sentono doi trombe che sonano 
alquanto et doppo sequita la consonantia. .. Quando 
che la Santità. di N. S. papa Gregorio xm si ritrovò 
in la oittà di Tivoli si dede l'ordine che dovessi so
nare, sonando S. S. restò tanto satisfatta et maravigliata 
che non solo lo volse sentire una sola volta ma doi 
et tre, et volse in ogni modo parlare al detto ms. Claudio 
inventore di esso vista et intesa tal magni:ficentia rara 
con la presenza di tanti cardinali et principi signori; sono 
stati infeniti signori che non possevano credere questo 
organo sonasse temperatamente li registri coll'acqua 

(l) n funzionamento dell'organo idraulico di cui molto s'è 
discusso e ohe sembrava tuttora inesplicabile avveniva in tal 
modo: l'acqua cadeva con grande violenza In una cavità sot
terranea, coperta da volta e costringeva l'aria ad uscirne 
attraverso lo canne dell'organo (il mantice). Un' altra bocca 
d'acqua metteva In moto un oilindro o rotone di rame con 
l'armatura di ferro, fornito di molteplici denti che andavano a. 
battere ordinatamente sui vari tasti della tastiera, cosi come 
accade ai di d'oggi nei vari organetti (M. MONTAIGNE, Ioumal 
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ma piuttosto oredevano ohe vi fusai alouno den
tro» (1). 

Fra quattro termini di travertino, opera misera di 
Pirrin del Gagliardo, sotto riquadri di stuooo polioromi, 
dalle nioohie laterali, dai rilievi del basamento BaJivano 
e soendevano gli zampiUi veementi in un iutrioo si
bilante, in un frangersi di picoole stille ohe i fonta
nieri . avevano ohiamato diluvio. Ma allo squillar delle 
trombe araldiohe si quetava il rumore e sugli alberi 
fanciulli, sulle vasche glauche e turchine, dinanzi al 
vermiglio sole oocidente, che secondo l'autore di quella 

de Voyage ed. L. Lautrey. Paris1906, p. 268 sagg., e: Inventario 
6 febb. 17t::8, Modena arch. di stato). Quest'acqua allorquando 
l'organo era fermo si riversava in vari zampilli che provoca
vano il cosidatto diluvio. Lo squillo delle du~ trombe doveva 
avvenIre parimenti per mezzo dei tasti del cilindro. 

L'organo idraulico non era ignoto ai classici. Vitruvio 
scrive ch~ Nerone si dilettava al suo suono, il che riferisce 
anche Tertulliano affermando che ne fosse inventore Erone A
lessandrino e che Archimede lo costruisse (A. KmOBBR, Mu
BU,ogia 'U"iversaZis. Roma 1650, p. 548). Plinio e Vi truvio par
lano di esso e quest'ultimo ne attribuisce l'invenzione ad Ar
chimede. Ateneo lo dice scoperto da OteRio barbaro, vissuto 
al tempo di Tolomeo e cognominato Evergete (L. BmYlDBLINCK, 

Theatrum Vitae liumanae, Venezia 1707, to. V, pago 1042). 
Press'a poco identico ne era. il funzionamento. 

L'inventore dell'organo c admirabile vir ingenio atque 80-

lertia ~ come lo dice F. CABDOLI (Passio Sanctorum Marly'M/,m 
Getulii etc. Roma. 1f>87, p. 120) si segnalò anche in altre sco· 
perta; tra i c privilegi cl' invenz.ione ~ (brevetti) conaessi, con 
segnatura. papale dal 1570 al 1579 ne appare uno per Olaudio 
Venard, francese, per una BUa. invenzione di c cuocere la carne 
con poca. spesa.:t (BSRTOLOTTI,· Artisti. francesi a Roma. Roma. 
1886, pag. 278). 

(1) ZAPPI, op. oit. p. 62. 
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fontana avrebbe dovuto frangere i suoi raggi tra tutto 
un rivestimento d'oro e di specchi, verso il piano di 
Roma dove gli stornelli sali vano come singhiozzi di 
un pianto sconsolato si sperdeva la musica del cin
quecentt> piena di sogni, piena d'amore. 

Ancora sorprendente per congegni strani ed eretta 
sul centro prospettico della villa in mezzo all' ovale 
di due scale arcuate era la fonte dei draghi, i draghi 
dello stemma di Gregorio XIII c coll' ali e bocche 
aperte di tal sorte che spaventano gli homini nel riguar
darli» (1). Dal loro gruppo mostruoso, sorto in una 
notte secondo gli storici ti burtini allorchè il pontefice 
fu ospite del cardinale, guizzava nell'aria come oggi 
un impetuoso zampillo od una furia di pispini si sca
gliava d'ogni lato somigliando una girandola di fuochi; 
s'udivano allora alternati colpi di cannone e crepiti 
di archibugi prodotti dall'improvvisa caduta dell'acqua 
in appositi canali, invenzione del fontaniere Tommaso 
di Siena (2). In tal modo il cinquecento, come nei fuo
chi d'artificio imitava il fluire dell'onde, chiedeva al
l'acqua le meraviglie del fuoco. 

Profusa di ricchezze e di marmi fu la grotta della 
Diana, dimora preferita da. Ippolito nel calor delle 
estati. Nel prossimo nascosto viale sovrastante le cento 
cannelle, orn~to di mirto e di melagrani in fiore ei 
transltava mormorano il breviario seguito dall'umanista 
Mureto (3), e ben spesso s'assidevaal refrigerio di 

(1) op. oit. p. 6.4. 
(2) MONTAIGNlil, 100. oit. 
(8) Nella grotta. di Dia.na, relativamente ben conservata, sotto 

le oariatidi, oominciando da sinistra. di ohi guarda lo. fontana 
centrale s'ha in vari ovoli lo. iscrizione frammentaria ohe pub 
esser cosI ricomposta: [Lola et Paulus] de [Calandr]ino de 
Bononia opus [hoc fecerunt]. 
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quella grotta dove 10, divina cacciatrice inseguiva la 
cerva marmorea sulla fontana spumante, dove Pallade 
elevava lo scudo t1ull'aoque in un possente gesto guer
riero. Maioliche varie figuranti aquile, gigli e pomi 
dorati, lo stemma. e' l'impresa del porporato, ne face
vano il suolo lucente e gli stessi motivi si ripetevano 
sulla volta fra un intre~cio di fiori di rose. Conchiglie 
e smalti e coralli, colonne di porfido e marmi neri e 
rossi vestivano la crociera di quell'antro olimpico creato 
da Lola e Paolo Calandrino da Bologna e da Curzio 
Maocarone~ Gli stucchi su su figuravano i dolci epi
sodi del mito di Grecia: era la storia di Perseo che 
liberò Andromeda dal vorace mostro marino, di At
teone che volle veder Diana bagnarsi nel fonte e spruz
za.to da lei divenne cervo -lacerato dai proprii cani, 
di Dafne che inseguita da Apolliue e raggiunta da 
lui, ansioso di possederla, fu cambiata in lauro sempre
verde, di Siringa amata da Pane che all'abbraccio del 
lio si mutò in tremula canna, e di Calisto scacciata 
dal cenacolo delI'" Artemisie vergini e convertita in orsa 
per aver ceduto all'amore. Altorilievi di Nettuno e di 
Minerva, la sublime schiera delle muse cogli occhi di 
pietre preziose, cariatidi di stucco sorreggenti cesti 
di frutti d'oro, marmo ree amazzoni dal volto maschio· 

. popolavano quel rifugio d'armigere' dee "h~ te~ta~a. 

Nelle maioliehe del pavimento è variasjmo il motivo: oltre 
la ripetizione ritmica dei po~i, le aquil& e i gigli si 'scorgono 
.imitazioni di profili etruschi, casupole, delfif:li, pesci, fraticelli 
inginocchiatii òchette, pellicani; attarDO ad alcune figura si 
no~ ]a scritta: «La.urentia, Portia, Cornelia • in altre.i soli 
nomF: c Amore, Roma, Nabuli, Cremona» e in ùna lo. data: 
c 1672. ». Tra. i lavoranti"dena grotta di Di!Mlà. si nota il . i9 . 
settembre 1561 M. Lorenzo Piatrasanta. Nel 1870 Vincenzo 
Stampa. compra. porfido' e poi smalti e coralli. I 

Alessandro dei Grandi restaurò la Diana. \ M.odena .. arch. -
cito Oamera. ducale .. Oard. Ippolito 11.,. 
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di fa.r rivivere la superbia della villa vopischiana, nota. 
agli umanisti attraverso i ca.rmi qi Stazio (1). 

N ella parte del giardino pianeggiante enormi tre
muli speochi le peschiere memori di Belfiore contem
plavano il oielo; tutt'intorno, là dove ora i freddi vasi 
con le aga vi irsute sembrano meditare sul triste di
sfacimento una grazia fanciulla animava mille fontane 
che come dardi, come ventagli, come eterei gigli di 
neve agitavano l'onde smaraldine (2). 

Un pergolato a orociera, enorme. cedette assai 
presto il luogo all'anfiteatro dei cipressi, custodi vi
gilI, immensi, che il fulmine invano ferisce. Nel cen
tro della. croce un padiglione di legname ooperto d'oro 
e d'argento, probabile lavoro di Gerolamo da Carpi, si 
vestiva d'edera e di gelsomini e adornava le sue volte 
di prelibate uve di Francia. Questa. costruzione, mo
tivo vecchissimo de1 giardini d'Italia, rioordo dei me
dioevali pergolati a spalliera (che poi costituirà una 
delle caratteristiche dell'arte toparia francese) si ài
lungava tra labirinti d'alloro e di mirto e aveva dei 
simmetrici richiami nei chioschi che coprivano le fonti 
delle aquile d'Este (8). 

VerBo il piano di Roma, presso i balaustri incom
piuti, circondata di mosaici tra. il l;llurDlure delle ao
que una Venere· si stendeva come. sopita. in. mezzo 

. agIr amori; attorno, fra. i rami di una selva d'olmi e 
di platani il vento,sussnrrava le pr~e dolci p~rolee la 
folla degli '~lati iniziava q~el canto ohe mai. taoque 

. (1) P. STATfi, Sill1arum, lib. I carme nI~ 
(2, ~itre e cigni erano nei vasconi; hicci, quadri e 'tinche 

vi si allevava.no.· ~ei libri dell'~inistrazioni" ·di. Ippolito TI 
(arch. oit.) nell'anllo 1069 si no.m la spesa di libre 240 di lucoi 
vivi da mettere nelle. peschiero di Tivoli. . 

(8) ZAPPI, op. cito p. 56, 
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nei secoli, ma c.he ancora. sulle nubi si innalza come 
un inno di paradiso. 

E ancora fonti e fonti, sotto le loggie, entro le 
nicchie rnstiche, sulle tripodi vasche delle ville romàne: 
ampia pres~o 1'organo la. fontana di Venere, agile presso 
lo, Ci vetta e in alto solle vata da colonne vitenee lo. 
fontanll di Prcserpina., solenni nel prospetto e nei lati 
sopra basi fluenti Igea ed Esuulapio, Pandora ed Er
cole, Marte e Flora o .nell'andito entro le scale del 
palazzo, sovra i mosaici tolti alla villa d'Adriano, Leda 
giacente, ebbra pei baci del cigno divino. 

La villa d'IPP'llito, questa sublime :figlia del porpo
rato umanista, inutilmente si vesti dei più begli abiti re
gali, iavano disse alla patema anima angosciata io. gioia. 
immensa della sua gioventù; e sebbene il cardinale· nel 
presagio della morte non lontana volgesse il cuore alla 
creatura diletta e molto opel'asse per vederla intieramente 
rapita nei puri baci d'amore, tuttavia lo. morte gli 8pe~ò 
ogni disegno. Come orfanata dall'aft'etto paterno, che 
nulla. le negava perchè fosse bella, villa d'Este restò 
incompiuta. Le nicchie vuote attesero inutilmente le 
statue giacenti nei magazzini degli statuari, le arcate 
delle grotte delle Sibille, cominciate appena nel ri-

. piano inferiore all' organo, lo. gran fonte di Nettuno, 
che in emiciclo doveva completare la teoria dei va
sconi rimasero un puro progetto; gettata a terra la 
statua del dio del mare ancora attende da quattro se
coli la mano che la sollevi, ma una torre tiburtina, 
che le avrebbe dovuto far luogo, tuttora resta sul 
mnro di sostegno, presso i merli guelfi, vigile e ar
cigna nella E1everità medioevale. 

Principalmente incompiute rimasero nel cuor del
la villa, attorno alla. fontana dei draghi là scale a 
chiocciola senz'anima, cui nelle pareti di sostegno 
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furon tracciate più tardi ampie figurazioni di stucco, 
cui nelle nicchie sottoposte, al centro ed ai lati, sui 
.pilastri agili e sui balaustri massicci furono erette le 
sculture di Roma. Uguahnente incompleta restò lafronte 
del pa.lazzo, incompiuti i freschi delle stanze che con 
mano frettolosa Federico Zuccari e Livio Agresti s'e
rano industriati ad ultimare. 

Il palazzo risultava, si disse, composto in gran 
parte da.ll'adattamento dell'antico convento benedettino, 
nuova fu la fronte principale dove in triplice piano si 
susseguono rare e semplici fenestre rettangola~i e ohe 
due avancorpi di pooa sporgenza chiudono ai lati. 
La severa semplicità delle linee s'accresce e si vivifica. 
nell'ampia loggia cent.rale, eretta ~ulle gravi scalee, ( 
areggiata dalla triplice apertura serliana (l'arco con le 
due aperture rettangolari posto in uso dal Serlio) 
che si ripete di continuo nelle loggie sottostanti del 
prospetto sullo scosceso pendio, o si sposa alle nicchie, 
come nel loggiato in fondo al più alto vialone, o man
tiene,' fra l'abbondanza dei :fregi, la bella linea dene 
scroscianti fontane. 

Il chiol;tro rinnovato con pilastri di travertino da 
un tagliapietre di Firenze' (1), restava racchiuso tra le 
mura della vecchia costruzione con un portico per tre 
lati svolgentesi ad archi sopra svelti pie dritti dalle 
cornici doriche; nella fronte addossata alla. vec
chia chiesa gorgoglia ancora. su un sarcofago una 
fontana di stucco con una marmo rea. Venere gia
cente, lavoro probabile dei tempi di Luigi; la sovra
sta un busto imperiale, raro lavoro del seco]o IV. 
Altri busti d'imperatori e di eroi: Sattimio Severo e 
Aulo Vitelli o, Meleagro e Alessandro Severo, occhieg
giavano là attorno entro le nicohie tonde presso sar-

Cl) M. Raffaele fiorentino (Modena - Arch. cito loc. cit.). 
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cofagi medioevali o s'eleva.vano tronfi sulla fontana. 
nella, stanza oentrale; poichè al livello della oorte, ove 
era l'appartamento cardinalizio, s'apriva il salone prin
oipale affresoato nella volta. con varie allegorie (l). Con
dotta quassù la Venere della fontana presso l'Ovato fu 
posta in capo alla stanza fra mezzo a due amori; dal lato 
del terrazzo che, lastricato di marmi mischi, spazioso 
s'apriva sulla villa, due statue s'imlalzarono: di :B~auuo 
e di Pane. Altre stanze dalle volte frescate con oaria
tidi e con festoni, con paesaggi fantastici e con turgida 
allegorie di virtù ed adorne di classiche sculture, se
guivano da ambi i lati (2). Ma tra queste, coperta <la 

(1 \ Tra le figure sono degli ovoli e dei riquadri vuoti de
stinati ad accogliere ritratti di famosi personag~i. 

(2) Per lo. collocazione delle statue e il loro elenco v. 
AsBBY T., The villa d/Este at TivolI and the collection of 8CUZ

ptures in Archaeologia - vol. XLI pp. 219 - 256 - Londra 1908 
- DEL RE A., Antichità tiburtille, Oap. V, Villa d'Este, Roma 
1611 p. 1 - 71. Per l'alienazione di esse si noti che nel sec. 
xvm restavano: c statue antiohe S7 - moderne 19 - sta
tnette da tavolino antiche 5 - putti 7 - busti 15 - basso
rilievo antico 1 - ornati antichi 4 - Urne (tre antiche e dne 
moderne) 5 - cavallo elicorno l - (Modena arch. cito Fabbri
che e villeggiature - Tivoli) ». Quivi è tra l'altro la descrizione 
dinn c bassorilievo antico in marmo di buona maniera greca 
con soldato et altre cose alludenti a giochi di funerali longo 
palmi 6 1{2, alto 2 10[12, rotto e mancante in varie parti -. 

Nel 1753 Benedetto XIV fece acquisto di 12 tra le migliori. 
statue per il museo Oapitolino, oltre una tazza. tripode con ippo
campi nel mezzo, ora. al Louvre, e un sarcofago. L'elenco ~ in 
SENI, op. cito p. 265 e contiene: statua di Oupido (sc. 2000), 
Diana (600) Minerva {800) Colosso egizio (2000) Fauno (600) busto 
di Meleagro (750; Amazzone l650} id. (200) Venere (400) statua 
antica o Euterpe (250, Pandora (800) Psiche alata :t40~. 

Nel maggio 1788 cModena, arch. cito Rilievi e deduz. della 
segreteria di S. A) certo Antonio d'Este veneziano comperava 
per BC. 28S: Al 2° piano: in gala: Giove (se. 100) Musa (20) j 
al portico: Pomona (SO), Cibele (SO) fonlanadel Oorvo (civetta): 
donna con vettina (20); id. ~20}; stama di Diana: lUl Marcu-
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un soffitto intagliato, ~quisito lavoro forse del fiam
mingo Flaminio Bolingier (1), stava la. ca.mera del 

rietto C8l; muro di contro: torso di donna (2); viale a 8. Fi
lippo: Antonino Pio (15); Rometta: Mel'ca.rio (10); balaustrata: 
figura (lO,: Girandola,' Adone (~O); quattro altri pezzi: putto 
con aquila., una vasca, un mascarone, un lepre rotto ,l). 

Queste statue pnsB8.vano al museo di Lord Blundell 8 Lon
dra, per il quale ne faceva acquisto il d'Este secondo quanto 
attesta suo figlio Giuseppe (G. d'Este, Cinque giornate a Ti
voli, ms. nel museo comunale di Tivoli). 

Lo scultore Pacetti acquistava· per sco 802: primo piano al 
bagno Muso. (16); vasca llnnga palmi lO e larga. 6) {16 1; basso
rilievi (2 pi~oli b. e un torso di animale) (12); 2° .piano, in 
saÙl: Diana (16); 3° portico: Sath'o (6) portichino: Diana sedente 
(lO): Viale a S. Filippo: Egia (30) stanza di Bacco: 4 puttmi 
(20); font.ana al bicchie1'o: Ercole (600). 

Acquista.va inoltre queste statue: statuetta di bigio ordinaria 
(Iside, in sala) (8) 2 busti o rilievi (1° piano al bagno) (6) 
donna ordinaria (balaust)'ata pt'e880 Rvmetta) (8) S statue ordi
narie (Oestiario, Marte, Paride·- alla Girandola) (45); Bacco 
(scambiato per Apollo, nella stanza di Bacco) (60); statue gia
centi e. qualohe coperchio di sarcofago (t2); Leda sedente (lO) 
Ercole (SO). E ancora comperava: Venere (30 piano in sala) 
(50) .Fauno e donna (al corridoio) (8) Torso ignoto (nella Ro
metta) (6) La vondita fu fatta in base alla perizia generale (l6, 
16, 17 otto 1787) dello soultore Cavaceppi. Il fatto che alcune 
statue si vendessero sotto diversa denominazione, come pub no
tarsi qui sopra, onginarono dissensi trai sovrintendenti di Ti
voli e la. Camera ducale ohe pretendeva di possedere, dopo la. 
vendita, un numero di soulturemaggioredellerestanti, oheerano, 
al 6 maggio 1788, tutte quelle che ancora rimangono nella 
villa, phi un gruppo di un leone e cavallo di stuoco alla Ro
metta e un torso c nel coritore al primo piano •. 

n ricavato complessivo della vendita fu di so. 1146. Tanta 
fu lo. fretta e l'imperizia con clti le statue vennero rimosse 
dagli antiquari che l'agente estense Antonio Lotti, presente al 
trasporto del Pacetti, scriveva: c ne ho vedute diveree andare 
a pezzi come pure aecadde all'altro compratore veneziano. 

(I) Lo indoravano e lo dipingevano nel 1569: M. Leandro 
8 Gio Batta. venetianopittori (Arah. cito Camera ducale; ammi-
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cardinale presso la cappella, dipinta fin allora. con 
la sola immagine della Madonna di Reggio. (l) Alla si
!listra dell'appartamento, presso il oortile, s'apriva la. 
soa1&. Guardata da due iddii entro ampie nicchie, Giove 
e Saturno, essa scendeva, come ancora oggi, al corri· 
doio «da. basso:t che fu fregiato con due fontane rustiche 
da M. Lodovioo del Negro e da tal M. Andrea fonta
niere (2) e che fu solo per un tra.tto coperto nella 
volta da un mosa.ico raffigurante la «pergula;) verde 
popolata di uccelli rari. Anche qua le nicchie conten
nero teste d'imperatori e di consoli e nel capo della sala 
centrale quella fontana rustica che ancora permane 
quasi intatta. fu adorna, oltre ohe con le simbolich,e 
rame di cotogno, con due genietti che stringevano fra 
le mani i pomi dell' impresa cardinalizia; essa con
tenne poi una statua. di donna sorreggente una cor
nucopia, e scolpita, nelle vesti, con marmo nero. I 
freschi della stanza iniziati dalla scuola del Muziano 
e completati forse dalle Zucoa.ri (8) figurano dei e sce
ne bacchiche, nel centro è il convito divino; la piccola 
saIa 'Jeguente, tutta gaia. di stucchi, fu l'antioo salot
to; l'Eroole saoro agli Este vi fu perciò dipinto intento 
a.lle varie fatiche e venne eseguito con vivissima cura 
dalla mano fiamminga. e maestra di Luigi Karcher; son 
questi i migliori a.ffreschi della villa. Ancora. verso 
ponente seguono due stanze in fretta adornate dagli 

nistrazione. Ipp. TI). n Bolingier aveva. lavorato per il card. 
nel nuovo soffitto di Monte Giordano. 

(1) Questo affresco esiste tuttora, contrariamente all'a.f
fermazione del RINALDI, (Guida a Tiroli, Roma. 185S), il quale 
asserisce che il duca. ErcGle m lo abbia fatto asportare. 

(2) 1669. Registro delle spese. • M. Lodovico de' Negri fra
tello del Tivolino s'è obbligato di fare la. fontana. nel coritore 
da basso in Tivoli, M. Andrea fontaniero ha fatto la. fontanina 
in mezzo al coritore •.. ~ (JU"Ch. cit.). 

(B) Cosi il DmL BE, 100. cito 
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scolari dello Zuccari e restaurate più volte senza perizia, 
solo l'ultima sala, la.voro assai misero, fu dipinta. vari 
anni più tardi. Nelle altre stanze verso oriente gli aiuti 
dell' Agresti fregia.rono le scene mitiche delle storie ti
burtine e negli stemmi posero l'imprese d'Ercole II e 
Alfonso I: l'idra. e la. granata. Nell'ultima stanza. e 
nello stanzino attiguo lavorò la scuola mUliianea. ri
traendo con cupi colori e con delicate tinte monocrone 
scene e allegorie del vecchio testamento. S'apriva sul
l'ultimo ambiente una sala fresca per la fonte di una 
distesa Venere e comunicava con un giardino segreto, 
pur esso pieno di fonti rustiche e di nicchi popolati 
di Fauni e di Veneri. A questo piccolo viridano fa
ceva. riso.ontro, nell'altra parte del palazzo, lo sterrato 
per quel gioco del pallone che fin da tempi remoti era 
tanto prediletto ai principi di casa d'Este . 

. Variamente a.ddobbate erano le sale del palazzo. 
Sotto i freschi frettolosi si spiegava il riflesso dei 
velluti rossi e verdi fregiati di trine ·d'oro o luceva di 
mille scene la decorazione degli arazzi di Fiandra. 
Storie mitiche e allegoriche che gli artisti di quella 
regione tessevano su cartoni d'indigeni o su disegni 
d'italiani ·portavano alle sale ariose il fulgore di quelle 
tappezzerie fiamminghe che avevano invaso da qualche 
secolo il mondo. Cuoi venuti grezzi di Borgogna odi 
Spagna ed impressi, con gli stampi che gli intaglia
tori eseguivano sui cartoni del Muziano, a guisa di 
colonne o di candelieri rilevati su fondi paonazzi e 
turchini con bordi d'oro e d'argento, coprivano le pa
reti dell'alte sale o drappeggiavano le portiere con 
impressioni di putti e di stemmi. Tavoli lavorati a. 
tarsia, orologi di vetro e d'oro, mobili di somma ric
chezza le popolavano, e su quelli, accanto alle statue 
dell'antica Roma, erano ninnoli o lumiere d'a~gento 
venuti dagli orafi. più. provetti d'Italia e di Francia. 
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Carte geografiche in pergamena, libri foderati di ma· 
rocchino, di seta e di damasco animavano la. biblioteca; 
letti ere intarsiate sormontate da colonne e da aquile 
d'argento nelle cui seriche cortine, neUti cui preziose 
coperte i ricamatori di Toma avevano narrato la storia 
di GiacobbE' e di Vulcallo, presso crooi d'avorio e qua
dri di sommo pregio, sotto soffitti ad intaglio, ricordo 
lontano di Schifanoia, si l:iforzavano vanamente a con
ciliare il quieto sonno all'anima turbata d'Ippolito 
d'Este (1). 

(l) Nel 1r67 Bartolomeo Roscone orpellaio fa 928 quadri 
di pelle d'oro e di argento per le sta.ny.e di Tivoli e Michele 
di Domenico fiorentino. c orpellaio all'insegna. di ponte in Ro
ma ~ si obbliga a fare una stanza. di co rami di Fabriano a Ti
voli - M. Giuliano intagliatore e m. Bramante Bramante inta
gliavano le stampe (Arch. cita Libri spese. Ipp. TI 1567), 

Circa gli arredi della villa v. Del Re A. Antichità tibur
tino., ms fondo Barberini, bibl. Vaticana, cap. IX; c vennero a 
Tivoli. Pio IV e Gregorio xm durante il suo governo (d'Ippolito) 
alla venuta del quale (Gregorio) fu. fatta grandissima 'spesa et in 
particolare fu ornato il palazzo di nuovo con velluto verde 
guarnito con larghe trine d'oro in tutte le stantie del piano 
da basso et le stantie di sopra con velluto cremisino con si
mile guarnizione et in una camera di sopra un letto con tutti 
suoi ornamenti ricama.ti et messi ad oro et perle sopra velluti 
et broeea.ti et uno simile in una camera da "'asso, i quali due 
letti erano stati di Enrico TI re Francia con le imprese di detto 
re et accomodate poi alle imprese di detto cardinale .... et cia
scuno era del valore di 20 mila scudi in circa et di essi ne donò 
uno a una. sua cumare il ca.rdinal d'Este suo successore l). 

In un inventario del 29 giugno 1662 (Arch. cito busta 71) 
si rinvengono: trabache di damasco, coperte di damasco e di 
filo di Fiandra, arazzi di Bruxelles, portiere d'arazzo, di damasco, 
di corame, due lettiere complete con le colonne d'argento per 
i t.tabachi, cornici rabescate d'argento, tovaglie di Fjandra, 
parasole d'armesino verde, ~alamai e polvere d'argento, lumi 
e calici, una tela con ritratto dell'imperatore, c custodia d'ori· 
nale con coperta di velluto, una lettiera col fondo d'olmo 
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Libero dagli schenti della villa quattrocentesca, 
Pirro LigoriC' spaziò, sebbene con incerto volo, verso 
l'aureo cielo bal.'occo. Non più le esili fonti zampillanti 
in sottile singhiozzo e langu9nti con lagrime rade, ma 
l'acqua in convoglio che tutto inondasse e travolgesse, 
l~cqua egli volle che nelle costruzioni apparisse come 
primo elemento d'architettUl'a; non più i ripiani quieti 
e freddi che contemplavano il sole, ma lal'vate, in 
prospet.to, egli pose le sostruziom romane, lungo il 
declivio dei viottoli rotolanti nella china, sovrapposti, 
accavalla.ti presso le mille fontane, nella visione am
pia d'insieme, nello «spettacolo », 

Coronamento delle scene non furono più le loggie 
ariose di Montecavallo, ma il palazzo colla sua mole 
maHsiccia, pur sollevato in alto, Sl1 HU dai declivi, per 
le molteplici scalee, per le nicchie sontuose, per gli 
alti zampilli, per le loggie serliane, sollevato come da 
una inscrutabile forza d'incanto, E lo spettacolo apparve 
dovunque: nella fonte dell'Ovato, maestoso sfondo di 
un viale di fontane, tremante d'acque nella vasca am
plissima, trasudante nelle roccie che lo. sovrastano, 
iridescente nel basamento del cavallo pegaseo che vola 
in alto come in un nembo d'azzurro tra la minaccia delle 
nu bi nere; nel piccolo presepe della Rometta circon-" 
dato d'aria e di luce, nello sfondo delle grandi piscine, 
sotto l'organo ldraulico dove intente ai misteri dell'av
venire tre Sibille dovevano mostrarsi entro le rustiche 
rupi e dove balzarono invece tre nivee cascate. Era 
un angolo quella terra, ma come un mago il Ligorio 

tinta a noce con 4 tavole e colonne dorate et vasi grossi do
rati ., tappeti, centinaia. di pezzi d'arazzo, eee . 

.Rinvenni inoltre nell'archivio di stato in Modena. un ac
curato inventario dei mobili di villa. d'Este fatto il 5 {ebb. 
1788 a.lla presenza dell'agente ducale Antonio Lotti dal soprin
dendente Angelo De Angalis. 



342 ANTOLOGIA DEGLI «A TII E MEMORIE» 

84 Vincenzo Pacifici 

moltiplicò in essa le visioni, a tutto ricorse perchè gli 
occhi fossero abbagliati e stordita, tro.sumanata la mente; 
e mille rioordi architettonici, ohe egli fuse, divise, ela
borò nell'impeto suo, gli suggerirono i molteplici in
canti. Ricordò la peschiera di Belfiore, cui nel centro 
sorrideva il loggiato da.! tetto piramidale, le diede 
forma di rettangolo, vi lasciò nel mezzo la loggia (1) e 
quattro volte ripetè le vasche in una fuga d'aoque az
zurre, rammentò il fontanile del medio evo e forse 
proprio la miti ca fonte d'Aquila con le novantanove 
cannelle, le diede un rivestimento classico e la pose 
nel prospetto a ridosso di un viale; ripetè la fonte di 
Mon tecav allo, ove Apollo guidava il coro delle Muse, 
e inflessa la linea tracciò l'Ovato con la. sohiera giu
liva delle Ninfe, disegnò poi l'emiciclo della fonte di 
Nettuno, e, curvata ancora la duplice linea. delle 80a

lee, me more del palazzo di Caprarola, ne circondò la 
fonte dei draghi. Poi ancora, traendo il concetto 
dall'arco romano, tracciò il loggiato del maggiore viale 
e lo inondò d'aria e di luce: vigorosamente ampliò le 
volute degli archi, ourvò le volte, accavaleò le nicchie 
e volle che fra. mezzo all'austerità. delle loro sculture, en· 
tro l'ampiezza di un arco trionfale, oiroonfusa d'azzurro 
in una visione di lontananza, superbamente apparisse 
Roma. Al palazzo maestoso diede infine la pacata gra
vità. miohelangiolesca che dal loggiato si '\l'01ge con 
lento sguardo contemplatore e solenne difilcende per lo 
scalone massicoio. La quieta serenità della villa clas
sioa spariva cosi, ed è sorprandente, proprio per mano 
di quel Ligorio che tracciò le quietissime linee del 
casino Pio entro i giardini . del Vaticano. 

Ma molti, molti altri con lui 00 operarono alla 

(l) Le loggie centrah Don furono pero costruite. Esse ap
paiono nella veduta del Duperac (t578) che dovè aver presente 
il progetto, 
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profonda innovazione: vennero dalla Francia Claudio 
Venard e Giovanni Del Luca a empir gli angoli re
moti di frivoli concenti, vennero i fontanieri di Vene
zia, di Volterra e di Bologna a vestir di smalti, a 
coprit" di stucchi, a fregiar di mosaioi le nuove fontane, 
venne forse la stessa mente del cardinale a innestarvi 
i ricordi delle delizie di Ferrara. E fu cosi ohe col 
contributo di tutto il mondo sorse questa villa a se
gnare un passo nuovo nell'arte. Prossimo a cadere non 
restava in essa dell'antica « vinea :I) che il padiglione 11-
gneo perchè tutt' intorno, come preludio del seiceuto, 
crescevano zampilli e giuochi d'acqua e vi sorgeva 
nel cucIre sfarinando le onde, scoppiettando come una 
girandola ardente la superba fontana dei draghi. 

Se però complessivamente si conaidera, e con più 
profonda analisi questa opera grandiosa, sia nel1a sua fri
volezza sia nel suo passo verso il barocco, s'osserva come 
la prima non . possa aver sentimento d'arte e come il 
secondo sia troppo debole e malcertoj ma è questo il 
difetto di quell'epoca di transizione. Se poi si osser
vano singolarmente lo fonti vestite di stucchi e di 
colori stridenti riappare l'imperfezione già vista e so
pratutto balza su una profonda miseria. La scenicità, 
la ricerca dell' effetto e della sorpresa vi sovrabbonda-
110. Sicchè il gusto misero chiese aiuto all'astuzia; la 
imperfezione dei dettagli, i difetti architettonici si ce .. 
larono dietro muri massicoi, si nascosero negli svolti 
dei viali perchè il visitatore non avesse il tempo di 
considerarli, ma se li vedesse a fronte tutto d'un colpo, 
nell'effetto d'insiElme, tra lo scrosoio delle acque, il 
barbaglio dei mosaibi, il somso dell'erbe e dei fiori. 
Sarebbe dunque ardito il pensiero ohe solo i secoli 
donassero la vera arte alla villa, quandC' essa sog
giacque abbandonata al dominio della natura che, resala 
fertile come una terra d'Olimpo, screpolando gli stuc-
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chi, sconnettendo i mosaici, vestendo le fonti di mu
schio e di capelvenere, cospargendone i prati di ame
noni e di viole, lanciando nei cieh le cuspidi dei ci
presai mutò la bastarda bellezza. dell'artificio nella sua 
meraviglia perfetta.? 

Ciò per l'architettura. Nella scultura poche le sta.
tue di nuova creazione; la maggior folla era di redi
vive opere romane, disposte là. in a-mbienti nuovi, 
come disorientate e stordite fra mezzo all'urlo dei 
oolori che ne coprivan le nicchie. Gli s oult ori ohe 
lavorarono per la villa (e gli scultori a quel tem
po eran quasi tutti restauratori) non ebbero, già. 
fu osservato, nà originalità nà pregi. Fu un freddo 
imitatore di RUmi egizi Giglio della Vellita quando 
scolpì la statua della Natura, cui seppe dare però un 
nordico volto pieno di sogno, cui seppe addolcire l'at
teggiamento come nell' estasi della preghiera, ma non 
riusoi parimenti a.llorchà s'aooinse ad c acconoiare» lo. 
statua della Sibilla ove oreò un mostro umano seduto 
eternamente oome per paralisi, sbozzato quasi col 
coltello d'un pastore. Deformità press' a poco simili 
diedero Giovanni Malanca, ohe esegui i fiumi di tra
vertino disegnati da Pirro, e Pirrin Del Gagliardo che 
scolpì le teste dei quattro tnrmini per la fontana del 
diluvio inspirando si ad antiohe faccie d'imperatori. Mag
gior grazia. invece serbarono: nella statua di Roma 
Pietro De la Motte, sdolcinato francese, e nelle dieci 
ninfe dell' Ovato, fatte sul disegno del Ligorio, Gio
vanni Battista Della Porta. 

Delle pitture lasciò la critica lo stesso Federioo 
Zuccari quando nel postillare le Vite del Vasari, suo 
poco buon amico, aggiunse a quel brano che si rife
riva ai suoi lavori nelle stanze del piano inferiore di 
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vilJa d'Este celebranti la nobiltà e la gloria, queste 
brevi righe: « Si servi Federico di molti lavoranti 
come occorre in simili lavori per darli presto fine, 00-

me fece, a volontà di ditto cardinale che volea le cose 
gettate a stampa:l) (1). Quando Hi pensa adunque che 
lo Zuccari, inoartapecorito nel manierismo, fa gettare 
« a stampa:D le decorazioni dai suoi lavoranti, molti 
dei quali son veri artigiani, s'immagina. che cosa po
tesse nascerne, ciò ohe infatti perfettamente si osserva 
guardando le due stanze che il biografo fiorentino gli 
attribuisce e ohe contengono vere mostruosità pittori
che spasimanti nei contorcimenti, errate nelle propor
zioni, disgustose nel colorito e per di più alterate dai 
restauri che subirono fin dall'antico per i danni del. 
l'umidità. 

Anche qui però qualche tratto, come in tutta la 
composizione pittorica del palazzo, rivela mani abili 
d'artista, ma son semplici tocchi fuggenti e annegati 
in quella folla di mestieranti, che procede pedissequa 
di un freddo orientamento in cui l'individnaJità non 
si conosce o se riesce ad attrar l'attènzione lo fa il 
piit delle volte per gli errori che commette. N elle sale 
superiori, dove molto dovè operare l'Agresti, questa 
folla tumultua ancora in nervosi movimenti ed or corre 
con tocchi rapidi ora s'attarda inesperta scimmiottando 
Michelangelo e Raffaelo, ora contrae le immagini in 
una frontalità angosciosa, ora mozza bracoia e gambe di 
lunghi corpi d'atleti, ora. costringe in semicerchi, in 
rombi, in pentagoni mastodontiohe figure di cariatidi 
ignude o allegoriche donne in vesti massiccie volanti 
o cadenti ad arbitrio secondo che lo esiga l'effetto. 
E ancora, grottesche e paesaggi e festoni tracciati 

(1) Esemplare Vasariano dell'edizione del 1668, VASARI-MI
LANJlIBI, Vite ecc, Firenze, Sansoni 1881. 
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senza sforzo di mente, senza preoccupazione d' ar~e, 
ma per questo talvolta, i grotteschi in ispeoie, ripieni 
di agile grazia, fregiano le pareti e le volte. Perchè 
anche quassù, in alcuni angoli, l'opera dell'artista sor
ride per qualche attimo e plaoidamente sogna in doloi 
profili feminei e garrula s'agita in satiretti ed amori e 
giuliva scorre nel gioco dei putti. C'è garbo nel fregio 
della camera d'Ippolito oosì come o'è arte nel salotto 
del piano inferiore dove Luigi Karcher dipinse oon 
aiuti fiamminghi e forse anche la mano muzianea operò; 
for~e v' è . il colorito, giuste le proporzioni, gagliardo 
l'Ercole intento alle molteplici fatiche. Fra gli stucchi 
delicati, dinanzi agli agili grotteschi, dolcemente ba.
ciati di rosee luci i passaggi, dove le piccole figure 
del semidio si smarriscono nella vastità della natura 
circostante, allietano la decorazione dell.. volta svol
gentesi attorno aJ concilio degli dei che tanti punti 
di contatto ha con quello della Farnesina. Nella sala 
centrale, come si disse, cominciata dal Muziano e ter
minata dallo Zuccari, e nel salone ultimo glorificante 
i pa.triarchi si ritrovano mani esperte e piccoli lembi 
di buona fattura. come ad esempio nei quadretti mo
nocroni, nelle figure degli deireggistemmi e nel volto 
di Mercurio in cui si volle riconoscere l'effigie del 
Muziano. 

Varietà di lavoranti frettolosi, assillati dal cardi. 
naIe che negli ultimi anni vedeva lo spettro della morte 
avanzarsi implacabile si riscontra infine iù tutte le 
opere della villa, come nei marmi cosi negli stucchi 
talvolta eseguiti con garbata finezzar, talvolta gettati 
con mano rozza e veloce; si riscontra oome nei 
freschi cosi Dei mosaici, ora sapientemente dispo
sti con armonie cromatiche, ora urlanti o gementi 
in terribili urti di coloci che ahbagliano lo sguardo e 
disgustano l'anima. Tale fu la grotta di Diana dove 
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stucchi, mosaici e maioliche s'uniscono in una deco
ra.zione rustica che orridamente ansima e stride e do
ve, pa.rrebbe incredibile, trovò quiete lo spirito di 
IppoIit(} d'Este (1). 

VINOBNZO PAODIOI. 

(1) Per la villa d'Este oltre la bibliografia data dal SmNI, 
op. cito pago 224 e segg. v. ZAPPI - PACIFICI cito Altra de
scrizione parziale abbjamo rinvenuta nel mS. del Mani nella 
biblioteca estense di Modena. Nella biblioteca palatina di Vien
na, ma. n. 6150 {faso. 179) c. XVll-461 v'è una c Descrittione 
di Tivoli et del giardino· del cardinale di Ferrara con le dichia
rationi deUe statue antiche et moderne et d'altri belli et ma
ravigliosi artificii che vi sono - Incomincia: c Tivoli antichis. 
sima città. del Latio • e :finisce c per ciascun partimento del 
giardino -. Nella British School di Roma si conserva una de
scriBione d'anonimo fontaniere del 1700 e alcune lettartt del 
1800 riguardanti la villa. Tra le pubbUcazioni che il Seni 
tralascia elenchiamo: ANDREA III SeROTTI, Itjnerarium Italiae 
Antuerpiae 1600; MONTA IGNEI, op. cit.; TmsTI, letto 81 duca di 
Modena, da Tivoli 27 otto 1620 (in G. CmABBBBA e F. TESTI, 
opere); CANCELLIElU, letto sull'aria di Boma pag. 168; Muxmo, 
OaNntm in laudem villae tiburtinae in MmurrI, Opera cit.; BLA-

8CHWlTZ - ARNDT, La villa d'Este presso Tivoli in Aus allen 
Zeiten u. Landen 1888, fase X; OONTI A. La tJilla d'E8ie in 
Marzocco a. XXI n. 86 (8 setto 1916); VILLAHONT, Voyages 
Cap. 17; PATZAE, Dia villa d'Este in Tivoli in ZeitBchr F. Bild 
K voI. XII Lepzig. 1906. Per alcuni versi composti sulla villa 
da Alberto Magno e Girolamo Catena V. GIUSTINIANI Vescovi e 
governatori di Tivoli, Roma 1605 p. 164. La descrizione del 
Ligorio che il hA. (Considerazioni ecc. Roma 1827, p. 18) afferma 
di aver visto non deve essere mai esistita, egli confonde con 
la descrizione che l'archit.etto fece di villa Adriana. 

Per l'iconografia, oltre quella data dall'AsRSY, op. cito 
notiamo: una veduta della villa d'Este in costruzione, fontana 
dell'Ovato, in una delle sale inferiori della villa presso una fe
nestra; UDa tavola della fontana della Sibilla, pubblicata dal 
LAFIlERI e riprodotta più tardi da Paolo Graziani e Pietro dei 
Nobili e cinque vedute incise DellBo Nuova raccoUa di Fontane 
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dedicata da G. B •. DE BOSSI al marchese A. Corsini. (LAN

CIANI, Bcavi, ll-115); FRANOISOUH OORDOBA, Ritratto nel qua
le si rappresenta il vero stato dello horto et fontane nella 
villa di Ti voli. . •• .PIETRO DE NOBILI, Sontuosissima etc. 
(sono nell'arche di stato in Modena ove anche si conservano 
in disegno sette progettl di fontane del secolo XVIII); que
ste due ultime vedute della. villa sono tratte dall'archetipo 
della veduta. del DUPERAO. Infinite altre incisioni tratte dal
l'opera del VENTURINI si riscontrano in varie raccolte dei se
coli seguenti. La più antica pianta. della. villa si ritrova entro 
la pianta di Tivoli dello STOOPENDAL eseguita al principio 
del 1600. L'AsHSY riproduce una. pianta. del TRIGGS Art of 
Garden Design in ltaly, Londra. 1006. 
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n «castello incantato. creazione personale del Cardinale Ippolito - De
rivazione da1Ja fantasia cavaUeresca degli Estensi - Fusione del medio evo 
e del rinascimento - Del settentrione e del meridione d'Italia sovra i c01ll 
della repubblica tlburtina - Conseguente inizio del barocco - Il simbolismo -
Le fontane - L'Impreciso, il celato, l'Imprevisto - Lo spettacolo - Estetica 
ed etica del cinquecento ferrarese - Il nuovo giardino. 

i venienti dalla via di Roma Villa d'Este 
cominciava a intravedersi di sghembo come 
un giardino pensile racchiuso entro merlate 

mura. In declivio rumoroso di ruscelli gli ampli orti 
estensi erano un invitante piedistallo, quasi i prati 
smaglianti dei fatali giardini d'Armida. 

Qua e là per la via scoscesa i gigli e l'aquile 
araldiche salutavano l'ospite lungo il cammino e le 
prime fontane solitarie offrivano ristoro di Unfe agli 
equipaggi assetati. 

Ma poi la strada si chiudeva in una gola, trin
cea fatta ad arte per un pendio fatto più ripido. In 
mezzo alle torri di guardia la porta munita della 
vecchia città mostrava il cipiglio della sua aquila 
ghibellina. Eppure un saluto essa volgeva, frammisto 
a un ammonimento: Venite se siete fratelli, vostri 
sono i nostri cuori: VENITE SI FRATRES ESTIS, VESTRA. 

SUNT NOSTRA CORDA. 
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Varcati i battenti seguiva un cupo grigiore di 
muraglie malfide, poi appariva l'Ospitale con la sua 
chiesa pensosa e le torri rogge con le feritoie del 
mille. Villa d'Este non si vedeva più. 

Ecco le case trecentesche coi meniani sorridenti, 
gli archetti pensili, le bifore a tortiglione, ma anche 
i vicoli ciechi, gli androni profondi e un brontolio di 
mole e di turbIne quasi di imprecante lavoro fra 
mezzo all' ira delle acque spumose. 

Il cancello di Villa d'Este è là, nascosto dietro 
uno sprone millenario, modesto come un arco pae
sano, regolare e perfetto come ogni portale della 
Rinascenza; è occultato dalle lamiere ferragne che 
continuano il tenebrore della via. 

S'apre a un tratto; ed è un bagliore di luce, 
un' ondata calda che avvolge l'anima e l'invita. 

Dai mosaici del suolo la bianca aquila d'Este 
schiude l'ali come in un balzo festoso, dai lati che 
dilungano in due alte muraglie le fontane rusUche 
danno scrosci e gorgogli. Gradatamente, in cordonate 
adorne di araldici gigli, il primo viale s'eleva, e co
struisce il basamento massiccio d'una profonda gal
leria di verde, dall' ampia volta alta ed ornata, pen
dula di rose e d'uve e). 

(1) c Pergolese et altre uve» ricorda il DaL Ra (Antichità 
tiburtine, Cap. V, Roma 1611, p. 70); c perfette e diverse, non 
da far vino ma delle più rare che si possano vedere le quali 
servono al Principe e alla Corte» aggiunge lo ZAPPI, Annali 
e memorie di Tivoli. Tivoli 1920 (pag. 56-57). 

Tra queste è il comiehon, venuto allora di Prancia e tra
sformatosi nel noto c pizzutello tiburtino» che tuttora preva
lentemente vegeta negli c orti estensi» contigui a Villa d'Este 
e nelle prossimità. Per )' aspetto della località ove sone la 
villa si veda ZAPPI, p. 55; PACIPICI V.,lppolito 11 d' Este. Ti-
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È la pergula antica, l'elemento obbligato del vec
chissimo orto ('). 

Nel fondo una scala bianca con le spalliere dalle 
acque spumeggianti: ha nel sommo un grande zampillo 
ed invita e promette misteriose gioie di candore. Ma 
sembra che piede umano non possa calcarla. Cadrebbe 
forse al suo urto come un fragile vetro di fiala! 

voli 1920 p. 160-165; PETRARCA A. Codice diplomatico di Tivoli. 
Tivoli 1929 p. 115 ove si ricordano le strade e le denominazioni 
della località e cioè Valle gaudente, grotta cannucccia. grotta 
del Campano cave fu ammazzato uno che facea le campane». 

(1) c Giardino delli semplici J> è definito nell' incisione del 
Duperac del 1573. 

Lo ZA.PPI, Annali e memorie di Tivoli. Tivoli 1920 p. 56 
dopo aver ricordato che il primo tratto del viale d'ingresso, 
adorno di due fontane rustiche tuttora esistenti, è « fatto a 
vista di volta adorna di legnami al solito di giardini romani 
con pilastri e uve delle più rare ~ descrive, poco oltre due spal
liere di cedri, «un padiglione di legnami alto più di lO canne 
e tondo più di 50 passi, fatto in ottangoto con otto pilastri 
(con) archi bellissimi e quattro fontane nel mezzo del padi· 
glione fatte a guisa di fioroni, alte lO palmi, (con) a piedi un 
ricettacolo d'acqua alto 8 palmi. Li pilastri sono guarniti d'e· 
dera et gesmini et in mezzo del padiglione su alto un corni· 
ciane per dentro che gira intorno con 8 nicchie di diversa fat· 
tura ... et su alto 8 aquile di argento una per cantone dell'ottangolo 
e sopra la cupola un giglio di oro fatto in triangolo ». Dal chiosco 
centrale partono quattro bracci coperti di uva pergolese a 
forma di croce «e fanno quattro viali con suoi piedistalli. 
Passate le spalliere del padiglione adorno di merangoli è un 
portone di legname alto 16 palmi con il suo frontespizio; al 
portone verso le peschiere, oltre il frontespizio, lO belle colonne 
con un quadro di vano quale serviva per mettervi un epitaffio ». 

Ricorda poi due labirinti verso occidente. 
Il padiglione è visibile nel Duperac e ne appariva una 

traccia nell' affresco del salone centrale di villa d'Este da me 
ritrovato, e restaurato di recente. Non esisteva più nel 1611 
quando A. DSL RH pubblicava la descrizione della villa (Anti
chità Tibartine, cap. V Roma 1611, p. 70). 
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Poco oltre una visione mirabile appare. 
Ad altezze immensurabili sopra le scalee, nelle 

serliane traforate, l'immenso palazzo si eleva. È il 
ca$tello massiccio e leggendario plasmato secondo il 
sogno dell' età nuova; la luce piena lo avvolge e lo 
rapisce, quasi lo occulta e lo sferza nello splendore 
delle vetrate. 

Un incantesimo lo regge pòichè non ha fonda
mento, o lo ha nell' aria come poetava il Testi (i). 
Nelle sue basi è un velo di iridiscenze, il fluire, il 
frantumarsi di cento fontane leggere, il lustreggiare, 
il frusciare delle fronde nelle lunghe muraglie di 
lauro; il gioco, la danza di mille statue festose, bianche 
e fragili come il diamante. 

È la dimora della bellezza, dove solo l'anime 
par che abbiano albergo. 

Aveva forse il medio evo concepito più bello il 
giardino dell' altra vita? 

Ma la natura stessa volle che questa visione, 
pagana e mistica a un tempo, si rendesse più alta e 
più chiara. 

Le grandi pergole caddero dopo brevissima vita 
e un anfiteatro di statue, simboli di virtù, venne a 
porsi sul luogo, insieme con gli alti cipressi e)· 

(I) F. TBB'X'I. Lettera al Duca di Modena da Tivoli Zl 
ottobre 1620 (Opere di Q. Chiabrera e F. Testi. Ed. Bettoni 1834). 

(2) CROCE. Idillio. Roma 1664 p. 64. 
c Sotto di tre peschiere 
di bei verdi cipressi un plcciol giro 
ove del Dio dell' eloquenza stanno 
scolpite a i fonti intorno 
le nobili virtù •. 

Non vi erano ancora nel 1611 quando descriveva la villa 
A. DaL RE che AQn ricorda neppure i cipressi. Visibile nell'in
cisione del Venturini (1685 c.) è il « teatro dei cipressi con 
dodici Borgivi d'acqua e otto statue dell' arti liberali. e cosi 
pure in quella del Piranesi. 
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Immensi, in eterna lotta con gli elementi, essi 
levano le instabili cuspidi al cielo. Tetri e pensosi, 
contorti e contratti, nei rami inferiori e nel cuore 
medesimo, come per raffiche di contraria passione 
s'innalzano dominatori di sè stessi, nutrendo nell' in
timo il canto di mille nidi e dileguandosi nelle guglie 
sottili e mobili, come in bisbiglio di casta orazione. 

Sullo sfondo, oggi ancora più arcana, s'illumina 
quella visione di paradiso. 

A destra della rotonda dei cipressi c'è un piccolo 
viale raccolto, suno sfondo del cielo. Nella fontana 
che lo chiude s' è addormentala Arianna «con pa
paveri in mano e chioma sparsa,. immutabile alle 
acquate degli Amori e dei cigni (i). 

Dopo qualche passo, improvvisa, una scala che 
si perde ascendendo fra il tremulo verdeggiar delle 
rame. Sembra una visione fantastica del Parnaso, 
seminascosta fra gli alberi, chiusa da pilastri canori 
di pispini e di cannelle: la scala delle fontane. Cento 
getti ribollono sulle cavità dei pilastri e cento volti 
attoniti mandano acqua dalle fauci dischiuse. 

Il capelvenere li avvolge battuto daJl' ombre e 
dal sole, con rilievi inattesi e tralucenze strane. Sem
brano la duplice teoria degli angeli nella visione del 
casto Giacobbe. 

(1) CaocB. Ville di Tivoli. Idillio. Roma 1664 p. 65. c Ve
nere di opera romana tutta vestita, longa palmi 9 colca meza 
liti fianco sinistro, con capelli sparsi sopra la fronte et orechie, 
con alcuni papaveri nella mano destra. (DaL RE p. 70. V. inci
sione del Venturini 1685 c.) e «due puttini alti palmi 2 e un 
quarto, uno da piedi che sopra un cigno mangia un graspo 
d'uva e l'altro che siede sopra un cigno Ci li stringe il collo 
per affogarlo,. (ivi). Fu acquistata nel 1788 da A. d'Este per 
Lord Blundell CV. PACIFICI. I/ppolito Il d' Este p. 180). 
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Pare un segno di cristiana perfezione ed è forse 
un simbolo di ambizione pagana. Ogni fonte ha una 
maschera contorta, contratta, invitante, irridente. Che 
vale )' uomo se non vuole o sa ascendere fra le in
sidie e gli inganni, per la lubrica via? 

Se una fontana si dissecca tutte le altre sono 
aride e la scala è avvolta in un silenzio di morte. 
Che vale l'uomo se in ogni sua vena non si protende 
ad un' unica meta? 

Il simbolismo dunque, ecco, già appare al di là 
delle· estetiche armonie. Non è c voluto» però, che 
esso sgorga spontaneo da tutta una nuova incarna
zione di bellezza. 

Nel pianoro che qui si stende, artefatto, pensile 
giardino, s'intrecciarono i labirinti di mirto, emblemi 
della vita e dell' anima (') poi si schiuse un orolo
gio floreale. 

Fulvio Testi lo vide: c un oriolo da sole fatto 
di erbe odorifere» e~) e vi senti un breve e tragico 
augurio: tutte l'ore feriscono, l'ultima uccide. c Vul
nerant omnes, ultima necat ». Come un fiore la vita, 
talora recisa senza colpa, c quasi flos egreditur et 
conteritur et fugit velut umbra! ». 

Lo gnomone gigliato proiettava l'ombra sui fiori, 
rinnovantisi per ogni stagione. Taluni s'aprivano e si 
chiudevano in precise ore del giorno o seguivano il 
moto del sole. La virtuosità dei topiarii del seicento 
precorreva il sentimento degli arcadi, il nostalgico 
sconforto dei romantici, esprimendo tuttavia in grazia 

(1) cc Alberi fruttiferi, spalliere di spica, di rosmarino, di 
salvia e di mortella. vi ricorda il Del Re e nell' interno: 
cc persa, isopo et altre verdure». p. 70. 

(2) Arslnda (Poesie. Venezia Conzatti 1665 p. 507). 
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di rose e di viole la nota che nell' abisso di ogni 
anima risuona per ogni tempo: qual' è la morte, 
qual' è la vita? 

Scriveva su quell' orologio Antonio Cataneo: 
Su verdi linee di giardin famoso 

il Bol, chiaro Archimede, il di misura; 
U' ben dimostra un Orologio erboso 
Che l' Huom, qual' erba fraI, cade e non dura. 

L'Angue del Tempo infra quell' erbe ascoso 
Mi morde i giorni. e la mia vita fura 
E mentre volo a morte, il sol pietoso 
Mi disegna nel suoI la sepoltura. 

Ahi con ragion al misero morente 
L'ore dell' età sua torbide e corte 
Segna di breve stelo ombra cadente 1 

MortaI, o quan to infausta è la tua sorte 1 
Se ti scema la luce ombra crescente, 
Se muor la vita e vegeta la morte 1 (1) 

Sulla metà del seicento vi emersero mete sudanti 
fatte coi tartari dei laghi solfurei e palme dalle idri
che foglie (Z) e fontanine tranquille di tripodi e d'a
quile mansuete (3). 

(1) R. B i b l i o t e c a o li v e r i a n a Pesaro. Ha per titolo: 
«Sopra un orologio da sole formato d'erbe odorifere nel basso 
piano d'un meraviglioso giardino in Tivoli d' Ippolito 2° Car
dinale d'Este,.. 

(2) CROCS (1664) ricorda 
Quattro monti... di tartari contesti 
che questo suoi tra certo humor produce; 
ch' in un medesmo tempo 
pomposa e assai brillante alzano l'onda. 

Non le ricordano Invece gli scrittori precedenti. Del Re fa 
cenno solo (p. 70) di «due fontane di pietre rustiche fatte a 
scoglio. presso l'ingresso, tuttora esistenti. 

(3) Queste ultime dovettero sorgere tra il 1664 e il 1685 
poichè il Croce non le descrive ma son riprodotte nelle incisioni 
del Venturini (frontespizio e tav. 23); il Del Re ricorda solo 
quattro fontane «da vaso di forma ottangola di dentro. (p. 70). 
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Proseguendo per il viale, via via sul cielo az
zurro si profila una linea incerta: l'orizzonte e il 
mare, poi la cupola di Michelangelo e la pianura di 
Roma, e i colli tiburtini digradanti sotto il denso vel
luto degli olivi. Ruderi ed edere e ripiani artificiali: 
le terrazze delle antiche ville che i secoli hanno di
strutto J le rocce carsiche corrose dalle acque, il 
tempio romano della Tosse e, più lungf, l'Aniene. 

A tergo il triplice specchio delle verdi piscine 
si dischiude di un subito. C'erano un tempo zampilli 
sui balaustri e, nel centro, pagode cuspidali, ricordo 
di Belfiore ed espressioni del dominante spirito go
tico realizzato più tardi dai cipressi. E c'erano ancora 
archetti, ponticelIi, frangiature di stucchi. Li ha spaz
zati il tempo e un più sereno respiro di bellezza ('). 

(l) Doveva concluderne la serie un emiciclo verso Roma 
eon la «fontana di Nettuno che rappresenta il mare oceano:. 
(Duperac). Non fu finita e destinata c a piè del prospetto del
l'organo:. (Del Re). Neppur finite furono le piscine c longhe 40 
passi, larghe 22 e fonde 30 palmi eon anetre d'India bellissime, 
cigni e pesci come lucci, squadri e tinche et altra sorte:. 
(ZAPPI p. 67). Tra gli alberi circostanti sono notati come rari 
dai cronisti i melangoli i platani «alberi bellissimi» e i vicioli. 
Altrove (p. 65) si ricordano «mele granci et Iimbicelle picco
lissime napoletane, le quali confortano il stomacho, si sogliono 
trinciare in le salate de' principi massime in estate:.. Ed ancora 
i cedri (p. 56) e i cerasi marini. 

Due piscine erano complete, ma fatiscenti nel 1611 (DaL RH) 
(p. 69). Le risarci, e completò la terza Francesco I di Modena, 
come attesta l'iscrizione marmorea in lettere incise e piombate 
che si legge tuttora sul parapetto. 
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Sono apparse cosI le grandi vasche, dalla fonde 
acque velate dove il muschio vegeta in serici vellu
tamenti o l'edera s'abbarbica ai pilastri, intorno ai 
vasi dell'agave pungente, o gli elci ricadono fra l'onde, 
movendo, come scarne mani, le pendule radici no
velle; o i raggi del tramonto, che par giungano sul
l'ala degli stornelli dalla glauca pianura di Roma, 
colorano i pilastri rugosi di tinte inconsuete, di pre
ziosi colori e riflessi, che l'acque riverberano sui vasi 
con effetti di trasparenze alabastrine, quasi di lam
pade votive che oscillino, lentamente, per un blando 
e remoto stornir di campane. 

In alto l'organo idraulico, meraviglia del cinque
cento; a mezza altezza le grotte preparate per la di
mora di tre Sibille, e giù, un crosciar di cascate. 

Il Bernini sistemò in rustica bellezza le fonti in
complete e creò tre cateratte. II Vanvitelli ammirò, 
unica superstite, la cascata di centro e la rifece a 
Caserta, per volere di Carlo III nell' immenso «spet
tacolo» della villa reale. 

Oggi nuova vita anima getti e zampilli, festosa 
e religiosa ad un tempo. L'organo ha suscitato il 
pensiero dell' altare, del tabernacolo, del tempio; le 
acque assumono la forma di grandi ceri fumiganti 
nel cielo; i ripiani, di palchi, di reggifiori. Tutto par 
chiuso, entro la volta celeste, come in una profon
dità sepolcrale. II dio Nettuno collocato nella piccola 
edicola a spezzar l'euritmia della fonte, come il vec
chio diavolo sconfitto sotto le colonne del narlece 
romanico, i vasconi infiniti che rispecchiano il cielo 
come riquadri marmorei di gotiche cattedrali, gli al
beri e i rami, colonne vegetali ubertose che i go
tici riprodussero in finzione, vi suscitano immagini 
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nuove e insperate. E voi pensate che se il Cardinale 
Estense potesse tornare, e se il Ligorio riguardasse 
quel luogo, se lo vedesse fuggendo il genio di Ber
nini si compiacerebbero della nuova meraviglia, s'at
tristerebbero di non averne avuto l'idea. 

La generazione che va scomparendo ricorda i 
tempi del Cardinale d' Hohenlohe, i tempi di Liszt, 
di Nietzsche d' Ezekiel, quando villa d'Este acco
glieva gioconda i garriti di tanti bambini, sempre 
aperta e ospitale come una grande signora, con i 
suoi doni di fiori e di mirti, di lauri e di aranci, di 
cedri e di melegrane: E ricorda gli angoli, i viali, le 
fonti che la flora lussureggiante aveva coperto di 
verdi muraglie, di odorose gallerie, dove gli alberi 
s'inchinavano a dissetarsi nell' acqua dei vasconi, 
ch' era di un freddo colore di carico turchino: il 
prodigioso colore del marmo, l'acqua di zaffiro. 

E sull' acque assonnate si formavano opachi veli 
che· accrescevano ai grandi paesaggi capovolU la virtù 
d'un incanto favoloso, piccoli aracnidi vi slittavano 
sopra in frotte di minuscoli padroni, e giù le alghe 
virenti come un grande presepe subacqueo aprivano 
infinite visioni all' occhio e alla fantasia. S'udiva un 
remoto echeggio di canti umani e un rintocco di 
bronzi, un frusciar d'alberi e un fruJJar d'ali, un gor
gheggio d'uccello solingo che agli stornelli replicava 
a gara, come un tremito di stella sospeso fra l'erbe 
e le rame; e il suono delle acque sI lungo, si uguale, 
mutato talora dal vento entro l'aria di cristallo che 
sembrava dare a ogni suono trasparenza, raccogli
mento, preziosità di metallo pregiato e faceva sem
brare che l'organo ancora suonasse, ma in sogno, le 
sue antiche armonie. 
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Tutto questo è scomparso, ma immutabile in 
alto è l'azzurra maestà dei cieli dove le nubi va
gano come forme viventi che si combattono, che 
si confondono, che si profilano o si dissolvono in 
una incessabile inconsistenza vana, o talora cammi
nano quiete e raccolte navigando come vele d'angeli 
per un mondo incantato, al lume degli astri - tre
pidi occhi pensosi - che si congiungono o si disgiun
gono tessendo i destini della vita. 

Tutti i colori s'uniscono, tutti i contrasti armo
nizzano, tutti i suoni si fondono in una nota che 
sembra l'astrazione del suono. È una sensazione di 
vita e di morte, d'uno e di molteplice, di vero e di 
dubbioso, che varca )' umanità e supera la terra. 

E mentre la sconfinata lunghezza del piano si 
fonde col mare e col cielo e grandeggia lontano il 
segno di una fede immortale, l'anima si sente involata 
dal mondo e dal tempo in un cielo di bontà e di 
bellezza, sopratutto di bellezza e d'amore. Sono con
trasti ed accordi di una grande unità che si frantuma 
e si ricompone incessantemente e che pare al tempo 
stesso una e divisa. 

Fuori del tempo e dello spazio, del dolore e della 
gioia, dei desideri e dei rimpianti, della vita e della 
morte, lo spirito umano s'annienta e si perde. 

La felicità consisteva in questo per taluni uma
nisti: la cercavano in un accordo di contrari, in un 
superamento del bene e del male, del vero e del 
falso, in un assopimento dell'anima cullata fra l'onde 
ed i cieli. 

Paganesimo e Cristianesimo li vedevano come 
incarnazioni della Suprema Bellezza, dominatrice unica 
e sola. 
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Non aveva Giulio II elevato Apollo sopra l' c ec
clesia» e l'antica «sofia? ». 

Gli dei, risollevatf nei viridari, tra nuovi aromi 
di sacrificio, erano veri come il Cristo, non acci
gliati e diabolici quali li aveva veduti il medioevo, 
ma sorridenti e benefici perchè incarnazioni di forze 
ora non più ripudiabili, simboli di quella realtà sen
soria, corporea - o, com' essi' pensavano: umana -
che prevaleva «romanamente:D sulla realtà ideale dei 
secoli di mezzo. 

La verità s'identificava nella bellezza, e la giu
stizia ancora. 

Ecco perché trionfava, con Marsilio Ficino, una 
nuova immagine di Platone. 

La bellezza giustificava ogni iniquità. E spesso 
era bella la colpa, nuova immagine di Frine. La mo
rale era mutata, ma non si voleva nè dire ne pen
sare. L'utilitarismo dominava, ma nessuno dei prin
cipi si voleva mai credere utilitario. Ognuno negava 
il suo stato, come l'uomo in ebbrezza. 

E proprio in questo il paganesimo vinceva; la 
stirpe romana tornava alle vie precristiane, ma era 
pur certa - dannazione o prodigio? - d'avere il 
Cristo con se ed in se. 

Nell' accordo dei contrari, nel superamento delle 
emozioni, i principi d'Este, carezzati da quel roseo 
e sognante scetticismo ch' era connaturato nel loro 
sangue del settentrione, cercarono e forse ottennero 
per un attimo la desiderata felicità. 

E si l Anche oggi, in quel punto, dopo tutti i 
rifacimento e i travisamenti, l'anima si sente talvolta 
come fuor della vita. Visioni ed emozioni si fondono 
in unità, le percezioni si perdono in una astratta, 
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contemplazione della bellezza; un senso di assopi
mento e di sogno s'impossessa dello spirito che pare 
«assorbito dall' universo ». 

È il Nirvana, la dolce vita d'oriente, definita e 
dispersa, mistica e sensuale. 

Muta però l'ideale della bellezza, deve mu
tare. AI romantico abbandono dell' uomo che si com
piaceva di sentirsi vittima degli elementi, si sovrap
pone di scatto la volontà del novecento, energica, li
neare, dommatica. Il senso dell' arcano è caduto: alla 
molteplicità degli «spettacoli » si è sostituita l'unità 
della visione. Villa d'Este appare, da ogni lato, tutta 
quanta, senza verdi muraglie, ma vestita di rossi 
fiori ('). 

Ma lo spettacolo, sempre colpisce e commuove, 
e la meraviglia sorprende o fiacca la volontà. Da un 
lato lo sfoggio dell' artificio e dell' arte, la visione 
fastosa e rilucente, ma dali' altro i ruderi delle ville e 
dei templi di Roma sullo sfondo desolante della cam
pagna infinita. 

E fra mezzo, proprio sul limite della villa, le 
mura di Barbarossa raschiate dai secoli, morto ve
stigio del sacro impero e della superba repubblica 
tiburtina. 

Recidete, cementate, ristabilite, ma vedrete pur 
sempre il trionfo della flora e il disfacimento, con-

(l) Il rinnovamento di villa d'Este si deve alla volontà 
di S. E. Pietro Fedele, ministro per la P. I. ed all' arte del 
Comm. Dott. Attilio Rossi; direttore della villa dopo il trat
tato di Saint Oermain per il quale passò dall' Austria aU' Italia. 
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trasti che prostrano l'anima e si risolvono in accordi 
di melanconia I 

L'organo con le sue note sacre; e il mistero 
delle Sibili e e il fato di Proserpina; e l'ombra del
l'uomo che ascolta, gioisce, contempla, rimpiange. 

Si sale per una chiusa china: un cammino di 
ronda dietro le mura e le torri di Federico. Edere, 
mirti, lauri e melagrane rendono il cammino più se
reno e raccolto sotto gli elci immensi che afferrano 
veli di nubi: lo spirito può risorgere sospiroso al 
quieto ricordo delle mura castellane; ed il cuore del 
cavaliere si ritempra fissando l'ombre delle merlature. 

Proserpina e· Plutone ancora e sempre al cospetto 
di chi ascende; ma ora l'emozione si muta: pare il 
simbolo di una preda di guerra. 

Si è giunti. Al sommo dell'ascesa breve un grande 
spiazzato d'improvviso appare. Era chiuso da due 
cortine di mura, completamente, e non si sarebbe 
supposto. 

È una nota gaia e improvvisa che interrompe 
l'uniformità del pensiero. 

È lastricato di marmi lucenti, ha molte nicchie 
dai più vivi colori. Una fontana altissima, retta da 
colonne di mosaico ove s'abbarbicano le rame ed i 
frutti dell' impresa d' Ippolito e su cui sovrasta ad ali 
spiegate c un' aquila bianca e risplendente:D (i), scro
scia di acque sulla destra e - meraviglia! - canta. 
Canta nel cinguettio degli uccelli sparsi sui rami 

(1) c A guisa di zuccaro candido ... trovata non lunge Indi 
alle radici di un monte •. DBL Rs l. e. 
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entro la grande nicchia: quegli alati hanno lingue 
d'argento e d'oro e vibrazioni metalliche nelle gole 
misteriose. 

Vezzosi augelli infra le verdi fronde 
temprano a prova lascivetle note. 
Mormora Paura e fa le foglie e l'onde 
garrir, che variampnte ella percote. 
Quando taccio n gli augelli alto risponde, 
quando cantan gli augei più lieve scote; 
sia caso od arte, or accompagna, ed ora 
alterna i versi lor la music' ora. 

(TASSO, Liberata XVI. 1!). 

Cantano e tacciono per un cenno solo. Nel cen
tro tre fauni c di stucco incarnatino lt indifferenti e 
cupi vuotano un otre od una cornamusa entro una 
duplice vasca sorretta da tre satiri, lavoro di Ulisse 
Macciolini da Volterra; è il refrigerio o l'insidia agli 
uccelli dopo il canto affaticato. Ma il coro non ri
prende, ha paura. Nel centro della fontana è apparsa 
una civetta e guarda fissa con occhi di smeraldo. 

Guarda e poi singhiozza in un canto lugubre 
Fermi i fauni, immote le fronde: ancora e sempre la 
gioia e il dolore, la preda e la malia. 

Ma guizzano attorno ai viandanti zampilli improv
visi: dalle nicchie, dalle cornici, dal suolo; li colpi
scono, li racchiudono in una gabbia iridescente fra 
simboli di uccellagioni (I.). 

(1) «Dipinti di graffito et colori diversi, .•. in quattro 
vani arcuati... e ritratti: il carro del sole nella sommità e nel 
basso caccie di quaglie e campi di frumento et altre cose da 
State .... Dirimpetto: Fetonte che spaventato dal segno di Scor
pione nello Zodiaco cade dal carro paterno, e nel basso uno 
uccellatore che con fischio e vischiatelle, caccia autunnale, 
prende tordi, et in altra parte la sepoltura di Fetonte et le 
sorelle che piangendo lo divengono alberi alla ripa del Po. la 
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Che è? che è? uno scherzo gioioso, un' emo
zione nuova, festa, rjso, gaiezza, dispetto. 

La fontana vuoi tesser l'elogio della caccia agli 
alati. Giulio Calderoni ha frescato le scene sulle mu
raglie al cominciar del '600 ed Orazio Olivieri, in quel 
secolo stesso, ha inventato il garrulo scherzo delle 
acque; e Giovanni del Luca borgognone l'artificio 
delle fontane, ultimate dal fiorentino Raffaello San
gallo. Il borgognone v' ha impresso un congegno che 
a forza d'acque spinge l'aria entro i rami vuoti e la 
fa uscir tra le linguette degli uccellini metallici con 
il suono delle ocarine. E il peso dell' acqua fa rove
sciar l'otre per gioco di bilici e fa apparir la civetta. 

Questo gioco da baracche era allora una novità; 

altro vano Icaro e... Dedalo che .. volaRo .. et Icaro che con l'ali 
disfatteli dal sole cade in mare. Nella sommità delle due pareti 
verso tramontana sono ritratti in quadri cacciatori de' quali 
alcuni tendono reti, altri fanno reti, altri fanno viscatelle e 
gabbie et altri tornano da uccellar con la caccia. Nella parte 
opposita sono ritratte molte trasformationi d' homini e donne 
in augelll descritte da Ovidio nella Metamorfosi lt. DBL RB 
I. c. p. 63 SENI p, 255-57. 

Purono dipinti per commissione di Angelo Raselli ministro 
del Cardinale Alessandro fra il 1609 e 111612, ma erano scom
parsi nel 1685 (Incisione Del Venturini)j aU' ingresso erano «due 
statue di marmo bianco di donne, una per lato, con un vaso 
che butta acqua su la spalla. alte palmi sette e mezzo. Quella 
da mano destra (uscendo) è alquanto curva, con le chiome 
annodate dietro alla testa. con bracci ignudi e vestita di ve
ste doppia. Ha la sottoscrizione: MYRTOESSA sulla basetta. 
L'altra tiene il crine aggroppato sopra la testa nella sommità, è 
tutta vestita di veste doppia eccetto mezzo braccio dritto e 
tutto il sinistro. Sta tutta dritta, ha nella basetta l'iscrizione: 
ANOHIRRHOE. (DsL Rm p. 64 V. incisione del Venturini). Questa 
è nel Museo Capitolino. L'altra fu acquistata per Lord Blundell 
di Londra nel 1788 (PACIFICI I. c.). Nelle nicchie dovevano esser 
posti otto satiri di tufo commessi a Leonardo Sormano. 
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l'infanzia della nostra meccanica ed accendeva entu
siasmi e meraviglie. 

Marcantonio Mureto volle scrivere un carme per 
il suo conterraneo ingegnoso (I). 

Or ecco, da presso, la fontana di Proserpina en
tro un cortile cinto da ampie scalee. 

È nel centro di un gran «prospettiva », retta da 
quattro colonne vitinee che secondo la locale tradi
ziane furono prese a modello dal Bernini per il bal
dacchino di S. Pietro! Entro una profonda grotta, 
rumorosa per l'acqua che vi si getta dall' alto il co
losso di Plutone stringe l'adolescente Proserpina. 
Ma poco avanti, visibile solo a chi osi avvicinarsi 
all' antro rumoroso, c'è, ripetuta due volte, la nota 
soave e melanconica di Narciso che si specchia tra 
i fiori fatali (I). 

(1) MURBTI. Potmatum lIariorum I, 50. 
(2) Nella veduta del Duperac (1573) è indicata come. fon

tana degl' imperatori.; ai tempi del Del Re (1611) non era ulti
mata ma doveva c rappresentar cose pastorali del Dio Pane •• 
Vi apparirebbe nell'Idillio del Croce (1664): eDel Dio che amò 
Siringa - la statua entro del fonte - ... ogn'uno ammlra:!t. Nella 
coeva descrizione manoscritta del Marzi (b i b l. d i M o d e n a) è 
indicata come c fontana rustica ornata fuori di mosaico e 4 gran 
colonne di mosaico gentile riforte come quelle di Salomone. Si 
nota là presso una statua di Aretusa e c alle bande due ninfe 
che gettan acqua in un gran vaso. (la c civetta. ?). Appare 
completà nell' incisione del Venturini (1685 c.). Classiche sono 
le statue nelle nicchie laterali (una è il satiro in riposo trovato 
a Villa Adriana ed ora nel Museo Capitolino). Della statua di 
Plutone, di stucco, resta ora il tronco. Le colonne vitinee già 
appaiono nel Duperac (1573). Nel 1685 (25 nov.) si scrive di c far 
gettar l'acqua alle aquile fra le barchette, alla fontana del ratto 
di Proserpina detta dell' Imperatore, che vi sono dentro quattro 
tritoni, due cavalli marini, due delfini e altre fatture (SBNI 
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E nella platea una trasparenza d'acqua sui mo
saici recenti. 

Proseguite per il lungo viale dinanzi alla fontana 
della civetta guardato da invitanti ninfe marmoree: 
mirti giganti, elci che sembrano nati nel cielo, cipressi 
immensi estasiati nel sole: il guizzo delle luci varie 
al tremar delle fronde, il frullo e il gorgheggio degli 
uccelli, le folate d' odor di resina o di salvia o di 
menta o di lauro, la mutevole carezza del vento, il 
lieve vagar dell' idrico vapore sembrano espressioni 
di una sola anima, sono una cosa sola. 

Una cosa sola con l'arte e l'artificio umano, con 
la grande fontana centrale poggiata sul piedistallo 
d'una vasta scalea, avvolta nell' ala duplice delle 
scate pacatamente inflesse, «le chiocciole senz'anima» 
che diedero fama al Vignola per la villa dei Farnesi, 
ma che qui gorgogliarono per le onde saltanti lungo 
le balaustrate, di conchiglia in conchiglia: dai seni 
deHe sfingi alle gole degli anfibi enormi J Le sfingi 

p. 160). Nell' Incisione si scorge una conchiglia sotto Plutone e 
putti a cavati o di aquile sull' ingresso. Orazio Olfvieri vi lavo· 
rava ornandola di tartari nel 1609 (SsNi p. 118). 

Qui fu posta una iscrizJone in ricordo della visita dei 
principi ereditari di Modena nel 1721 (ASBBY The villa d'Este 
p. 14). 

SBRENISSIMIS 

FRA.NOISCO MARJA BSTBNSB ET CARLOTTA. AURBLIANBNSB 

PRINCiPIBUS MUTINE 

BX FAUSTO AD URBEli ·ACCBSSU IN HANC VILLAM DIVBRTBNTIBUS 

FONTES BI BT ALli COMPLURES 

QUORUM VIX MBMORIA BUPBRBRAT 

IN PRI8TINUH STATUH RESTITUTI 

S.RiNIS81MO RAYNALDO.ESTENSE(UUTINAS) REG(I) MIRANDULS DUCE 

ANblO SALUTIS UDOCXXI. 
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in alto; al piede i gladiatori, la forza della lealtà e 
dell' inganno, la gioia della vita e il mistero. Nelle 
due nicchie medie Psiche inebriata al pensiero d' A
more e una figura sedente di secentesa virtù ('). 

(1) c Una statua di marmo bianco di Giove assiso in sedia 
quadra, parte vestito e parte ignudo con le scarpe di fascie di 
corame vagamente Iigate a guisa di borzacchin i sopra i talloni 
e con un fulmine nella mano sinistra alzata:. (DEL RB p. 65); 
«alta più del naturale:. la dice lo ZAPPI (p. 56) che la vide 
(1576) in fondo al viale d'ingresso su via del Colle a 50 passi 
dalla porta. Nel Venturini si scorge ancora nella nicchia dei 
draghi. Attualmente è a Marbury (AsHBY p. 25)' 

Le due nicchie laterali erano incomplete a tempo del Del 
Re cbè affermava: c ci andaranno cose spettan ti a Giove lt. Il 
Croce non ne dà cenno, ma nel Venturini è visibile la statua 
di Psiche (niccbia a destra di chi guarda) probabilmente in 
origine raffigurante una Niobide - lavoro greco del sec. IV. 
Il del Re la vide nel giardino segreto a livello del palazzo e 
la credette la Parca Cloto «alta senza basetta palmi sette e 
mezzo, ritorta con la persona in bellissimo atto ... vestita come 
di sottilissimo abito con parte delli bracci discoperta, con ali a 
guisa diparpaglia su gli omeri. Tiene il crine sopra la testa 
verso le schiene e nella mano sinistra una rocca o conocchia 
intorno alla quale si scorge avvoltata una vite con le sue foglie:. 
(p. 27). Fu acquistata nel 1753 da Benedetto XIV per il Museo 
Capitolino ove tuttora si trova. (P AC1FICl 180). 

A fronte il Cartieri (Arch. di Sta to in Modena busta 
72) trovò nel 1752-53 c una statua di donna seduta di grandezza 
naturale, lavoro mediocre e moderno lt. La statua è già visibile 
nel Venturini (1685) e poicbè il Croce non ricorda alcuna statua 
in quella nicchia è da escludere che la nuova statua vi sia 
stata posta in sostituzione di altra antica. 

Le quattro statue dei gladiatori non vi esistevano nel 1576 
- la scalinata era iniziata appena - ma lo ZAPPI (che de
scriveva la villa in quel tempo, ammirò nalla nicchia sul viale 
della grotta di Diana, piÙ vicina alla grotta «una fonte di pit
tura con grotteschi con paesi, cacciatori, fiumi, fonti, caschate; 
una statua di marmo ignuda con tutte forze, con certi lacci al 
braccio: un lottatore antiquo:\) (p. 63). Altre due che lo Zappi 
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E Giove nel centro immoto e spettrale assorto 
a contemplare i suoi fasti affrescati sulle pareti della 
scalea (1). Chi ha detto che la postura delle statue 
e degli ornamenti era stata soltanto casuale? 

chiama «Castor e Poluti» erano nel 1576 nelle nicchie dello 
sealone del palazzo, sul viale maggiore (p. 64). 

Del Re descrive: c quattro statue ignude alla greca di huo .. 
mini, due per lato... fra esse una di un giovine in bellissimo 
atto da fare irato alle pugne con le mani fino ai mezzi bracci 
circondate di fascie di corame:' (p. 64). Sono visibili nel Ven .. 
turinl. Quest' ultima fu venduta al d'Este nel 1788, per Lord 
Blundell; le altre - col nome di: Cestiario, Marte, Paride -
all' antiquario Pacetti. Ai lati della balaustrata superiore della 
fontana descrive il Del Re «due statue di marmo bianco ... ve
stite di lungo, con morione e cimiero In testa:. (p. 54) come 
anche il Croce cinquant' anni dopo (1664) (p. 58). Ma nell' inci
sione del Venturlni (1685 c.) si vedono in quel punto due statue 
di donne a capo scoperto. 

(1) Furono graffite e dipinte, per volere del Cardinale 
Alessandro, fra Il 1609 e il 1612 (SaNI p. 255) da Giulio Calde
roni, quello stesso che decorò il palazzo dei Cesi a Tivoli e vi 
affrescò la prima ricostruzione di Villa Adriana. (v. Atti Soc. 
tib. VIII. Tav. XVIII). Fabio Croce cosi descrive le scene 
(Idillio p. 62): 

c Ne. la... gran nicchia 
il gran Re degli Dei ... 
con la folgore in mano, havendo i lati 
pinti dal ferro si, non dal pennello; 
palesando i Titani 
che pugnano con Giove, indi Minerva 
e poscia anch' altri Dei 
che sudano concordi 
a compor la catena 
per legarvi il lor Dio, che dal valore 
del forte Briareo restò difeso. 
E parimenti quando 
il medesimo Dio di cigno in forma 
di Lede hebbe gli amplessi, 
e dov' ebbe la culla. 
La bell' Elena appresso anco si mira 
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Nel centro della vasca elittica sagomata con quella 
grazia che sarà propria del settecento, si scaglia nel 
cielo uno zampillo candido, emulo dei verdi cipressi. 
D'intorno delfini e draghi, i draghi senza coda di 
papa Boncompagni. Pirro Ligorio ha tracciato le ar
chitetture ed ha inflesso le linee con perizia e sicu
rezza d'artista spregiudicato, con la mente fissa al 
moti dell' ala: il precursore del seicento. Il gruppo dei 
draghi che alla fontana dà il nome, è sorto d'un su· 
bito - pari ad un sogno - in una sola notte, quando 

da Paride rapita, 
E la guerra si gode ivi ritratta 
de i Giganti sdegnati, 
ch' osan ponendo monte sopra monte 
scacciar Giove dal cielo. 
E vicin poi vi scorgerai lo stesso 
con Nettuno e Pluton partire il mondo. 
E quando trasformato in pioggia d'oro 
la bella Danae a violar si diede: 
com' anch' all' hor, ch' in Aquila cangiato 
di Troia il Garzonetto in ciel portossi. 
Con mirarvisi ancora 
di detto Altitonante 
e la morte e la tomba. 
Et una gentil Venere, che chiuse 
le luci da Modeo, 
mentr' in placido 80nno ella è rivolta, 
un Satiro invaghito 
de la di lei beltà gode in mirarla. 

Questi affreschi già non appaiono più nelle incisioni del 
Venturini (1685 c.). 

Il Del Re descrive ancora (p. 34) «sopra il muro (della 
scala) che gira intorno alla fontana gigli di pietra dorati et 
aquile di pietra inargentate che buttano acqua nel corpo della 
fontana •. SODO visibili nel Venturini. 
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Gregorio XIII nel 1572 fu ospite a Tivoli del Car
dinale Ippolito, ed ebbe accoglienze insolitamente 
fastose. 

È emerso d'un subito come se fosse stato pri
gione! Ma come mai è venuto in mente al fontaniere 
Tommaso da Siena di dare a quelle acque gli effetti 
del fuoco? e lampi e colori con le iridescenze del 
sole? di riprodurvi la girandola di Castel Sant' An
gelo, e di chiamare la fonte stessa: fontana della 
girandola? 

Montaigne tuttavia l'ammirò sorpreso in parti
colare dal crepito degli archibugi e dal tuono delle 
bombarde che )' onde producevano entro speciali 
tubazioni (i). 

Fulvio Testi contemplò l'acque che c tumultua
riamente si intrecciano e si raggirano lt per esaltare 
c l'ingegno umano che ha sconvolto gli elementi 1> e 
«il genio dei principi estensi che comanda alla na
tura; e la grandezza dell' animo loro cui ubbidiscono 
le cause seconde 1> (I). 

(I) lournal de Voyage. Paris 1906 p. 268. Il congegno era 
in efficenza ancora nel 1779 (CABRAL e DEL Rs. Ville di Ti
voli p. 5, e nel 1828. SBBASTIANI (Viaggio p. 175) ricorda: 
«una grossissima polla sembra sorgere man mano dallo sco
glio (i draghi incrostati), s'inalza gradatamente ad una eleva
zione considerevole ed esplode uno scoppiettio che prenderesti 
per uno scarico sotterraneo di moschetti. Fatta questa prima 
figura ritorna in scena con acqua maggiore ed emette uno 
strepito quale precede un temporale: questo però non ha ef
fetto perchè la terza tromba di rinforzo è perita ed ostrutta •• 

(2) Lettera cito Z1 Ottobre 1620. 
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Ed il Cavaliere Marino imitò con arte maestra 
l'armonia della fontana: 

« ••••• La volubil vena 
or con dirotta arsperKine saltante 
bagna, lambendo il ciel, l'aura serena; 
e poi che quando può s'inalza e poggia 
sparge l'accolto nembo in lieta pioggia ....• 
Meraviglia talor, mentre s'estolle, 
arco stampa nel ciel simile ad Iri. 
Trasformarsi l' urnor liquido e molle 
volto in raggi, in comete, in stelle il miri. 
Miri qui agorgar globi, eruttar bolle, 
là girelle rotar con cento giri, 
spuntar ram polli e pullular zampilli 
e guizzi e spruzzi e pispinelli e spilli •. 

(ADONS) 

Tutto qui ancora, nella fontana dei Draghi, tutto 
ancora è inconsistenza di luce, croscio e odore d'ac
que e di fronde. Qui sulla scalea maggiore l'onde 
biancheggiano sulle spalliere muscose, qui per la in
flessa gradinata gorgogliano e saltellano sulle spal
di stucco. 

Ma se osservate con attenzione c'è quasi sempre 
una nota di goffaggine che irride a tanta bellezza, 
Non saprebbe dirsi perchè, ma è un carattere del 
cinquecento incapace di' raggiungere la squisita fi
nezza dell' arte settecentesca. Perchè dalle poppe turA 
gidi di due sfingi opulente deve saettar l'acqua sulle 
conchiglie striate? perche, in basso, deve ingolarla una 
rana? Perchè fra tanto sublime desiderio d'estasi, 
deve poi ridersi alla banalità del giullare? 

Molte cose la natura ha corretto. Ecco a destra 
della fontana dei Draghi: immane, come sospeso su 
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un muro fra la massa cupa dei verdi, nero sul cielo 
sanguigno, s' estoUe : 

«Il più alto 8 il fusco ci
presso della villa d'Este 
dopo il crepuscolo, 
quando la fontana 
rimuove il velo del capelvenere 
dalla sua orecchia stillante 
per ispirare il romore remoto 
della cascata tiburtina •• 

(D' ANNUlfZIO, No""mo) 

Un viale a metà, poi il gorgoglio della scala dene 
fontane. S'ascende tra i mirti ed i lauri; spuntano in 
alto cupole e timpani, torri, colonne, portici e pronai, 
una città in miniatura dietro un'iride d'acque frante: 
l'antica Roma ravvolta nelle lontananze dello spazio 
e dell' ere. L' ha vista cosi, al di là del reale, con il 
c fuoco» del suo tempo, Ippolito d'Este e cosi l' ha 
rifatta tesaurizzando i tentativi di Raffaello, dopo 
averne provato un altro abbozzo a Belfiore ('). 

(1) L'arco di Settimio, di Tito Vespasiano, di Costantino, 
la torre delli Conti, il Colosseo, la colonna di Traiano »rlcorda 
lo Zappi (Annali. Tivoli 1920, p. 59) ed il Marzi (sec. XVII) 
nella citata descrizione mutila ms. nella bi b li o t e c a e s t e n se 
d i M o d e n a : c Roma divisa in sette parti con i sette templi, 
et ciascun tempio ha la sua statua innanti di marmo, uniti con 
archi ad imitazion d'acquedotti: dinanzi ai templi mete su
danti, il lago Curtio, l'Ippodromo di Domltiano che gettan 
acque innanti, l'Anfiteatro, la Naumachia di Nerone •• Oli ac
quedotti hanno c castelli d'acqua con fontane che gettan acqua »'. 

C' è un corridoio fra gli edifici e il muro posteriore. Il Marzi 
ricorda ancora tre acquedotti che simboleggiano c i fiumi di Ti
voli che vanno al Tevere e al mare figurato •. 

Oli edifici delle Rometta furono demoliti quasi tutti poco 
prima del 1855 c chè il muro di sotto era debole a sostenerU. 
(S. RIHALDI. Guida a Tivoli. Roma 1855 p. 26). 
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C' è dinanzi, sul grande podio elissoidale, la sta
tua in travertino della dea, garbato lavoro del fran
cese Pietro De La Motte, su disegno di Pirro Ligo
rio, ch' è l'architetto di tutta la scena (i); a destra la 
lupa e i gemelli; a sinistra, ov' è un putto seduto, 
c'era un tempo una scena di lotta circense tra un 
cavallo e un leone, disegno di Giambattista Alber
gati (I) e simbolo dolle lotte fra Roma e Tivoli, come 
dicevano gli scrittori cittadini (3). 

Un fiumicello divide Il podio dallo spiazzato. 
Nasce da una grotta ov' è disteso il nume del Tevere. 
Vi confluisce una cascatella che sgorga dall' alto ov' è 
la deità dell' Aniene, assisa per le sue cateratte, e 
abbracciata al tempio sibillino. D'ogni lato l'acque 
zampillano, sventagliano, gocciano, crosciano, si fran
gono: tutto il proscenio non è che un velo d' iride
scenze, di getti tinnuli sul piccolo Tevere, sui fram
menti di trabeazioni adrianee, di sarcofagi classici e 
di statue erculee ('), sulla piccola nave marmo rea, 
navigante verso un sogno di cielo, che vuoI ripro
durre l'antica isola tiberina. Ma chi ebbe il gusto di 

(1) POGLIBTTA in SBNI p. 62. 
(2) Anno 1609. SSNI p. 118. 
(3) A. DEL RE I. c. p. 59-71. CROC. p. 59. 
(4) c Una cassa quadra di marmo bianco, lavorata di figure 

di huomini et animali in battaglia, di buona mano, longa palmi 
nove, larga due e un quarto .•. ; un fragmento della statua d'Her
cule che stava nel suo tempio in Tivoli, et è della mano et 
otre con acqua che portava sulla spalla quando combattè ..• con 
Albione. Del Re. I. c. p. 55. Fu venduta nel 1788 a tal Pa
cetti che sembra l'acquistasse per i musei papali e capitolini 
(PACIFICI I. cit.). 

373 



374 ANTOLOGIA DEGLI «A TII E MEMORIE» 

Luigi tI' Este 179 

porre qui fra mezzo una contadinella con il becchime 
per la chioccia e un paio di pastori accoccolati? (I) 

Statue e maschere comiche e tragiche svelano 
che questo fu il tratto di corte. Vi rivissero l'opere 
di Plauto e Terenzio, e le commedie classiche del 
Mureto e del Sacrato v' ebbero forse le prime audi
zioni. Ma ch' effetto v' ebbero le commedie dell' arte 
con le nuove maschere mimeggianti ai piedi della 
dea Roma? 

Solo voltando le spalle comparisce uno spettacolo 
superbo, anche questo svelantesi di colpo per artificio 
d'abiU architetti. Un euripo diritto, interminabile dietro 

(1) DBL RB l. c. p. 55: q: uno appoggiato ad un bastone 
con un cane appresso.. Mirano «due caproni che cozzano, 
presso una grotta. fra testina e conchiglie marine.. È un 
presepio in parodia fatto con fantocci di peperino (<< una cerva, 
un capriolo, un capuccino, un porco clgnale et una volpe.) 
comprati a mastro Perln (del Gagliardo?) statuario c per lo sco
glio della Roma e da Francesco Naldini statuario (c un patto 
una putta e due mezze statuette et un villano tutto di pepe
rino.) intorno al 1610 (SBNI p. liO). 

Nel 1685 (Venturlni tav. n. 14) era scomparsa, con quell'ac
croceo, anche la volgarità dell'altro capraro c con calzoni calati 
in atto di fare i suoi bisogni •• Ma ~ era ancora uno scurrile 
scherzo d'acqua sul ponticello: un getto che dal basso bagnava i 
passanti all' aprirsi del cancelletto. Lo spirito del cinquecento I 

Verso tramontana un altro scherzo in un sedile che c ba
gna nelle natiche» e verso i caprari c uno schizzo assai grosso 
il quale bagna dall' ombelico a basso •• 

V' erano sul parapetto a tramontana le statue di Mercurio 
c con la borsa in mano alta palmi 4 1/2. venduta ad Antonio 
d'Este nel 1788 (PAOIFICi. Ippolito Il cf Este p. 180) per Lord 
81undell di Londra e l'altra ugualmente alta di c Bacco con 
una tazza in mano coronato d'uve con un graspo d'uva nella 
mano sinistra pendente et appoggiato alla coscia manca ». Da 
una balaustrata Il presso toglieva il Pacetti nel 1788 una c sta
tua di donna ordinaria (Mirtoessa ?). 
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un'alta spalliera di lauri (i), un fontanile leggendario 
che sembra richiami nei vesperi i cavalli alati, di tra 
le rosee nubi, dal cielo dei cavalieri 

«parlan fra le non tocche verzure le cento fontane 
parlan soavi e piane come feminee bocche 
mentre su' lor fastigi, che il sole di porpora veste 
splendono (oh gloria d'Este!) l'aquile e i fiordiligi. l> 

(D'ANNUNZIO Elegie Bomatae, V.lla d'Este). 

Parlano e piangono e singhiozzano sempre, quasi 
fossero la voce viva delle cento scene delle meta
morfosi che son scolpite fra le cannelle, ammonitrici 
implacabili d'ogni colpevole amore. 

(Continua) 
VINCENZO PACIFICI 

(1) Secondo Il SBBASTlANl sarebbero i primi apparsi nel 
Lazio dall' Asia (Viaggio a Tlpoll. FoUgno 1828 pago 78). 
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VIII 

VILLA D'ESTE 

(Contlnua:done) 

Il 
obile, superbo e regale, definirono gli scrit
tori del cinquecento il viale delle cento fon
tane (I) e meravigliarono per i centonovanta 

cannoli di acqua che sotto un fastigio di aquile 
(l'aquile postevi da Francesco Il di Modena nel 
più considerevole restauro, anzi nel vero comple
mento della villa) sotto una gloria di gigli e d' an
fore, d'acque gigliate, di obelischi e di piccole navi 
zampillanti, cadevano nel fontanile o formello «Iongo 
duecento passi :D (') 

(1) ZAPPI p. 59; CaocB p. 57. 
(2) ZAPPI, DII. RB clt. Le aquile non appaiono nè nel 

Duperac, nè nelle descrizioni predette. Si vedono invece nel 
Venturini. Zappi è maravigliato dal vasi cottanta bellissimi di 
creta alti 4 palmi, con maniche gentili, con angeli di basso 
relievo scolpiti in essi» (p. 65). 

Sull' inizio del viale fu posta in ricordo questa iscrizioa8 
tuttora visibile. 

IBRBNISSIHI FRANCISCI Il IIUTUfAJI a.GD ET C. ])UCIS 
VB:L USBNTIS MUNIPIQSNTIA 

PONTJl8 18TI TBHPORB INCURIA QOLLABBN'rBI 
Il.AGNIPlCI!lNTIORI FORMA CONSTRUCTI 

ET VBNUSTATI QUAli VIDBS 
BBSTITUTI 

ANNO IULUTI8 JlDCLXXXV. 
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c da le bocche sbarrate 
e di cervi e di veltri. E quel ch' accresce 
stupore a lo stupore 
è che ne la parete 
in pià parte divisa 
del cantor sulmonese effigiate 
veggonsi con diletto 
molte sue metamorfosi ... 
faUe a basso rilievo~. 

(CROCI, Idillio p. 57.) 
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Il lungo viale chiuso entro verdi muraglie conti
nuava i motivi estetici del medioevo, ed il suo sen
timento: le novantanove cannelle d'Aquila. le fonti 
di Perugia, di Tuscania e di Siena, quasi un luogo di 
cogitazione per disciplinarsi a francescane virtù. Piac
que per questo ai romantici, specialmente quando fu 
caduto in abbandono, e la natura potè cantare anche 
là, con parole d'eterno ammonimento, la sua inelut
tabile vittoria. 

Cosi piacque al D'Annunzio. 
~ A destra del sentiere si levavano alti lauri in

terrotti da un cipresso... Le bocche dovevan eoser 
cento perchè il viale si chiamava delle cento fontane, 
ma alcune non versavano più, chiuse dal tempo, altre 
versavano a pena... le figure dei bassi rilievi appari
vano tra il musco come pezzi d'argenteria mal na
scosti sotto un vecchio velluto lacerato. Nelle vasche, 
sull' acqua più limpida e più verde d'uno smeraldo 
tremolava il capelvenere o galleggiava qualche foglia 
di rosa... e le cannelle superstiti facevano un canto 
roco e soave» (i). 

(l) Il Piaclre Cap. VIII p. 222-
Alla costruzione del viale, dell' Ovato e del condotto del

l'acqua Rivellese contribuI Camillo Marzi (CA8CIOLI. Uomini 
Illustri, p. 318). 
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Ma oggi, raschiati i capelveneri e riaperte le can
nelle, abbattute le muraglie dei lauri e lastricato di 
marmi geometrici )' umido suolo terragno, ravvivato 
nelle pendici da crocee chiazze floreali, e tutto aperto 
al libero orizzonte, il viale fiorisce nell'estetica nuova 
come in sorriso di purpuree labbra. 

E, sopra, la nicchia dell' Erco]e giacente, - il 
nume sacro degli Este, e delIa classica Tibur -
aspetta al riposo e all'ebrezza il barbaro mezzo dio (I). 

Ne] fondo, bianca visione di sogno sotto immi
nenti e trasudanti rupi, scroscia un ovato ninfeo. 

II Ligorio lo ha disegnato e il Cardinale d'Este 
]0 ha voluto cosi. Non però la fredda albertiana imi
tazione del classico mondo ormai morto, ma la fu-

. sione mirabile dell' orrido e dell' architettonico, della 
natura e dell' arte. Sul ninfeo, che s'alterna ai grandi 
archi di un portico, le rupi brulle s'erigono popo
late di numi. 

Inone, impietrata come un idolo egizio, grava con 
la mano pesante su] piccolo Tibur dalla testa deforme, 

(l) È cosi descritto dal Marzi nella metà del 1600 (Blbl. 
Estenle di Modena ms.): Nella «nicchia grande corrispondente 
alla fontana de' dragoni da basso è posto un Hercule d'età 
senile a giacere, di forma colOSSI, di marmo antico et molto 
bello, et si posa sopra tutte le spoglie et trofei et ha la lua 
clava e pelle di leone sotto il capo; il nicchio poi è tutto di
pinto di cose che rappresentano le forze del medesimo Hercule-. 

OiA sito nella grotta di Venere o Bacco presso l'Ovato (In
ventario 1572, in ASBBY p. 26) era qui nel 1576 ove Zappi lo 
ammirava «bellissimo, alto da 12 palmi, fatto da valenthuomo, 
colcho sopra lo braccio destro. (p. 65) e del Re (p. 45) lo vedeva 
sopra c molte fatighe di stucco scolpite, Hercole tutto ignudo lt • 

Si vede nel VenturJni. fu acquistato dal Pacetti nel 1788 
od è ora Doi Museo Vaticano (Chiaramonti). 



ANTOLOGIA DEGLI «A TII E MEMORIE» 

176 Luigi d'Este 

ghiribizzo od errore di uno scultore fiammingo: Giglio 
della Vellita che pur talvolta fu plasmatore elegante e 
armonioso. Inone, che secondo Plutarco fu trasformata 
in Sibilla Albunea è qui fuori posto, e si vede. Le 
sono ai lati come caduti in ebbrezza j numi dell' A
niene e dell' affluente Erculaneo, un rivo che scorre 
fra Tivoli e Subiaco (l), vecchi mendicanti mal creati 
da Giovanni Malanca. 

Grande miseria s'avrebbe se i mille toni del 
verde, se lo scintiIlio delle gocce, cadenti per le sco
gliere accumulate da Vincenzo Stampa, o i fiotti sgor
ganti dai vasi delle dodici Naiadi, festose fanciulle in 
ritmo di danza che Giambattista della Porta ha creato 
sul disegno ligoriano, non arrecassero, dominatori, segni 
e suoni di viva bellezza; se il croscio immenso delle 
acque che qui giungono in grande convoglio dali' A
nielle (I) e germogliano in forma di gigli e ricadono 

(1) SEBASTlANI p. 178. DEL RE lo identifica con un rivo 
detto ai suoi tempi: Leone (sua nota marginale all' esemplare 
delle Ville di Tivoli, Cap. V delle Antichità Tiburtine cito presso 
il Sig. Giuseppe Coccanari-Pornari). 

(2) L'acquedotto che alimenta l'Ovato e tutte fontane sot
tostanti deriva le acque dell' Aniene presso il ponte gregoriano 
(Si veda la punta di Tivoli dello Stoopendal del 1622 e quella 
assai minuziosa del Massimo del 1836) Esso ~ sfonda di sotto 
la terra per mezzo della città di Ti voli senza alcun spiraglio. 
scrive lo Zappi (p. 55) che lo attraversò insieme con Torquato 
Conti e il cav. Montino e c doi servitori con torce accese» e lo 
dice lungo 800 palmi. Per uua misuradi esso effettuata dall'Ing. 
Mora nel 1002 v. Atti XV p. 373 e Tav. I. 

Nelle scogliere superiori, opera di Curzio Maccarone, e 
presso il cavallo Pegaso, ove c scaturisce acqua che tira su 
alto una canna sopra il cavaJlo» (ZAPPI p. 62) si faceva uso 
di acqua Rivellese utilizzata anche per alcune fontane cittadine 
(DSL Re 22, 26; ZAPPI 62 la dice erroneamente Marcia) e coftdot
tavi dal Monte Affilano (PAC1F1CI lppolifo d'Este 169). 

A ricordo dell' acquedotto e dei faticosi lavori per spianare 
il giardino già «ricettacolo di lopi et altri brutti animali. pieno 
di scogli e di concrezioni fluviali preistoriche (tartaro) c che 

379 
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da una coppa immane, non completassero la linea 
architettonica e l' abbeIHssero con lucidi riflessi iri
descenti sull' onde agitate del grande, ovale bacino, 
ove un genio del mare emerge in ascolto schiudendo 
una vasta conchiglia; e dove le spontanee vegetazioni 
palustri ricordano i miti di Narciso e dei Gemelli fa
cendo obliare i colori striduli delle maioliche estensi 
che imprimono su bleu carichi aquile latticine e gigli 
fangosi lucidati da un gusto villano. 

Su queste mende giganteggia «l'insieme », la 

faceva spaventare il mondo quando si vedean gli homini con 
mazze di ferro a torgli via» (ZAPPI 55) fu posta una piccola 
lapide ancora leggibile sopra la porta d'ingresso della fontana 
di Bacco, nel piazzale dell' O~ato. 

REGIOS ESTBNSIUlf PRINCIPUII 
BORTOS IMMBNSO CARD. BlPPOLITI 

SUMPTU PRABRUPTAB RUPIS 
ASPERRIII18 CAUTIBU8 

IN MOLLISSIMI CLIVI PBN8JLBS 
AMBULATIONBS CONVERSIS 

AC TRRB81lATI PSiR MONTIS VISCBRA 
DUOTIS, EX ANIBNS INNUMERIS 

PONTIBUB ADMIRAKDOS AB ALOT810 
BT ALBXANDRO CARDINALIBOS 

MAGNA. SPLENDIDI CUl.TU8 
ACCBSSIONi NOBILITATOS. 

Nella descrizione del Marzi l' Ovato è detto «fontana di 
Tivoli rappresentante monti e fiumi del paese di Tivoli. Vi si 
ricorda un «monte fatto di tartari coperto di varie sorte di 
piante» e «l'acqua che piove dalla montagna •. Ed ancora oltre 
l'Aniene e l'Ercolaneo (che lo ZAPPI scrisse essere il Tevere 
p. 60) «grotticelIe alle radici del monte dove sono diversi ani
mali che gettano l'acqua con inventioni bellissime etrappre
sentano velle, pioggie, padiglioni, ventagli, bicchieri, bollonf, 
gigli et altre simili cose» e scoglietti donde scaturisce l'acqua 
nel bicchiere a mò di giglio con delfini che gettan acqua: e il 
portico o loggia sotto i pilastri (la balaustrata) con stucchi e 
fregi di mostri marini e giochi d'acqua j e lO ninfe e c due 
Bacchi nel piazzale dei platani l>, di stucco che gettano acqua 
da due vasi. 

La prima incisione della fontana fu data dal Lafrery nell!i75. 
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maestosa mole c regina delle fontane. e il nume 
dell' Anio che mugola e si sferra piegato con genio 
nuovo ai segni dell' architetto. 

Il sasso assembra un monte 
e quel monte ha due cime e fra le cime 
alato corridor la zampa imprime ••. 

A lo spuntar del giorno in oriente 
i corsieri del sol credendol vero 
ringhiando gli annUriscono sovente. 

Piove dal sasso di un diluvio intiero 
la piena in pila concava e lucente 
e la pila ch' accoglie in se la pioggia 
de le (ninfe) sugli omeri .' appoggia ... 

S'intesse al fonte da tutte le bande 
di traslucido argento un Bottll velo 
e in tal guisa il suo giro allarga e spande 
che vien quasi a formar coppa di gelo; 
in guisa tal ch' a chi per ber s' appressa 
tazza insieme e bevanda è l'acqua Istessa. 

(O. B. MARINO. AdonI). 

Fra gigli, coppe, ventagli e veli, plasmati con le 
acque da una magica fauna, per quelle rupi che sim
boleggiano montagne divine, veramente l'anima muove 

4 verso Parnaso a ber nelle sue grotte ». 

(DAlJT~. Purgatorto XX, 65). 

Ed in alto, sulla fonte che zampilla dal suo scalpore 
in un prodigo e mistico dono onde scaturisce simbo
licamente l'acqua per tutta la viJIa, spiega )' ali per 
il cielo il cavallo meduseo, in alto nitrendo verso le 
nubi, oltre le fonti ed i laghi e le bellezze terrene, 
nell' infinito ove lo sconforto si muta in gioia e la 
volontà si disperde per l'universo. 

Con esso, Astolto novello, va il nostro spirito 
per il c soitnato alone:.. 

(Continua) VINCENZO P AOIFICI 
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CRONACA ED AVVENIMENTI 
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ANNO 2007* 

Le riunioni del Consiglio Direttivo 

Il giorno 20 gennaio 2007 alle ore 15,30 nella sede 
sociale di Villa d'Este, si è riunito per la prima volta il 
Consiglio Direttivo, per discutere il seguente o.d.g.: 
l) Bilancio Consuntivo 2006 e preventivo 2007; 
2) Programma operativo; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione del dott. 
mons. L. Ciccotti ed il prof. F. Sciarretta, entrambi per 
motivo di salute. 

Il presidente dichiara aperta la seduta e legge la let
tera di saluto del nuovo direttore della Villa d'Este arch. 
Marina Cogotti. Il segretario prof. P. Candido riferisce ai 
presenti la situazione riguardante i contributi erogati al so
dalizio dagli enti pubblici. Quest'anno contrariamente al 
solito, non è giunta alcuna notizia da parte del Ministero 
circa l'assegnazione del contributo annuale, così come av-

* La erO/Iaea e avvellimellti dell'QlIIto 2007 non è stata pubblicata nel 
volume LXXXI per esigenze tipografiche e di spazio. 
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veniva per il passato, nonostante la domanda e la relati
va documentazione sia stata inviata nei tempi e nei mo
di prescritti dalla circolare ministeriale. 

Il segretario prosegue rispondendo alle domande dei 
consiglieri sul contributo del Comune di Tivoli. Questo 
anno a differenza di quanto è stato fatto negli anni pas
sati, non è stato affisso il manifesto riguardante la richie
sta di contributo per le associazioni del territorio, regolar
mente iscritte e previsto dallo Statuto Comunale. 

A questo punto interviene l'economo avv. Ferrari che 
illustra il bilancio consuntivo 2006 approvato all'unanimi
tà: Per quanto riguarda poi il bilancio preventivo la dif
ficile situazione, pur non essendo allarmante, spinge al
la ricerca di nuovi soci, ad un contenimento evitare del
le spese inutili, e alla previsione,per il prossimo anno, di 
un volume degli "Atti e Memorie più snello". 

Il presidente prof. V.G. Pacifici, in qualità di direttore 
della rivista, risponde che un primo intervento di rispar
mio è l'abolizione degli estratti degli articoli degli autori. 
Oggi grazie alle moderne tecnologie e al fatto che gli ar
ticoli della rivista, ridotti in PDF possono essere stampati 
in ogni momento a richiesta nella quantità e a spese de
gli autori. In questo modo non solo è possibile economiz
zare, ma è possibile anche evitare l'ingombro degli scaf
fali, con inutili giacenze. 

Si passa quindi ad esaminare il programma operativo 
per l'anno in corso, che prevede oltre alla pubblicazione 
del volume LXXX (2007), anche le visite guidate e le con
ferenze così come sono stato presentate nel calendario di
stribuito ai soci intervenuti alla presentazione del volume 
LXXIX (2006) degli "Atti" il 15 dicembre 2006. 

Sono quindi previste le seguenti visite guidate a Tivoli, 
nel Palazzo San Bernardino, sede del Comune, e al tem
pio di Ercole Vincitore, a Sant'Angelo Romano nel Mu
seo preistorico, a Roviano al ponte Scutonico e al Mu
seo della civiltà contadina ed infine nella Villa Adriana, 
allo scavo della Palestra e ai luoghi dello sport (terme, 
ginnasi, stadi). 

Le conferenze si terranno presso la Chiesa di S. Stefa
no, in vicolo dei Ferri ed avranno i seguenti titoli: 1) Le 
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sedi amministrative e giudiziarie di Tivoli; 2) Le Acque 
Albule nell 'antichità; 3) Nuove acquisizioni sul Santua
rio di Ercole Vincitore; 4) Impiego dei satelliti da osser
vazione della terra; 5) Onomastica tiburtina nell 'archivio 
diocesano; 6) Percorso e monumenti della via Tiburtina; 
7) Offerte e offerenti nella storia dell 'arte tiburtina. 

Il Consiglio Direttivo dà quindi l'incarico al segretario 
di spedire al più presto ai soci il programma unitamente 
al sollecito di provvedere al rinnovo dell 'iscrizione al so
dalizio con il pagamento della quota associativa che an
che per il 2007 sarà di 25 euro. 

In conclusione di seduta il Presidente annuncia di es
sere stato contattato dall'istitutendo comitato per le cele
brazioni del musicista Giovanni Maria Nanino nel 4° cen
tenario della morte. 

Il Consiglio Direttivo è tornato quindi a riunirsi nella 
sede sociale di Villa d'Este sabato 17 giugno 2007 per 
esaminare il seguente o.d.g.: 
l) Situazione finanziaria; 
2) Partecipazione della Società Tiburtina di Storia e d'Ar

te alla Giornata internazionale di studio su G.M. Na
nino (1544 c.a. - 1607). 

Il Presidente del sodalizio riassume brevemente le riu
nioni del comitato promotore e le fasi di preparazione, 
che si articoleranno in tre giornate, in cui si alterneranno 
un seminario di canto e direzione corale, un concorso sco
lastico dedicato alla figura di G. Nanino, riservato agli 
alunni delle classi quinte delle scuoli elementari del Co
mune di Tivoli e concerti corali nelle prestigiose sedi del
le Scuderie estensi e della Cattedrale, tenuti dal Coro Po
lifonico "G.M. Nanino", sotto la direzione di M. Pastori. 

Il nostro Sodalizio, consapevole dell'autorevolezza de
gli organizzatori e degli studiosi partecipanti propone di 
accogliere nella serie degli "Atti e memorie" gli Atti del 
Convegno su G.M. Nanino. 

Il Consiglio Direttivo è tornato quindi a riunirsi in 
autunno, sabato 17 novembre 2007 per esaminare il se
guente o.d.g.: 
l) Situazione economica; 
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2) Presentazione del volume LXXX (2007) conferma da
ta e luogo; 

3) Indicazione di massima dell'attività per il 2008. 

La seduta si apre con il consueto intervento dell' econo
mo del sodalizio avv. M. Ferrari, che illustra brevemente 
la situazione di cassa con le entrate, costituite dal rinno
vo delle quote associative e dalle spese correnti special
mente quelle postali in progressivo aumento e dalla stam
pa del volume. Il Presidente prof. V.G. Pacifici annuncia 
la conclusione della correzione delle bozze, e la tipogra
fia pertanto, a giorni procederà alla stampa alla stampa 
dello stesso. Si conferma quindi la data di presentazione 
del volume LXXX (2007) per il 14 dicembre 2007 alle 
ore 17,00 presso l'ex Chiesa di Santo Stefano in Vicolo 
dei Ferri messa a disposizione dall' Associazione cultura
le "I Cavalieri di Santo Stefano". 

Le pubblicazioni sociali 

Nel mese di dicembre è stato pubblicato per la distri
buzione gratuita ai soci e agli istituti culturali italiani e 
stranieri il volume LXXX (2007) degli "Atti e Memorie", 
che contiene i seguenti saggi: AGESILAO POLIDORl, I templi 
dell 'acropoli di Tivoli: rilettura storica attraverso il ri
lievo critico; ALBERTO FORESI, Tivoli nella guerra gotica 
secondo Procopio di Cesarea. Interpretazioni e problemi 
storiografici; SABRINA ZIZZI, Tracce Camaldolesi a Tivoli, 
il dipinto di San Romualdo nella Chiesa di Sant 'Andrea; 
FRANCO SCIARRETT A, Il ponte di legno di San Rocco e le 
vicende della sponda sinistra dell 'Aniene nel tratto com
preso tra i lavatoi pubblici e la Bocca dell'Inferno dal 
1808 al 1829; GIANCARLO SAVO, I deputati del Collegio 
di Tivoli dal 1870 al 1892; VINCENZO G. PACIFICI, L'atti
vità di Luigi Coccanari nei documenti essenziali del suo 
fascicolo personale; ZACCARIA MARI - MARIA SPERANDIO, I 
materiali del bronzo finale dell 'abitato di Montecelio; LE
TIZIA RUSTICO, Villa Adriana: nuovi dati di scavo del com
plesso delle Tre Esedre; MARIA LUISA ANGRISANI, Onoma-
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stica tiburtina nell'archivio Capitolare; MARIA SPERANDIO 
- MARIA TERESA PETRARA, Muzio Scevola, notaro d'inge
gno; MAURIZIO PASTORI, Gli strumenti musicali nel Duomo 
di Tivoli, PAOLO ERMINIO GRAZIANI OFM CAPP., Don Nello 
Del Raso alla .fine della Il guerra mondiale (documenti). 
Il volume è completato dall'antologia degli "Atti e Me
morie" contenente la prima puntata della ristampa di GIU
SEPPE CASCIOLl, Bibliografia di Tivoli (codici, manoscrit
ti, stampe) [1923] e delle tradizionali rubriche di crona
ca ed avvenimenti, riviste pervenute, recensioni, segnala
zioni bibliografiche e libri ricevuti. 

P.C. 
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Le riunioni del Consiglio 

Il giorno 23 febbraio 2008 alle ore 15,30 nella sede 
sociale di Villa d'Este si sono riuniti i consiglieri per di
scutere il seguente o.d.g.: 
1) Bilancio consuntivo 2007 e bilancio 2008. Discussio-

ne ed approvazione; 
2) Iniziative culturali per il 2008; 
3) Attività editoriale; 
4) Assemblea generale per il concluso triennio; 
5) Tutela del patrimonio storico artistico locale (piazza 

Trento e Chiesa di S. Silvestro). 

Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione de Il 'arch. 
G. Petrocchi e mons. dotto L. Ciccotti per salute. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e l'economo avv. 
M. Ferrari legge ai presenti il conto consuntivo de Il 'anno 
2007 che si chiude in attivo. Per il futuro si cercherà di 
incrementare le entrate, che sono principalmente costitui
te dalle quote dei soci, mentre i contributi degli enti pub
blici (Comune e Ministero) diventano sempre più esigui. 
Dopo la lettura della relazione allegata al conto consun
tivo 2007, il documento viene messo ai voti ed approva-
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to. Si passa quindi alla discussione del bilancio di previ
sione per l'anno 2008, che pur nelle ristrettezze del mo
mento viene approvato all'unanimità, con la raccomanda
zione di contenere le spese correnti, specialmente quel
le postali, lievitate in maniera incredibile. È possibile in
fatti mantenere la tariffa agevolata editori, solo se il no
stro sodalizio torna alla pubblicazione semestrale del vo
lume degli Atti, come avveniva negli anni Cinquanta e 
Sessanta. Si prospetta quindi l'ipotesi di dividere il volu
me in due parti, i primi due fascicoli a giugno e gli altri 
due a dicembre in concomitanza con l'assemblea genera
le dei soci. La proposta deve essere attentamente valutata 
ed eventualmente approvata nella prossima riunione. 

Viene quindi letta la lettera del parroco della Chiesa 
di S. Silvestro, che lamenta il degrado e lo stato di ab
bandono del piazzale antistante l'entrata de Il 'edificio reli
gioso ingombro di macchine e furgoni che soffocano an
che la vista della storica fontana, ammirata dai turisti, che 
visitano il quartiere Medievale. 

Il Consiglio Direttivo dichiara che il sodalizio si è sem
pre mostrato pronto a denunziare all'opinione pubblica e 
alle autorità competenti lo stato d'incuria in cui versano 
alcune parti della città e vigilerà costantemente per evita
re che alcuni interventi di "risanamento" non alterino la 
bellezza e la vetustà di luoghi, ammirati da secoli. 

Il Consiglio Direttivo tornato quindi a riunirsi nella 
sede sociale di Villa d'Este sabato 15 marzo 2008 alle 
ore 15,30 per esaminare il seguente o.d.g.: 
l) Presentazione del calendario delle attività sociali. 

Il Consiglio Direttivo per quanto riguarda il program
ma delle attività sociali per il 2008, ha predisposto una 
serie di conferenze per i periodi aprile-maggio 2008 e di 
ottobre 2008 già precedentemente discussa nella seduta di 
febbraio e sottoposta all'Amministrazione comunale per 
essere inserita nei programmi del Natale di Tivoli e del 
Settembre Tiburtino. Le conferenze si svolgeranno presso 
la sala-conferenze della Biblioteca Comunale in via del 
Tempio d'Ercole alle 17,00, secondo il seguente calen
dario: dotto Z. MARI, Adriano, Antinoo e Vibia Sabina a 
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Villa Adriana, venerdì Il aprile 2008; dott.ssa M.L. AN
GRISANI, Scoperte librarie nella Tivoli del XVI secolo, 9 
maggio 2008; prof. C.F. GIULIANI, Da Tivoli al Fucino: 
ingegneria idraulica lungo la Via Tiburtina Valeria, 16 
maggio 2008; gen. L. BENEDETTI, Osservazioni del territo
rio con i satelliti di più avanzata tecnologia: riflessi sul
l'area tiburtina, 23 maggio 2008; prof. F. FERRUTI, Me
morie di Adriano a Tivoli e nel mondo romano; prof.ssa 
A.M. PANATTONI, Stelle e striscie nell'arte tiburtina 17 ot
tobre 2008. 

Per quanto riguarda le visite guidate si è deciso per 
questo anno di sospenderle e di riprenderle il prossimo 
anno. 

Il Consiglio Direttivo si è nuovamente riunito alla vi
gilia della sospensione estiva, sabato 14 giugno 2008 al
le 15,30 nella sede sociale di Villa d'Este per discutere 
il seguente o.d.g.: 
l) Situazione finanziaria; 
2) Presentazione del volume LXXXIII e predisposizione 

materiale voI. LXXXI/2; 
3) Lettera della consocia prof.ssa Angrisani; 
4) Convocazione dell'assemblea generale per il rinnovo 

triennale del Consiglio Direttivo. 
Dopo il consueto intervento de li 'economo del sodalizio 

avv. M. Ferrari che ha informato i presenti sulla situazio
ne di cassa e sulle spese correnti, il presidente prof. V. 
Pacifici ha illustrato il sommario della la parte del volu
me LXXX 1/1 : F. FERRUTI, I rapporti artistici e culturali 
tra Roma e Tivoli nella seconda metà del Cinquecento; 
G. GIALDRONI, La produzione madrigalistica di Giovanni 
Maria Nanino nelle raccolte collettive; F. PIPERNO, Pro
spettive professionali e rilievo artistico di Giovanni Maria 
Nanino nella Roma del suo tempo; R. SHERR, Giovanni 
Maria Nanino as member of the Papal Chapel; N. O'RE
GAN, Giovanni Maria Nanino and the Roman Confrater
nities of his lime; A. MORELLI, "Scola Romana", "Slil di 
Cappella" e cerimonia papale. 

Il Consiglio Direttivo si è nuovamente riunito sabato 
25 ottobre 2008 alle ore 15,30 nella sede sociale di Vil-
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la d'Este per discutere il seguente o.d.g.: 
l) Situazione finanziaria; 
2) Presentazione del volume LXXXI,2; 
3) Assemblea ordinaria dei soci, data e luogo. 

Dopo il consueto intervento dell'economo del sodali
zio avv. M. Ferrari che ha informato i presenti sulla situa
zione di cassa e sulle spese correnti il Presidente prof. V. 
Pacifici ha delineato il sommario di massima della 23 par
te del volume LXXXI della rivista, ormai in fase avan
zata di preparazione ed quindi esposto una relazione sul
la prima parte del volume presentatati in collaborazione 
con l'Amministrazione comunale presso le scuderie Esten
si a conclusione delle celebrazioni del 40 centenario del
la morte di Giovanni Maria Nanino (1544 c.a. - 1607). È 
stata quindi stabilita la data precisa dell' assemblea or
dinaria e la relativa presentazione del volume degli "Atti 
e Memorie", essa si svolgerà presso le Scuderie Estensi 
il giorno 12 dicembre alle ore 17,30. Nell'occasione ver
ranno distribuite le due parti del volume LXXXI ai soci, 
che interverranno alla manifestazione e che risulteranno 
in regola con la quota sociale. 

Le pubblicazioni sociali 

Nel mese di dicembre è stato pubblicato per la distri
buzione gratuita ai soci e agli istituti culturali italiani e 
stranieri il volume LXXXI/2 (2008) degli "Atti e Memo
rie", che contiene i seguenti saggi: ANTONIO PETRINI -PA
SQUALE IACOBONE, La Chiesa di S. Michele Arcangelo a 
Palombara Sabina; M.G. DI PAQUALE RANIERI, S. Lorenzo 
martire: sei secoli di Legenda agiografica; FRANCO SCIAR
RETTA, Due opere inedite di Ettore Roesler Franz nelle 
collezioni private tiburtine; FILIPPO BONFIGLIETTI, Il gene
rale Filippo Bonfiglietti; CARLA CIOFFI, Il foro di Tivo
li. Lo stato attuale delle conoscenze alla luce delle ulti
me sue acquisizioni; ALBERTO FELICI - GIULIO CAPPA, Rin
venimento di strutture antiche presso la mola vecchia di 
Ienne; FRANCESCO FERRUTI, La Cattedrale di San Loren-



VITA DELLA SOCIETÀ 395 

zoa Tivoli: espressioni della storia di un popolo; SABRI

NA ZIZZI, La Contessa Federica De Solms a Tivoli: testi
monianze documentarie; ALCIBIADE BORA TTO, Nel secon
do centenario della nascita di G. Garibaldi; MARIO MA

RINO, I primi cinematografi di Tivoli, nei documenti del
l'Archivio Storico Comunale (1906-1930); MARIA ANTO

NIETTA COCCANARI DE' FORNARI, Tivoli nella storia della 
Medicina: priorità in tema di cardiologia e di cardio-chi
rurgia; ZACCARIA MARI, Il "Museo territoriale della Sabi
na" di Palombara Sabina. Il volume è completato quin
di dalle tradizionali rubriche di cronaca ed avvenimenti, 
riviste pervenute, recensioni, segnalazioni bibliografiche 
e libri ricevuti. 

Lutto 

Il giorno 6 maggio 2008 è scomparso il signor Lelio 
Manni, per molti anni collaboratore preciso e puntuale del
la Segreteria. La Società Tiburtina di Storia ed Arte espri
me la propria sentita partecipazione alla sua scomparsa. 

P.C. 



RELAZIONE 
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

DELLA SOCIETÀ TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE 
(Tivoli, 12 dicembre 2008) 

Nel biennio 2006-2007 la Società Tiburtina ha cura
to l'organizzazione di «visite guidate» su luoghi e monu
menti significativi di Tivoli e della Valle dell' Aniene ed 
ha tenuto, con una presenza di soci più larga rispetto agli 
anni precedenti, cicli di conferenze. Nel 2008 la collabo
razione con l'Amministrazione comunale ha lamentato al
cune disfunzioni, che il Consiglio direttivo, se confermato, 
intende eliminare, puntando allo svolgimento delle con
versazioni unicamente nella elegante sede della Biblioteca 
comunale e provvedendo all'invio del programma a tut
ti i soci, che invitiamo a comunicarci, ove non lo abbia
no fatto, i loro indirizzi informatici, perché è francamen
te impensabile una informazione singola, occasione per 
occasione. 

La prima parte di questa seduta è stata dedicata alla 
presentazione del secondo tomo del volume LXXXI de
gli "Atti e Memorie" relativo all'anno in corso. Come è 
noto lo scorso 26 settembre presso le Scuderie Estensi è 
stato illustrato il primo tomo, in cui sono raccolti gli "at
ti" del convegno internazionale di studi naniniani, tenu
tosi a Villa d'Este. Il coordinatore scientifico prof. Fran
co Piperno della "Sapienza - Università di Roma" ha te
nuto a sottolineare, ringraziando il nostro sodalizio, la 
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rapidità, non disgiunta da serietà, con cui si è giunti al-. 
la pubblicazione. 

Nel 2006 e nel 2007 abbiamo pubblicato sempre in 
questi stessi giorni prenatalizi i volumi LXXIX e LXXX. 
Abbiamo comunicato alla direzione della Villa d'Este l'in
tenzione del sodalizio di accogliere nel volume del pros
simo anno saggi ed articoli dedicati alla solenne ricorren
za. Stiamo lavorando senza avere avuto ancora riscontro. 
Speriamo bene! 

Nel dicembre 2005 si definiva "piuttosto pesante e fa
stidioso il problema della distribuzione". Per il 2007 e 
per il 2008 possiamo assicurare che la situazione ha avu
to un notevole alleggerimento grazie al rapporto creato
si con una cooperativa specializzata, la "Pegaso", che a 
prezzi non davvero politici ha comunque garantito un la
voro efficace e proficuo. Il volume annuale, nei due to
mi, comunque sarà disponibile per l'intero mese di gen
naio presso la "Comiciera '90" in via del Trevio e pres
so la nostra sede. 

Anche le "forti difficoltà" lamentate nella distribu
zione postale paiono finalmente superate. Dopo una vi
sita presso la sede centrale de li 'Ente Poste e dopo ulte
riori peripezie... interpretative è stata finalmente chiarita 
la posizione del nostro sodalizio e le spedizioni di pie
ghi di libri - tanto per fornire una indicazione di massi
ma - costerà fino a 2 chilogrammi di peso 1 euro e 30 
centesimi. È stato inutile richiedere la conferma delle ta
riffe agevolate. Rimane sempre fermo e valido però l'in
vito ai soci di provvedere direttamente ed anche spedita
mente, cosÌ da agevolare e semplificare il lavoro della se
greteria, fondato sull' impegno del prof. Pietro Candido e 
di pochissimi altri. 

La Società Tiburtina ha continuato a seguire con le as
sociazioni ambientaliste locali, guidate dal prof. Boldrighi
ni e dall' ing. Ammannito, tra l'altro nostri consoci, pur
troppo senza esiti la puntigliosa e determinata azione di 
tutela e di salvaguardia del monumento dei Plauzi, pres
so il quale era stata realizzata una scellerata opera tra il 
silenzio e la connivenza degli organi preposti e dell'area 
circostante la Villa Adriana, minacciata da una abbondan-
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te cementificazione. Il sodalizio è stato attento alla que
stione di piazza Trento, varando un o.d.g., che ci sembra 
assolutamente equilibrato, maturo e logico. 

Chi vi parla il 28 giugno è intervenuto come relato
re alla presentazione del volume Montecelio mille anni 
di storia. Immagini e spigolature di archivio, edito dal
la sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino 
"Latium Vetus" e curato dalla consocia professoressa Ma
ria Sperandio, il 16 agosto a Riofreddo ed il 13 settem
bre Ciciliano. 

Il prof. Ferruti, componente del Consiglio direttivo, ha 
curato la revisione e l'aggiornamento del lavoro di Camil
lo Pierattini, per anni vicepresidente e poi presidente del 
nostro sodalizio, sulla Cattedrale di San Lorenzo. L' opu
scolo, pubblicato a cura dell'Associazione Diocesana "Fe
deli di Maria Santissima", presieduta dal consocio Carlo 
Conversi, stasera è distribuito insieme al volume. 

Il conto economico per il 2008 offre questo quadro: 
- USCITE Euro 13.128, di cui 8.216 per il volume 

LXXX, 3120 per il I tomo dell 'LXXXI, 
300 per la sala delle conferenze pres
so l'ex chiesa di S. Stefano, 895 quale 
compenso al distributore e 597 di spese 
amministrative; 

- ENTRATE Euro 10.409, di cui 7.610 di quote socia
li e 2.400 per il contributo del Comitato 
del convegno Nanino, presieduto dal con
socio prof. Alcibiade Boratto. 

- Il passivo, a fronte di un'attività editoriale seria ed ac
curata, ammonta quindi ad Euro 2.719. 

Il discorso a questo punto diviene delicato a proposito 
dei contributi pubblici e per pubblici si intendono quelli 
comunali, dato per quelli statali ormai siamo stati dimen
ticati. La Civica Amministrazione con la "determinazione 
dirigenziale" n. 1543 del 27 giugno 2007 aveva stabilito 
per l'80° volume dei nostri "Atti" un impegno di spesa 
di 4 mila euro. A tutt'oggi, nonostante la "regolare rendi
contazione" presentata tempestivamente nulla è pervenu-
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to. Se la somma stanziata fosse giunta, il nostro bilancio 
non immeritatamente sarebbe attivo per circa 1.300 Eu
ro. Sempre la stessa Amministrazione con la deliberazione 
n. 56 "immediatamente eseguibile" del 28 febbraio 2008 
ha fissato per il triennio 2008-20 l O un contributo annuo, 
e sottolineo annuo, di 4 mila euro, a sostegno della no
stra attività editoriale. Ci auspichiamo sentitamente al
la presentazione dell'indispensabile rendicontazione, se
gua in tempi ravvicinati l'erogazione. È inutile rilevare 
che non è stato ancora pagata la stampa del volume og
gi presentato. Di fronte a questa situazione da fondamen
tale moralmente ed importante finanziariamente l'apporto 
dei soci diviene assolutamente indispensabile. È di pochi 
giorni or sono il gesto di una consocia romana, che, do
po alcuni disguidi ha voluto recuperare, assieme ad al
tre due consocie, il ritardo biennale nei versamenti delle 
quote. È un esempio da imitare. 

Una dolorosa perdita ha colpito il sodalizio lo scorso 
15 ottobre. È scomparso a Roma il prof. Domenico Fac
cenna, socio della classe di Scienze morali, storiche e fi
lologiche de Il 'Accademia Nazionale dei Lincei, per venti 
anni direttore del Museo Nazionale d'Arte Orientale. Sin 
dalla rinascita postbellica è stato sempre vicino alla vita 
ed all'attività della Società Tiburtina. Ricordiamolo con 
commozione e deferenza. Il prof. Cairoli Fulvio Giulia
ni ne traccerà un accurato profilo biografico e scientifico 
nel prossimo volume degli "Atti e Memorie". 

Salutiamo i consiglieri uscenti e non ripresentatisi. A 
Mons. Ciccotti, per decenni attivo ed operoso, abbiamo 
inviato una lettera che ora vi sottopongo, nella quale è 
presente la proposta di nomina a consigliere onorario, che 
spero vorrete ratificare. 

Abbiamo deciso di potenziare i servizi di relazione 
con i soci, affidando ad un nuovo consigliere la cura del 
settore informatico, ormai da seguire con costanza quoti
diana, e ad un altro dei nuovi l'apertura puntuale e garan
tita della sede nei martedì, così da ripristinare una con
suetudine utile e, ci auguriamo, utilizzata. 

Questo è il consuntivo del triennio 2006-2008. Il Con
siglio direttivo uscente, nel rimettere il mandato, auspica 
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una partecipazione sempre più interessata, una attenzione 
sempre più incisiva a sostegno della Società Tiburtina di 
Storia e d'Arte, che, a dispetto degli ostacoli e delle dif
ficoltà, impegnata contro faziosità, ottusità e preconcetti, 
cerca di essere fedele a quella tradizione di serietà scien
tifica e di obiettività storica, iniziata nel 1921, cioè 87 
anni or sono". 

Dopo l'approvazione per acclamazione della relazio
ne si è passati alla votazione per il rinnovo del Consi
glio. Al termine sono stati proclamati i risultati, che han
no visto la riconferma dei consiglieri uscenti professo
ri Borgia, Candido, Ferruti, Giuliani, Pacifici, Panattoni, 
Sciarretta, del dotto Mari, dell'avv. Ferrari e del sig. Ma
schietti e l'elezione del prof. Adriano Genga, incaricato 
dell' apertura della sede e collaboratore della segreteria e 
del sig. Francesco Perini addetto informatico. 

P.C. 
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RIVISTE 
PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA SOCIALE 

«VINCENZO PACIFICI» 
(elenco aggiornato al 31 agosto 2009) 

Aequa, nn. 19-22. 
Analecta TOR, volI. 180°-181 0 (2008). 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, a LlI 
(2007). . 
Annali della Fondazione "Luigi Einaudi", voI. XLI (2007). 
Annuario, Accademia Etrusca di Cortolla, voI. XXXII (2006-2007). 
Archeogrq(o triestino, serie IV, voI. LXVIII (2008). 
Archiginnasio, volI. CI - CII (2006-2007). 
Archivio della Società romana di storia patria, voI. 130° (2007). 
Archivio storico lodigiano, a. CXXV (2006) - a. CXXVI (2007). 
Archivio storico lombardo, serie XII, voI. XIIl (2008). 
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. LXXIV (2007). 
Archivio storico per la Sicilia orientale, a. XCVII (200 I). 
Archivio storico pugliese, a. LXI (2008). 
Archivio storico siracllsano, serie III, voli. XIX-XX (2006-2007). 
Archivum {i'anciscanllm historicllm, a. lO 1 ° (2008). 
Atlzenae1l111, voI. XCVI (2008). 
Atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara, voI. 840 (2007-2008). 
Alti della Società ligure di storia patria, voI. XL VII (2007). 
Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Pa
dova, voli. CXVIII-CXIX (2006-2007). 
Atti e Memorie dell'Accademia nazionale virgiliana di Scienze, Lettere ed 
Arti, voI. LXXXV (2007). 
Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, voI. 
CXX (2007-2008). 
Atti e Memorie della Deputazione cii storia patria per le amiche provincie 
modellesi, serie XI, voI. XXXI (2009). 
Atti e Memorie della Deputazione provinciale ferrarese di storia patria, se
rie IV. VoI. XX (2008). 
Alti e Memorie della Società savonese di storia patria, voI. XLV (2009). 

Bergomllm, a. CII (2007). 
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Bollettino del Museo del Risorgimento, voI. LIII (2008). 
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, terza serie, voI. V (2008). 
Bollettino della Deputazione di storia patria per /'Umbria, voI. CV (2008). 
Bollettino della Società pavese di storia patria, voI. CVIII (2008). 
Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo, n. 138 (2008). 
Bollettino storico-bibliografico subalpino, a. CVI (2008). 
Bollettino storico della Basilicata, voI. 240 (2008). 
Bollettino storico pisano. VoI. LXXV (2006). 
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma, voI. CVIII 
(2007). 
Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio Murato
riano, n. 1100 (2008). 
Bullettino senese di storia patria, a. CXV (2008). 
Bullettino storico pistoiese, a. CX (2008). 

Documenta Albana, n. 28 (2006). 

Istitlllo veneto di scienze, lettere ed arti, voI. 1640 (2006). 
lulia Dertona, voI. L VII (2008). 

Memorie Domenicane, n.38 (2007). 
Miscellanea di studi storici, Dipartimento di storia. Università della Cala
bria, volI. XIII (2005-2006) - XIV (2007). 
Miscellanea storica della Valdelsa, a. CXIV (2008). 
Mitteilungen des Kunsthistoriscllen Institutes in Florenz, voI. LI (2007). 

Notizie di storia, a. X (2008), no. 19 e 20. 
Nuova Antologia, a. CXLIII (2008). 

Rassegna storica del Risorgimento, a. XCVo (2008). 
Risorgimento (II), a. LX (2008). 
Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como, fasce. 187-188 
(2005-2006). 
Rivista cistercense, a. XXV (2008). 
Rivista storica calabrese, a. XXVIII (2007). 

Sacro Speco (II), a. CXIII (2008). 
Spicilegium Historicum Congregationis SS.mi Redemptoris, a. L VI (2008). 
Studi francescani, a. CV (2008). 
Studi romani, a. LV (2007), no. 1-2. 
Studi trentini di scienze storiche, a. LXXXVIII (2008). 
Studia Picena, voI. LXXIII (2008). 



RECENSIONI 

L'ITALIA DELL'INQUISITORE. STORIA E GEOGRAFIA DELL'ITALIA 
DEL CINQUECENTO NELLA DESCRlIT/ONE DI LEANDRO ALBERTI. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Bologna, 27-29 maggio 2004), 
a cura di Massimo Donattini, Bononia University Press, 2077, pp. XIX-
611,iI1.24. 

Nel 2004, in un articolo pubblicato in questa rivista (Le regioni lazia
li proposte da Leandro A/berti nel 1551) descrissi gli aspetti geografici del 
LATIO (Lazio), mettendo il luce il variegato spessore culturale dell'autore 
della DESCRlIT/ONE. Quest'opera, dalla prima edizione del 1550, attraver
so i secoli ha suscitato interesse e provocato giudizi contrastanti. 

Il corposo volume del Convegno Internazionale contiene, in 4 parti, i 
contributi di 30 validi studiosi - impossibili recensirli tutti - che riescono 
ad illuminare la poliedrica figura del bolognese Fra Leandro Alberti e l'am
biente storico e culturale in cui egli ha operato. Nella prima parte, riguardo 
alla funzione di Inquisitore, che l'Alberti esercitò per breve periodo in Bo
logna, ADRIANO PROSPERI (pp. 3-25) esamina le opinioni di Leandro su Mar
tin Lutero e Girolamo Savonarola. Il ruolo svolto nell'incarico di Inquisito
re sembra di relativa moderazione a GUIDO DALL'OLIO (pp. 27-50). FRANCO 
MINONZIO (pp. 51-79) descrive i rapporti tra Leandro e lo storico contempo
raneo Paolo Giovio, autore di un velenoso giudizio su Alberti Inquisitore. 
In relazione alle innumerevoli citazioni di artisti e alle accurate descrizioni 
di opere d'arte e manufatti preziosi, GABRIELE DONATI (pp. 117-133) delinea 
il ruolo del'arte in Leandro Alberti, facendo riferimento oltre che alla DE
SCR/ITIONE anche all'opera di Leandro, le Historie di Bologna. 

Nella Seconda Parte (pp. 137-246) viene offerta una panoramica sul
l'opera di studiosi, che - vissuti tra Quattrocento e Cinquecento - fornirono 
numerosi materiali per l'opera enciclopedica del religioso domenicano. 

MASSIMO DONATTINI (pp. 187-217) con erudite disquisizioni, basate sul 
carteggio diplomatico di Pellegrino Prisciani - al servizio dei principi d'Este 
- descrive il ruolo preminente avuto dal Prisciani, nel tentativo di dirimere 
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la contesa tra gli Estensi e la Serenissima sui confini del Polesine di Rovi
go (1485-1486). Il Prisciani realizzò el desegna, ossia la carta che fissava 
graficamente l'appartenenza dei luoghi contesi. 

Nella Terza Parte sono individuati alcuni aspetti peculiari del metodo 
seguito da Leandro nella sua magistrale fusione di materiali differenti. 

MARICA MILANESI (pp. 249-271), dopo avere esaminato i termini "coro
grafo", "geografo" e "cosmografo", esponendo le varie definizioni - da To
lomeo fino ai contemporanei dell' Alberti e oltre - sceglie per l'autore del
la DESCRITTIONE la formula historicus itinerarius. Leandro non si serve 
delle coordinate e della bussola, ma segue itinerari - già tracciati sul ter
reno o sulla carta geografica - per descrivere il territorio in quanto teatro 
della storia umana. Attraverso i testi di elogio rivolti all' Autore della DE
SCRIITIONE, viene segnalato ciò che impressionava i contemporanei: la 
quantità del materiale che Leandro ha ordinato nella sua opera di 1300 pa
gine. Grande importanza assumono le numerose carte geografiche, utilizza
te dall' Alberti per i suoi viaggi e per i suoi scritti, che vengono citate ed 
esaminate dalla Milanesi. 

GIUSEPPE MARCOCCI (pp. 273-298) sottolinea il singolare destino del te
sto della DESCRITT/ONE - opera senza illustrazioni - divenuta fonte per 
la cartografia cinquecentesca. L'esempio più notevole di tale trasposizione si 
trova nel celebre ciclo di Carte Geografiche, eseguito in Vaticano da Egna
zio Danti nel 1580-1583 (secondo Roberto Almagià). Soltanto dopo la mor
te di Leandro fu pubblicata la sezione DESCR/TT/ONE DI TUITE l'isole, 
all'Italia appartenenti, che convalida la nuova immagine unitaria che del
l'Italia voleva proporre l' Alberti. 

GIANCARLO PETRELLA (pp. 309-322) ritiene che buona parte della produ
zione antiquaria del Quattro-Cinquecento sia confluita nella DESCRI1TIONE, 
passando però sotto il vaglio critico dell' Alberti. Il più illustre predecessore 
è l'umanista Flavio Biondo, la cui opera L'Italia /IIustrata fu modello im
prescindibile anche per l'impianto strutturale della DESCRITTIONE. L'ope
ra del Biondo aveva due limiti: si interrompeva alla Puglia e non conside
rava le Isole. Questi due difetti indussero Leandro a consultare la sezione 
geografica (libri XIV e XV) degli Anna/es amnium tempol1ml, opera enci
clopedica di Pietro Ranzano, nei quali il teologo e umanista aveva modella
to la prima descrizione geografica completa dell' Italia. L' Alberti si professa 
"molto obbligato" al Ranzano: infatti gli è debitore di una miriade di noti
zie, prevalentemente legate al passato classico. Assai interessante la consi
derazione del Petrella che Alberti coinvolgesse nelle sue richieste di infor
mazioni personaggi insigni come Paolo Giovio e il giurista Andrea Alciati 
o semplici appassionati dell'antiquaria. 

JEAN-MARC MANDOSIO (pp. 323-355) nel suo originale esperimento di 
classificare le "cose notabili" della DESCRITTIONE - quasi come un letto
re dell'epoca - ricorda che a Giovanni Antonio Flaminio, l'opera di Leandro 
appariva corrispondere al genere letterario della miscellanea. Il Flaminio, nel
la lettera del 1536, che fu poi inserita come prefazione alla DESCRITTIONE 
(1550), si rivela un entusiasta ammiratore dell'amico: "hai raggiunto la scru
polosità di un perfetto scrittore e la perizia di un grandissimo pittore". 

Nella Quarta parte del volume (pp. 397-558), la più estesa, gli Autori 
dei contributi indagano prevalentemente sull' Alberti storiografo, indicando le 
fonti che aveva a disposizione e l'uso che ne ha fatto, soprattutto per la Li
guria e la Toscana. Poi l'indagine si allarga alle regioni del Nord: Ducato di 
Milano e Repubblica di Venezia. ANDREA GARDI (pp. 431-446) ha ricostruito 
la politica territoriale dello Stato Pontificio nel XVI secolo. 
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Leandro Alberti visitò Palestrina, Vicovaro e Tivoli, città di cui ricorda 
le cascate e l'uva passerina pretiosa, venduta anche a Roma, dove era assai 
richiesta. 

LANDO SCOTONI 

MAURIZIO PASTORI, La famiglia Vergelli (Tre secoli di musica a Tivoli), Ti
voli, Edizioni "La Musica", pp. 56. 

Maurizio Pastori è da qualche anno non solo infaticabile promotore di 
iniziative musicali, tese alla valorizzazione del patrimonio polifonico nazio
nale, avendo fondato e dirigendo con viva passione il coro "Giovanni Maria 
Nanino", ma si è dedicato anche con efficaci risultati ad un'opera di ricer
ca del più vario materiale documentario, riscontrabile in archivi pubblici e 
privati, a cominciare dall'ingente deposito di manoscritti, che hanno segna
to la storia della Cappella musicale del Duomo a partire dal Cinquecento. 
Di questo imponente catalogo l'autore ha riferito nel 2005 sulle pagine di 
questa nostra rivista. Ma anche dalla illustre famiglia Vergelli, per più ge
nerazioni presente nella vita musicale locale soprattutto nel ruolo di maestri 
di cappella ed organisti per conto del Capitolo della Cattedrale, ha ricevuto 
forti stimoli di ricerca, potendo verificare la consistenza di un archivio fa
miliare, ricco di oltre 400 manoscritti e di varia documentazione di tipo am
ministrativo, utile a sottolineare dati ed episodi apparentemente privati, ma 
che nel complesso consentono di delineare l'evoluzione storica dell'istituzio
ne polifonica tiburtina. Si parte dunque dall'origine fiorentina della famiglia, 
la si segue nelle sue vicende presso i signori da Varano a Camerino, e qui 
compaiono i primi nomi di compositori e strumentisti di valore, con apprez
zate opere pubblicate (Paolo nel 1544 e Giulio nel 1562), per poi ritrovar
si nel Seicento in vari ruoli anche di rilievo internazionale (Giovan Batti
sta, sopranista noto presso la Cappella imperiale di Vienna nei primi decen
ni del Settecento), e passare quindi a Tivoli con Luigi, che segna l'inizio di 
un rapporto più continuativo ed organico con la nostra città. Nella cappel
la, che aveva visto svilupparsi l'arte di Francesco Manelli e Giacomo Ca
rissimi, il Nostro ebbe l'incarico di maestro ed organista, mantenuto per un 
cinquantennio fno al 1824, e fu prolifico autore di messe e mottetti ed al
tre composizioni a carattere strumentale, di cui si hanno copie in importan
ti archivi musicali romani, ed anche a Londra, e opere teoriche e metodolo
giche per l'insegnamento del canto poli fonico e dello stile fugato. Di lui è 
importante ricordare l'oratorio Santa Cecilia, scritto nel 1781, su testo del 
dotto gesuita Fausto Del Re, assai apprezzato da un competente qualificato 
come Giuseppe Radiciotti, e dallo stesso riproposto di recente con notevo
le successo. Gli succedono nello stesso incarico prima il figlio Vincenzo e 
poi il nipote Giovan Battista, infine l'altro nipote Ignazio, divenuto noto al 
punto da essere incluso nella classe dei Maestri di cappella dell'Accademia 
di Santa Cecilia, presentato nel 1845 ai Filarmonici di Bologna da Gioac
chino Rossini e assiduo frequentatore di Liszt durante i suoi frequenti sog
giorni a Villa d'Este. La famiglia rimane legata all'istituzione musicale at
traverso le generazioni successive. Subentra Vincenzo, che ai primi del No
vecento si trova ad essere dimissionario insieme ai cantori per ragioni eco
nomichemail Capitolo è costretto a richiamarli, ripristinando l'organico e 
scongiurando il tramonto di una lunga e gloriosa tradizione. 

Sembra non vi sia più spazio per figure professionali remote ma in via 
di esaurimento come quella del maestro di cappella. L'ultimo a compari
re è Luigi, che ricopre l'incarico dal 1911. Per il seguito manca ogni do
cumentazione. 
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La famiglia continua a produrre musicisti di qualità con ancora vive at
titudini compositive e didattiche (Vincenzo: Emilia e Maria), ai quali non 
mancano riconoscimenti pubblici e privati. E comunque la polifonia religio
sa a perdere il suo carattere ufficiale per divenire un genere privilegiato di 
dilettantismo di alto livello, che spetta ai cultori appassionati di ricollegare 
ad una tradizione di eccellente prestigio, migliorandola magari con gli appor
ti di tecniche più perfezionate, con un gusto più moderno e selettivo, ed una 
sensibilità storica, di cui il nostro ricercatore ha dato lodevole prova. 

ROBERTO MlssONI 

Roma e la sua provincia (1904-1914). Poteri centrali, rappresentanze loca
li e problemi del territorio, Roma, Edizioni "Croma" (Università degli stu
di "Roma Tre"), 2008, pp. 196. 

Gli "atti" del convegno, svoltosi nell'aprile 2007, pubblicati a cura di 
Mario Belardinelli e Paolo Carusi, spaziano sui vasti temi della vita soprat
tutto amministrativa laziale del primo decennio del secolo ventesimo, con 
particolare interesse per l'amministrazione capitolina, guidata da Ernesto Na
than, che conclude il periodo di vita parlamentare ad impronta giolittiana, di 
fatto rivelatosi più sensibile nel riconoscere le esigenze, non solo finanzia
rie, della vita politica locale. Si tratta della messa a punto di vari strumen
ti operativi di una vasta riforma della gestione del territorio, a cominciare 
dal Piano Regolatore Generale (Di Paola Falcioni è il saggio su Roma fuo
ri le mura), che segue soprattutto le direttrici delle vie consolari classiche 
con una diffusione radiale, attenta al vasto suburbio non ancora urbanizza
to. È importante sottolineare nel Piano Regolatore, elaborato da Edmondo 
Sanjust di Teulada, l'importanza della via Tiburtina, servita fm dal 1879 da 
un servizio di collegamento con ferrovia a vapore, del quale non si poteva 
ignorare l'importanza e ben se ne sarà accorto il tiburtino Rodolfo Bonfi
glietti, attivo collaboratore alla stesura del Piano e ricordato più di una vol
ta nel corso del convegno. 

Belardinelli si sofferma ampiamente sul bilancio capitolino del decen
nio e le diverse fasi, che portano alla normativa giolittiana riguardante la 
Capitale, attraverso l'intensa dialettica fra i Sindaci (prima il Iiberalconser
vatore Prospero Colonna, poi il meno noto Enrico Cruciani Alibrandi, che 
capeggia un maggioranza di liberali moderati e di cattolici, ed infme Erne
sto Nathan con il suo "blocco popolare", composto in maniera predominan
te da radicalrepubblicani e social riformisti) ed il governo centrale, sempre 
pronto ad entrare nel merito dei problemi specifici sia con lo stesso Gio
litti, sia con Luigi Luzzatti, in precedenza assessore informato e puntuale. 
Il risultato è la legge del 1904, fortemente voluta da Giolitti, appassionato 
nella sua partecipazione al dibattito parlamentare con frequenti accuse agli 
speculatori fondiari e con i ripetuti richiami di eccezionale livello politico 
e morale al rigore finanziario. Giolitti e Nathan si intendono assai bene ed 
il presidente del Consiglio piemontese ne facilita l'avvento anche per spe
rimentare un allargamento della maggioranza a sinistra, da utilizzare even
tualmente a livello parlamentare e sono fitte le loro relazioni, che tendono 
all'aggiornamento della legislazione speciale successivamente alla legge del 
1907, in funzione dei problemi delle case popolari, della costituzione di un 
demanio di aree comunali per lavori pubblici non differibili, per la creazione 
di aziende municipalizzate incaricate del controllo della dinamica dei prez
zi e dei servizi essenziali. 
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Seguono il saggio di Antonio Scomajenghi sulla evoluzione del suffragio 
elettorale e la dinamica delle forze politiche liberali e cattoliche nelle con
sultazioni del 1909 e del 1913, quello, assai ricco e documentato di Adria
no Roccucci sui nazionalisti in Campidoglio e quello di Paolo Carusi sul
le vicende complesse del collegio di Albano Laziale. Vincenzo G. Pacifici, 
dal canto suo, si soffenna diffusamente sulla vita e sull'attività dei deputa
ti eletti nelle altre 9 circoscrizioni della provincia, allora - come sappiamo 
- unica per l'intera regione. Fra questi emerge sicuramente Alfredo Baccel
li, eletto a Tivoli, di famiglia largamente adusa alla vita politica (il padre 
Guido fu ministro nei governi Cairoli, Depretis, Crispi, Pelloux e Zanardel
li), impegnato in incarichi ministeriali di crescente rilievo (dapprima sotto
segretario con Zanardelli e poi ministro con Sonnino e con Nitti), ma so
prattutto assai attivo a Montecitorio con proposte incisive, come l'elettrifi
cazione della linea ferroviaria Roma-Tivoli o la rifonna degli usi civici, te
ma affrontato ripetutamente con la sottolineatura dei risvolti sociali del pro
blema. Ma è nelle elezioni del 1909 che segnala il livello di massima atten
zione da parte del presidente del Consiglio sul buon risultato delle urne. Co
me è noto Pacifici attualmente è uno dei più esperti conoscitori dei carteg
gi prefettizi e di tutta la dinamica amministrativo-politica implicita nei rap
porti tra Amministrazione centrale e periferica, in particolare quella che ve
de al centro il prefetto di Roma Angelo Annaratone, su cui si è soffennato 
anni or sono in un'ampia monografia. Non sorprende dunque ritrovare qui 
il testo di una circolare "riservata" del 5 aprile 1909 (credo inedita) in cui 
Giolitti richiede esplicitamente di conoscere "in via di presunzione a quali 
partiti possa considerarsi che appartengono i nuovi iscritti in ciascun comu
ne. [ ... ] La richiesta, che con la presente viene rivolta riveste carattere par
ticolannente delicato". È questo un episodio, tale da gettare una luce equi
voca, ma non del tutto sinistra, su quel decennio, che possiamo considerare 
di democrazia sperimentale e largamente vigilata, in cui l'''uomo di Drone
ro" amava realizzare le sue alchimie elettorali. 

ROBERTO MISSONI 

LICEO GINNASIO STATALE "AMEDEO DI SAVOIA", "Annali", a. XXII (2009). 

Come sempre denso di contributi saggistici e di memorie personali il 
fascicolo annuale, curato con la consueta attenzione dal Dirigente scolastico 
prof. Roberto Borgia, della prestigiosa istituzione didattica tiburtina, che si 
confenna anche valido supporto per le ricerche storico-antiquarie su Tivoli 
secondo una linea scientifico-editoriale di prim'ordine. 

Gianni Andrei e Pietro Bonanni rinverdiscono i loro ricordi di gioven
tù, rivivendoli con nostalgia non scevra di vivaci coloriture umoristiche, sot
tolineando l'apporto dei rapporti affettivi e di amicizia nel nuovo sodali
zio con i compagni e l'instaurarsi di legami solidi di stima e di ammirazio
ne per una classe di insegnanti encomiabile per vivo senso di umanità, ol
tre che per cultura e metodo didattico. Laura Di Lorenzo contribuisce con 
alcune poesie nello stile dei tragici greci mentre Giuseppe Tripodi, nel suo 
saggio Storie del paese vecchio: Milissina, prosegue la sua singolare ricer
ca sulle radici personali e familiari calabresi in un contesto contempora
neamente storico, linguistico, toponomastico e con la consueta ricchezza di 
spunti aneddotici, sempre sapidi di umori ironici con qualche sottolineatura 
di doloroso rimpianto. Sandro Borgia aggiunge ulteriori capitoli (I magnifi
ci quattro e La seduzione della parola) al suo fantasioso corso di filosofia 
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per i più piccini, in cui le principali tematiche vengono denunziati nelle lo
ro esasperazioni di tipo ideologico, in un gioco di demitizzazione parados
sale, che vorrebbe approdare al restauro di una "saison" da troppo tempo 
persa di vista nel contesto del dibattito delle idee correnti; in questo quadro 
non possono mancare ovviamente ricchi spunti autobiografici del suo lungo 
insegnamento di filosofia nei licei. 

Infine gli "Annali" hanno inteso ricordare i sessanta anni della Costi
tuzione della Repubblica Italiana, affidandone la rivisitazione all'ex allievo 
più competente in materia, al professor Vincenzo Giovanni Pacifici, ordi
nario di Storia contemporanea presso "La Sapienza - Università di Roma". 
In un lucido saggio (La Costituzione ha compiuto 60 anni. Li dimostra?) il 
presidente del nostro sodalizio ripercorre le varie fasi politiche, che porta
rono a quell'obiettivo, dalla formazione della Consulta, composta prevalen
temente da membri designati dai partiti del Comitato di Liberazione Nazio
nale, ma con la presenza di sindacalisti, uomini di cultura, tecnici, profes
sionisti, all'Assemblea Costituente, eletta nella stessa tornata del referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946. In conclusione Vincenzo G. Pacifici rispon
de al quesito iniziale, proponendo "l'individuazione di una terapia, in cui i 
partiti siano in grado di apportare, fermo l'impianto base, idee e linee nuo
ve, predisposte da un'approfondita, onesta e seria autocritica". 

L'attività editoriale ha preso lo spunto nel 2009 dall'esigenza, abbastan
za sentita, nell'ambiente culturale tiburtino, di ricordare un personaggio, che 
ha segnato il destino artistico della città, il cardinale Ippolito Il d'Este nel 
quinto centenario della nascita, attraverso la pubblicazione anastatica di 4 
opuscoli celebrativi presentati dopo la scomparsa del presule, avvenuta nel 
1572. Il primo, opera del cavaliere Ercole Cati, è edito a Ferrara nel 1587 
ed è riscontrabile in archivi di cinquecentine, come la Biblioteca Marcia
na oltre che a Ferrara. Il secondo è il noto panegirico dell'umanista fran
cese Marcantonio Mureto, redatto in forbita lingua latina (nell'occasione è 
tradotto dalle valente insegnante liceale Daniela Oliverio), che è indubbia
mente il più denso di riferimenti personali e di note originali nella singola
re carriera dell'Estense. A questi testi Roberto Borgia aggiunge una "piace
vole rarità", un voi umetto contenente la descrizione delle esequie del car
diale, curato da Giovanni Maria Zappi, ed un carme latino consolatorio di 
Giovanni Francesco Ferrari. Borgia poi si cautela di fronte a tanta esube
ranza editoriale, invocando il suo gusto per la ristampa di testi rari, soprat
tutto si riconosce il merito di essere stato il primo a parlare della necessità 
di ricordare il figlio di Lucrezia Borgia, e non possiamo che dargliene at
to con vivo apprezzamento. 

ROBERTO MlssoNI 

L. SCOTONI, "L'antica via Praeneste - Trebu/a Suffenas e il suo discusso trac
ciato". Geografia, Anno XXXI, n. 3-4, Roma 2008, pp. 35-37. 

Uno dei massimi esperti dei Monti Prenestini è il nostro concittadi
no Lando Scotoni, già docente universitario di Geografia negli atenei ita
liani, a cui si debbono importanti pubblicazioni sul nostro territorio. Ricor
do in particolare le "Sorgenti prenestine (Subappennino laziale)" (in "Riv. 
Geogr. ltal.", :XXV, 1968, pp. 360-379) ed un grande lavoro, a cui tutti at
tingiamo: "La regione dei Monti Prenestini" (in "Mem. Soc. hal.", XXX, 
1971, pp. 97-174). Il presente studio affronta uno dei problemi che interes
sano l'antico tracciato che univa Praeneste a Trebula dei Suffenates. Già in 
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precedenza erano state avanzate ipotesi da parte di altri studiosi, ad esem
pio da M.P. Muzzioli, che nel 1970, nel volume della «Forma Italiae» dedi
cato a Praeneste (Regio I, voI. VIII), aveva indicato una via che da Praene
ste saliva sui monti di Guadagnolo, per poi discendere verso il Passo della 
Fortuna. Successivamente Z. Mari, studiando il percorso che univa Praene
ste a Carsioli, aveva pensato ad un percorso più agevole che, risalendo dal
Ia via prenestina a Genazzano, si dirigeva verso l'area trebulana preferendo 
il fondo valle. Lando Scotoni suggerisce un'ulteriore via di comunicazione, 
una mulattiera, adatta alla comunicazione per bestie da soma, ricavata dalle 
riflessioni su una carta dell'Istituto Geografico Militare di Vienna, risalen
te al 1851. Egli ritiene che "queste mulattiere rispecchino una remota realtà 
per la parte montuosa della regione prenestina, quando questa era priva di 
vere strade". Il tracciato così indicato da Praeneste risaliva verso l'attuale 
Castel S. Pietro (allora roccaforte della città) per dirigersi verso Capranica 
e di qui scendere nella vallata di Pisoniano in cui prende a scorrere verso 
nord il torrente Fiumicino, passando ai piedi della Mentorella, incontrando, 
prima di raggiungere Trebula una contrada detta Acquaone dalla presenza 
di varie sorgenti. Lo Scotoni indica con molta precisione tutti i punti toc
cati da questa via di comunicazione, che si possono leggere nella chiara e 
bella carta, allegata allo studio, risalente al 2007, con l'indicazione di tutte 
le quote e dei toponimi antichi interessati. Si tratta dunque di una puntua
Iizzazione eccellente, che bisognerà tenere presente negli ulteriori studi che 
si vorranno condurre sulla zona, che reca una valido contributo anche alla 
comprensione della celebre Carta Peutingeriana, la quale è necessariamen
te sintetica e quindi da integrare per la rilevazione dell'antico tracciato che 
univa Praeneste a Trebula ed il territorio trebulano. 

FRANCO SCIARRETTA 

"Paesaggio laziale tra ideale e reale. Dipinti del XVJJ e XVJJ/ secolo", Vil
la d'Este, 12 giugno - l novembre 2009, Catalogo della Mostra, De Luca 
Editori d'Arte. 

La Mostra "Paesaggio laziale tra ideale e reale. Dipinti del XVII e XVIII 
secolo", che si è svolta a Villa d'Este, nel piano "nobile" dalla metà di giu
gno a fine ottobre 2009, è stato un appuntamento imperdibile per gli aman
ti del bello e per gli appassionati della nostra città. Non era facile infatti 
concentrare in un numero cosÌ limitato di sale tante opere aventi per sog
getto, ideale e reale, come recita il titolo della mostra, anche Tivoli e le sue 
vicinanze. Giusto merito quindi al curatore della Mostra Francesco Petruc
ci, a De Luca Editori d'Arte per l'organizzazione ed il catalogo della mo
stra stessa, a tutti coloro che hanno lavorato per l'allestimento e naturalmen
te un ringraziamento particolare al Ministero per i Beni Culturali e le Atti
vità Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Lazio nella persona dell'arch. Luciano Marchetti direttore regionale, e alla 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di 
Roma, Rieti e Viterbo nelle persone dell'arch. Anna Maria Affanni, soprin
tendente, e dell'arch. Marina Cogotti, direttore della Villa d'Este, che da 
qualche anno, pur con le difficoltà economiche in cui si dibattono tutte le 
istituzioni culturali, riescono a portare a Tivoli mostre di altissimo livello, 
per le quali auspichiamo un buon numero di visitatori, allarmati non poco 
dalle notizie pubblicate dalla stampa che parlano, riferendosi al 2008, di "fu
ga da musei e spettacoli" e "la cultura mai così in crisi", con una diminu-
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zione del 3,88% dei visitatori dei Musei nel 2008 rispetto al 2007, di una 
diminuzione del 36,8% di spese del pubblico per le mostre, legato natural
mente alla diminuzione del 23,00% del bilancio del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali previsto per il 2009 rispetto al 2008 ("La Repubblica", 
lO luglio 2009, pago 28 seguente). Percentuali in diminuzione veramente im
pressionanti e che fanno rabbrividire soprattutto se paragonate alle cifre che 
stanziano gli altri paesi per la cultura (intendendo per essa non solo le atti
vità culturali, ma anche il cinema, la promozione turistica e le relative spon
sorizzazioni e lo stesso sistema educativo che risulta essere per qualità all'84° 
posto nel mondo!). Ma tornando a note più liete, approfittiamo per porre 
l'accento, considerato il carattere monografico del presente volume degli "At
ti e Memorie", sull'unica opera presente nella Mostra che illustra proprio la 
villa stessa e cioè "View of the Villa d'Este and gardens, Tivoli", olio su 
tela, cm. 130,8 x 104,2, di Johann Wilhelm Baur (1607-1642), appartenente 
al una collezione privata inglese, così che preferiamo chiamarla con termi
nologia anglosassone piuttosto che "Veduta di Villa d'Este e i giardini", co
me è illustrata nel catalogo da Valentina Schiaffini a pago 68. La tela infat
ti proviene dalla collezione della Principessa Charles d'Arenberg, Brussels, 
indicata come "scuola spagnola del XVII sec." ed è stata posta nell'asta "lm
portant Old Master Paintings, lncluding European Works of Art" da Sothe
by's a New York il 29 gennaio 2009 ed aggiudicata per 98.500 dollari. Per 
inquadrare storicamente la tela è necessaria una premessa: il dipinto è po
steriore di una settantina d'anni a quello che Francesco Saverio Seni, nel 
1902, indica come il periodo d'oro della villa: "/I vero splendore della vil
la può stabilirsi nel 1569, cioè diciotto anni dalla fondazione, non ostante 
che non fossero compiuti ancora tutti i lavori d'ornamento, e gli alberi cre
scenti facessero desiderare le gratissime ombre di un secolo dopo". La bel
lezza e l'importanza della villa avevano avuto perciò una vasta eco quando 
il cardinale Ippolito II d'Este (Ferrara 1509 - Roma 1572), fondatore della 
villa, era ancora in vita. Il mecenatismo ed i lavori erano continuati con il 
nipote cardinale Luigi d'Este (1538-1586), figlio di Ercole Il e Renata di 
Francia. Alla morte del cardinale Luigi d'Este fu subito accampato dal de
cano del Sacro Collegio il diritto di possesso sulla villa tiburtina e sugli al
tri beni inerenti, in virtù di una clausola nel testamento fatto dal costrutto
re della villa, il cardinale Ippolito II d'Este. Perciò Villa d'Este e i posse
dimenti sul colle Quirinale passarono, dal 1587, al decano del Sacro Colle
gio fino al 3 marzo 1599, quando fu elevato alla porpora cardinalizia Ales
sandro d'Este (1568-1624), nato da Alfonso d'Este, marchese di Montecchio 
(1527-1587), figlio illegittimo di Alfonso I d'Este e da Violante Signa. Per
ciò per dodici anni la villa d'Este ed i possedimenti del colle Quirinale pas
sarono al decano del sacro Collegio. In questo periodo i due decani, Ales
sandro Farnese prima, Alfonso Gesualdo poi, trascurarono completamente la 
villa estense, come efficacemente descrive sempre il Seni. "Codesti due car
dinali decani, sia per le molteplici cariche che ricoprivano, sia per gli af
fari, nei quali erano occupati. o perché assuefatti a godere delizie suburba
ne, se non più belle di quella di Tivoli, forse a loro più care per affetti e 
ricordi. poco o nulla si curarono del godimento della vii/a d'Este. che era 
stata agone di tante lotte incruente. E quindi alla vii/a in Tivoli o non an
darono mai, o vi fecero breve dimora. In compenso però fu presa, quasi 
d'assalto, da altri cardinali, i quali, sforniti di delizie suburbane, stimaro
no grande fortuna, poter si, specie nella lieta stagione, ridurre in quel luo
go incantevole, circondandosi di parenti, di ossequiosi amici e di un vero 
sciame di adepti, i quali, a lor volta, invitarono cortigiani e parassiti a go
dere una delizia, della quale ancora parlava tutto il mondo, come di un mi-
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racolo dell'arte del giardinaggio. E fra tanta gente che ivi convenne man
cò sempre l'occhio vigile e interessato di chi sapesse difendere quel porten
to di arte e di gusto dalle incurie e dalle continue SOl/razioni d'improvisa
ti collezionisti, cui pungeva il desiderio di asportare, come gradito ricordo, 
qualcosa, fosse pure una scheggia di marmo o una pietruzza di mosaico. 
Mancò l'autorità necessaria a infrenare tale cupidigia e a correggere le li
cenze del servidorame prelatizio, avido di vendere, o generoso in regalar 
fiori, piante ed arbusti, ognuno dei quali rappresentava un valore; insom
ma, lasciata la villa alla scarsa sorveglianza di chi era male retribuito del 
suo ufficio, non bene determinato a cui ne spettassero la cura e la manu
tenzione, dovette nell'infausto decennio soffrire e perdere molto della sua 
eleganza, se lo stato di scadimento, fu appunto una delle ragioni che indus
sero .. .il pontefice Gregorio xv. a togliere la villa stessa al decanato. e re
stituirla per sempre ai duchi di Modena ". Il cardinale Alessandro d'Este, 
preso possesso della villa, cercò di rimediare ai guasti provocati negli anni 
precedenti nelle fontane, nei giochi d'acqua, nel giardino, nelle statue ed in
fine riuscì nel 1621 a far si che il possesso assoluto della villa d'Este fos
se assicurato in perpetuo ai componenti laici della casa estense, sostituendo 
ai decani del sacro Collegio i duchi di Modena pro tempore. Si preoccupò, 
il cardinale Alessandro, che in futuro, per mancanza di altri cardinali, la vil
la ritornasse al decanato del sacro Collegio e che la villa stessa dovesse su
bire altri danni. Purtroppo, alla sua morte, la famiglia estense, occupata in 
altre faccende, non ebbe il modo di provvedere alla villa di Tivoli. Infatti 
alla morte del cardinale Alessandro la villa passò a Cesare, duca di Ferrara 
(1552-1628), che la dovette difendere dai rinnovati assalti del sacro Colle
gio e respirò solo quando fu concessa la porpora cardinalizia al figlio Bor
so (1605-1657), ci furono poi Alfonso III, duca di Modena e Reggio (1591-
1644, che governò il ducato solo nel 1628-29, perché poi vestì l'abito dei 
cappuccini col nome di Giambattista da Modena), poi Francesco I, duca di 
Modena e Reggio (1610-1658), che dimostrò, anche con i fatti, un sincero 
interesse per il possedimento tiburtino. La tela di Baur si inserisce perciò in 
questo clima di rinascita, non per nulla immortalata in uno dei rari oli del
l'artista strasburghese. Quando il Baur si recò nella nostra città per godere 
della visione della villa, ancora non era stati eseguiti gli interventi del Ber
nini per il cardinale Rinaldo I d'Este (1618-1672), succeduto nel possesso 
a Francesco I. In particolare si nota l'assenza della fontana del Bicchierone 
( 1660-1661), posta sopra il vialone delle cento fontane, una delle prime no
te barocche della villa d'Este. Tale fontana fu commissionata appunto dal 
cardinale Rinaldo d'Este a Gianlorenzo Bernini, per essere posta nel luogo 
dove, secondo il progetto originario del giardino, dovevano essere sistema
te tre nicchie con le statue di Socrate, Solone e Licurgo. La fontana del Bic
chierone fu attivata nel maggio del 1661 per onorare gli illustri ospiti della 
Villa, ma il suo zampillo, che ricorda il giglio di Francia, fu successivamen
te ridimensionato dallo stesso Bernini, perché, essendo troppo alto, impedi
va la vista dalla Loggia di Pandora. Esamindo la tela di Baur, poniamo l'at
tenzione sul palazzo interrotto al centro da una duplice loggia in travertino, 
a serliane contrapposte, di ordine dorico in basso, e ionico in alto, affianca
ta da due scalinate monumentali; il Baur nella nicchia sotto il primo loggia
to in alto dipinge lo schizzo della fontana non più presente e che si trova
va proprio di fronte l'uscita dalla cosiddetta sala di passaggio, all'apparta
mento inferiore, per intenderei dove è raffigurato il Concilio degli dei (sul 
soffitto) ed il Prospel/O originario del giardino (sulla parete ovest). Ma cer
tamente la rappresentazione del Baur non è filologica, infatti scambia la sta
tua di Pandora, che si trovava sotto la seconda loggia da lui raffigurata con 
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la statua di Ercole sdraiato che si trovava nella terza loggia, proprio sopra 
il viale delle cento fontane. Certamente la raffigurazione è trasfigurata, non 
era prevista all'epoca infatti una raffigurazione en p/ein air, e gli artisti di
pingevano rigorosamente nei loro studi. Questa libertà è dimostrata anche 
dalle figure laterali nella cosiddetta fontana dei draghi. Non sono gli atleti 
o gladiatori raffiguarti con estrema precisione in molte stampe od anche in 
disegni (lo stesso Fragonard li raffigura nel 1760 con estrema precisione) 
ma immagini indistinte presenti sopra piedistalli d'ingresso alla fontana dei 
draghi. Anche la raffigurazione di Draghi effettuta dal Baur è, possiamo di
re, molto libera; la scelta di un tocco di colore chiaro e l'evidenza di un 
corpo gonfio toglie ai draghi stessi quell'aura immaginifica di animali leg
gendari e spaventosi che la raffigurazione scultorea ancora riesce a mante
nere oggi. Il progetto originale dedicava questa fontana all'ottava fatica di 
Ercole, l'uccisione dell'Idra, ma l'opposizione della Controrifonna alla pas
sione per i miti pagani che aveva caratterizzato il secolo portò alla trasfor
mazione in Fontana dei Draghi o meglio del drago con più teste, cosa che 
avvenne quando papa Gregorio XIII volle visitare la villa nel settembre del 
1572; per l'occasione Luigi d'Este (suo zio Ippolito Il, il fondatore della vil
la era già troppo male in salute, morì infatti il 2 dicembre dello stesso an
no) incaricò l'ingegnere Orazio Olivieri, esperto in giochi d'acqua. che tra
sfonnò la fontana, la leggenda dice in una sola notte, con un gruppo di 
Quattro Draghi alati (insegna araldica della famiglia del papa, i Boncom
pagni) posto al centro della vasca in onore del pontefice; così la testa del
l'Idra fu sostituita dai draghi e la nicchia che doveva contenere la statua di 
Ercole rimase vuota. Fin qui la leggenda sulla costruzione della fontana dei 
Draghi, anche se il Dragone nel giardino delle Esperidi era già stato richia
mato dallo stesso Pirro Ligorio (Taur. 23, f. 525), facendo intravedere un 
progetto antecedente la venuta di Gregorio XIII. Ma il mito di Ercole è 
l'ispirazione costante della Villa d'Este, solo che qui, agli inizi del '600 fu 
completata la decorazione della fontana, inserendo la statua, in manno, di 
Giove assiso ill trollo COIl il fu/mille ill mano, un Giove tonante in sintonia 
con gli effetti sonori della fontana, ma giustificato filologicamente come co
lui che fulmina il Dragone-Tifone. Baur però lascia la nicchia di fronte la 
fontana senza alcuna raffigurazione, forse per far risaltare meglio le teste ed 
i corpi dei cosiddetti draghi. Per felice circostanza in questo stesso anno è 
stata messa in vendita sempre da Sotheby's, ma dalla filiale di Parigi, un'al
tra opera di Baur 1'''Imaginary view of the Gardens of Villa d'Este in Ti
voli", un olio su pannello, di cm. 33,5 x 56; il prezzo di stima era di 6.000-
8.000 euro, ma l'opera, nell'asta del 24 giugno 2009, è risultata invenduta. 
Veduta di fantasia perché se dal lato destro l'artista raffigura le cento fon
tane con le navi, le aquile ed i gigli e i bassorilievi della Metamorfosi e al 
centro inserisce una delle sfingi della scalinata dei draghi, rispettando la real
tà, in fondo sulla sinistra inserisce, di fantasia appunto, il prospetto di un 
palazzo, che è ben difficile riconoscere quello della stessa Villa. Natural
mente nel bel catalogo curato con estrema cura da De Luca Editori sono 
presenti altre opere su Tivoli, soprattutto riferentesi all'acropoli e alla casca
ta che qui non citiamo. Doveroso citare invece il solito errore (ma a questo 
punto è veramente ignoranza) che si compie nel chiamare Ponte di S. Mar
tino il ponte di S. Rocco che conduceva all'acropoli, a proposito della "Ve
duta di Tivoli con la cascata vecchia dell' Aniene" di Gaspar van Wittel. "La 
veduta è ripresa dalla sponda sinistra del fiume Aniene prima del ponte di 
S. Martino, del quale si vedono le due alte arcate all'estrema sinistra della 
composizione, che conduceva all'omonima chiesa fino alla via Valeria" (sic!). 
L'errore si trascina, o meglio, l'errore viene continuamente ricopiato dal ca-
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talogo "Gaspare Vanvitelli e le origini del vedutismo", Viviani arte, del 2002, 
nonostante Francesco Ferruti nel volume LXXVII (2004) degli "Atti e Me
morie", p. 336, avesse rimarcato questo ed altri errori presenti nel catalogo 
stesso. Anche il sottoscritto recentemente aveva fornito gli opportuni riferi
menti, parlando di questa veduta ("Notiziario Tiburtino", n. Il, novembre 
2008, p. 36) appartenente all'antiquario Cesare Lampronti e già esposta nel
la Biennale Internazionale d'Antiquariato che si è tenuta a Palazzo Venezia 
in Roma dal 17 al 26 ottobre 2008. Veramente un peccato che l'errore ven
ga continuamente copiato e ripetuto! 

ROBERTO BORGIA 



* 

* 

* 

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

La sosta di Garibaldi a Tivoli il 3 luglio 1849 è ricordata nell'operet
ta La ritirata di Garibaldi da Roma nel 1849. Narrazione di RAFFAELE 
BELLUZZI su documenti inediti e rari, Roma, Società editrice Dante Ali
ghieri, 1899 (II ristampa con in appendice "La Tra fil a", Rimini, Bruno 
Ghigi Editore, 2007), pp. 15-20. L'Eroe dei due mondi giunse nella no
stra città alle sette del mattino e fu subito colpito dalla sua "posizione 
vantaggiosissima" e dall'abbondanza di acque. Le sue truppe "bivaccaro
no in un prato fra i viali alberati del passeggio, a sinistra di porta Santa 
Croce". Il loro rancio sarebbe stato più abbondante grazie all'intervento 
dei tiburtini, che avrebbero accolto i garibaldini con entusiasmo. Que
ste notizie contrastano in parte con quelle contenute nel diario di suor 
Chiara Francesca, monaca del monastero di S. Anna, che riflettono la 
preoccupazione di una parte della cittadinanza (come riferisce C. CiPRIA
NI, Garibaldi e i garibaldini a Tivoli, in "Atti e Memorie", XLVI-XL VII, 
1973-74, pp. 246-247). I garibaldini partirono da Tivoli verso le 18 del
lo stesso 3 luglio e seguirono per un tratto la strada provinciale romana, 
volgendo poi verso Monterotondo, dove giunsero nella tarda mattinata 
del 4 (pp. 21-22). A p. 239, n. l, è trascritta infine, non senza errori, la 
"lapide sul muro di cinta della Villa Lavaggi fuori Porta Croce" [sic]. 

Carlo Pisacane, nell'inviare a Garibaldi indicazioni sulla strategia da se
guire, una volta uscito da Roma, l'Il aprile 1849 gli indica, come strada 
più rapida da seguire verso la Ciociaria quella di Arsoli e di Subiaco 
(CARLO PISACANE, Epistolario, a cura di ALDO ROMANO, Milano-Genova
Roma-Napoli, Società anonima editrice Dante Alighieri, 1937, pp. 73-74). 

ANNA MARIA CORBO, Pio Il Piccolomini, un papa umanista (/458-/464), 
Roma, Edilazio, 2002, pp. 54-55, ricorda che verso la fine dell'estate 1461 
il papa si recò al monastero di Subiaco passando per Tivoli e Vicovaro, 
dove si fermò la prima notte di viaggio. Di questo centro ci ha lasciato 
una descrizione stupenda nei Commentari, libro VI, capitolo XX, sotTer
mandosi in particolare sulla rocca degli Orsini e sui resti antichi, fra i 
quali vengono menzionate "molte colonne", con probabile riferimento a 
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quelle reimpiegate nel portico della chiesa di S. Antonio Abate. La Cor
bo dedica poi il cap. 6, pp. 93-97, alla "Rocca di Tivoli", cioè alla Roc
ca Pia, che inquadra nell'ambito del disegno messo in atto dal pontefice 
per tenere a freno la città e assoggettarla definitivamente alla Chiesa. Il 
duca Federico d'Urbino tentò invano di dissuaderlo da questo proposi
to, ricordandogli l'ostilità dei Colonna, che trovavano molto seguito tra 
i tiburtini. Non avendo raggiunto il suo scopo, il duca ritornò al suo ac
campamento presso Montecelio, da dove mosse per scortare il papa da 
ponte Mammolo a ponte Lucano il 12 luglio 1461. Raggiunto il pon
te, Pio II rimandò indietro l'esercito di Federico e riprese la marcia alla 
volta di Tivoli, dove il popolo lo accolse con rami d'olivo e canti e si 
lasciò persuadere a erigere una rocca nella parte più alta della città, nel 
sito in cui era sorta la precedente fortezza. Sulla porta fu incisa l'iscri
zione ammonitrice, che però l'A. trascrive in modo non del tutto esatto: 
invece dell'ablativo Tibure riporta infatti il vocativo Tibur, che compa
re nei Commentari. Dall'esame dei Mandati camerali, che registrano i 
pagamenti per l'erezione della Rocca Pia dall'aprile 1462 al settembre 
1463, si ricava poi che soprastante della fabbrica fu il lombardo Giovan
ni Stefano da Landriano, mentre mastro Manfredino e soci furono inca
ricati dell'esecuzione dell' opera, alle cui spese provvide frate Giacomo 
da Gaeta. Alla difesa invece si fece fronte con l'acquisto di 200 libbre 
di ferro e la commissione di alcune spingarde a mastro Simone da Vis
so. Castellano fu nominato infine ser Cola de Castro Plebis (precisiamo 
che si tratta dell'antico "Castel della Pieve", che nel 1600 ebbe il tito
lo di città, assumendo il nome attuale di Città della Pieve). Queste no
tizie integrano quelle fomite da C. PIERATIINI, La Rocca Pia di Tivoli. 
Vicende storiche e funzione difensiva, in "Atti e Memorie", L V, 1982, 
pp. 133-190, che alle pp. 151-152 si era interessato maggiormente degli 
architetti della fortezza, individuando li in Varrone e Niccolò fiorentini, 
allievi del Filarete. La Corbo ricorda inoltre (pp. 131-132) che nel mag
gio del 1463 Pio Il soggiornò nell'Episcopio di Ostia, dove fu sorpre
so da una violenta bufera nella notte del 15 maggio. Il giorno seguen
te tornò in Vaticano, accoltovi festosamente dal popolo, che pensava si 
fosse recato a trascorrere l'estate a Tivoli. A p. 160, fig. IO, è riprodot
ta un'incisione di G. Ballino con Vicovaro e la Rocca Orsini (Venezia 
1569; si tratta in realtà di una replica sommaria del prospetto inciso da 
Sebastiano da Reggio nel 1564, per il quale vedi A. CRIELESI, Le frater
nità del TOR a Vicovaro: S. Maria del Sepolcro e S. Cosimato, Roma 
1998, fig. 1), mentre a p. 166, fig. 16, è un'immagine della Rocca Pia. 

Nell' Archivio fotografico dell'Accademia Americana a Roma è conser
vata la collezione Gatteschi di architettura e disegni ricostruttivi di Ro
ma imperiale, con immagini datate tra la fine dell'800 e gli anni '30 del 
'900. Queste sono state esposte in due mostre, allestite nelle sale del
l'Accademia dal 9 dicembre 2004 al 17 gennaio 2005 e dal 16 marzo al 
lO giugno 2006, e riproposte dal 26 maggio al IO giugno 2008. Nel ca
talogo, a cura di ALESSANDRA CAPODIFERRO, Roma antica ricostruita nel
le fotografie di Giuseppe Gatteschi (1862-1935), Roma, American Aca
demy in Rome, 2004, compaiono in appendice (nn. 112-115) anche ri
costruzioni di edifici di Villa Adriana, come l'Odeion, che viene defini
to "Teatro lirico pei cori e le danze" (nn. 112-1 12a) . 

ENRICO BASSAN, Itinerari cosmateschi. Lazio e dintorni (Itinerari dei mu
sei, gallerie, scavi e monumenti d'Italia, n.s., 80), Roma, Libreria del
lo Stato, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2006, presenta a p. 7 
un'immagine del paliotto dell'altare della chiesa superiore del Sacro Spe-
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co, il cui esterno è riprodotto a p. 14, mentre a p. 16 sono illustrati gli 
affreschi con i simboli degli Evangelisti nella terza campata della sua 
chiesa inferiore. Alla stessa pagina compaiono anche gli affreschi nel
la galleria occidentale del chiostro di S. Scolastica, monastero del qua
le è raffigurato il campanile a p. 12. Alle pp. 20-22 viene poi illustrato 
il ruolo primario svolto dalle vie di comunicazione antiche nel control
lo del territorio laziale da parte della Chiesa. Tra di esse è ricordata la 
via Tiburtina-Valeria, dalla quale, al XXXVI miglio, si diramava la Su
blacense. Alle pp. 46-48 viene quindi descritta la chiesa di S. Giovan
ni in Argentella a Palombara Sabina, sottolineando in particolare la rari
tà dell'iconostasi cosmatesca (datata 1170) che delimita la sua absidiola 
destra. A p. 58 l'A. sostiene erroneamente che "Tivoli conserva scarse 
memorie di arte cosmatesca, in conseguenza dei restauri post-medievali 
e dei bombardamenti" dell'ultima guerra, basandosi unicamente su quan
to affermava D. F. GLASS, Studies on Cosmatesqlle Pavements, Oxford 
1980, della quale abbiamo già messo in luce le inesattezze in "Atti e 
Memorie", LXIX, 1996, pp. 209-210. Il Bassan menziona così soltanto 
le tracce cosmatesche nel pavimento della chiesa di S. Pietro, ma non 
ricorda quelle ben più estese in S. Maria Maggiore, che comprendono 
non solo vaste zone pavimentati ma anche parte degli arredi liturgici (al
tari, plutei e iconostasi). Per queste ultime si sarebbe potuto fare rife
rimento alla monografia di P. PAJARES-AYUELA, Cosmatesque Ornamento 
Flat Polychrome Geometrie Patterns in Architecture, London 2002, che 
pure è citata nella bibliografia a p. 92 (si veda la segnalazione in "At
ti e Memorie", LXXVIII, 2005, p. 250). Non sono ricordati neppure i 
frammenti cosmateschi in S. Silvestro e nella cattedrale di S. Lorenzo, 
per i quali bisogna riportarsi ancora a E. HUTTON, The Cosmati, London 
1950. Vengono descritte infme le opere cosmatesche presenti a Subia
co, come il chiostro deIl'abbazia di S. Scolastica (pp. 58-61) e il porta
le del Sacro Speco (p. 61), la cui chiesa superiore è riprodotta a p. 62. 

Il volume, a cura di FEDORA FILIPPI, Ricostnlire l'Antico prima del vir
tuale. Italo Gismondi. Un architetto per l'archeologia (1887-1974), Ro
ma, Quasar, 2007, costituisce il catalogo della mostra che si è tenuta nel 
Museo Nazionale Romano, sede di Palazzo Altemps, dall'aprile al giu
gno 2007. CAIROLI FULVIO GIULIANI, /I rilievo dei monumenti, l'immagi
nario collettivo e il dato di fatto, pp. 63-73, sottolinea a p. 65 l'umil
tà con cui il Gismondi si avvicinava alle costruzioni antiche, il che gli 
impediva di formulare ricostruzioni erronee come quella poi attuata nel
l'emiciclo settentrionale del Canopo a Villa Adriana. Ciò non toglie che 
nel plastico di quest'ultima, come in quello di Roma, si trovino vari er
rori, derivanti dalla mancanza di conoscenze su alcune parti della vil
la, secondo quanto affermato a p. 70 dal Giuliani, che a p. 71 riprodu
ce la ricostruzione di una biblioteca privata elaborata per il Museo del
la Civiltà Romana dal Gismondi, che si ispirò proprio a quella di Villa 
Adriana. Lo stesso C. F. GIULIANI presenta La Piallla dei Fori Imperia
li, pp. 75-77, mentre si deve a MARIA ANTONIETTA TOMEI il saggio Ro
ma. Palatino. Planimetria del Palazzo dei Flavi, pp. 95-100. ALESSAN
DRA TEN studia invece, alle pp. 241-244, La Biblioteca privata già cita
ta dal Giuliani, della quale riconosce la derivazione da quella del palaz
zo imperiale della residenza adrianea, che il Gismondi aveva già rileva
to per lo studio sulle ville imperiali pubblicato dal Lugli nel 1927, come 
attesta la cianografia presentata a p. 244, fig. 6. Ancora C. F. GIULIANI 
illustra i Piani di lavoro per il Plastico di Roma (pp. 261-265), una ri
costruzione del Capitolium (pp. 267-268) e la Veduta dei Fori Imperiali 
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(pp. 269-270). Da ultima, A. TEN tratta anche I plastici di Villa Adria
na, pp. 277-280, confrontando quello del Museo della Civiltà Romana 
con l'altro, più aggiornato, esposto nella struttura appositamente proget
tata dallo stesso Gismondi per la villa tiburtina. Grazie a nuovi studi e 
ricerche quest'ultimo propone soluzioni ricostruttive più attendibili per la 
torre di Roccabruna, il terrazzamento del tempio della Venere Cnidia, il 
padiglione all'angolo ovest dell'Accademia e la Biblioteca Latina. Nella 
recentissima mostra su Adriano, tenutasi al British Museum dal 24 lu
glio al 26 ottobre 2008, però, è stato presentato il plastico della Civiltà 
Romana (THORSTEN OPPER, Hadrian: Empire and Conflict, London, tbe 
British Museum press, 2008, p. 232, n. 111 e figg. 123, 129, 134). 
Il catalogo si conclude con la presentazione di alcune fotografie scat
tate dal Gismondi, tra le quali interessano la nostra area quelle di Ga
bii (schede di LETIZIA RUSTICO, pp. 310-311) e di Villa Adriana, con le 
Grandi e Piccole Terme (schede di SARA COLANTONIO, p. 312), la Piazza 
d'Oro (schede di LAURA ACAMPORA, p. 313) e l'Edificio con Tre Esedre 
(schede di L. RUSTICO, p. 314). Segnaliamo infine due foto del mauso
leo di L. Munazio Planco a Gaeta (con schede curate da CLAUDIA CENCI, 
pp. 328-329) e, nella bibliografia di p. 341, il volume di S. AURIGEMMA, 
Villa Adriana, Roma 1961 (con disegni e ricostruzioni di I. Gismondi). 

La prima parte del volume di ANNA MARIA RAMIERI, Le ville imperiali e 
rinascimentali nel Lazio, Roma, Editore Colombo, 2007, comprende un 
buon lavoro di sintesi su Le ville tiburtine, aggiornato alla bibliografia 
più recente e accompagnato da splendide illustrazioni, per la maggior 
parte a colori. La trattazione di Villa Adriana, in particolare, è alle pp. 
19-46, quella di Villa d'Este alle pp. 47-74, quella di Villa Gregoriana 
alle pp. 75-90. Non manca tuttavia qualche errore, peraltro inevitabile 
nella trattazione di una materia cosÌ vasta: a p. 49, fig. 3, la tela di J.Ph. 
Hackert rappresenta in primo piano il ponte dell' Acquoria, più indietro 
il tempio d'Ercole e il tempio della Tosse e solo sullo sfondo la vedu
ta di Villa d'Este; a p. 56 uno dei mitici fondatori di Tivoli è chiama
to Catilio anziché Catillo; a p. 59 si afferma che la proprietà della villa 
estense passò al cardinale Rinaldo II nel 1816 invece che nel 1686; al
le pp. 64-65 bisogna invertire le didascalie delle figg. 22-23, che si ri
feriscono rispettivamente alla fontana dei Draghi e a quella della Civet
ta. Alle pp. 83-84 si sottolinea poi che Villa Gregoriana rimase la prin
cipale attrattiva per i turisti in visita a Tivoli almeno fino all'inizio del 
'900, perché Villa Adriana e Villa d'Este non erano state ancora inclu
se nei consueti itinerari percorsi dai visitatori. Queste considerazioni, co
me quelle sul progressivo decadimento della villa prima che venisse af
fidata in concessione al Fondo per l'Ambiente Italiano (200 l), sono ri
prese da quanto aveva scritto C. Pierattini nel Lunario Romano, XIII, 
1984, pp. 165-184. Interessanti infine le figg. 3-4 alle pp. 78-79, che ri
producono nell'ordine l'Andamento dell'Aniene presso Tivoli dopo l'ese
cuzione delle opere di sistemazione dell'Alveo e della Chiusa (1828) e 
la Pianta del Progetto del Consiglio d'Arte sulla riparazione della Rot
ta del/'Aniene in Tivoli (1827; sul Progetto vedi Gregorio XVI e la ca
scata dell'Aniene. "Un 'impresa di romano ardimento ", "Atti e Memo
rie", XV, 1935 [rist. anast. 1991], pp. 267-268, n. 24. Altri articoli ap
parsi in questo volume della nostra rivista sono menzionati, non senza 
imprecisioni, nelle note 24, 26, 28 e 30 di p. 89). 

L'opera di VINCENZO DE CAPRIO, Viaggiatori nel Lazio. Fonti italiane 
1800-1920, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 2007, costituisce 
un utilissimo repertorio delle guide e descrizioni della nostra regione 
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pubblicate nel periodo preso in esame. Indichiamo qui di seguito quel
le riguardanti località della regione tiburtino-sublacense, segnalando an
che eventuali ristampe anastatiche o nuove edizioni, alcune delle quali 
curate dalla nostra Società. 
Arsoli: 764. TOMMASO PASSERI, Arsoli ed i nobilissimi signori Massimo, 
per Tommaso Passeri, Roma, Tip. di E. Sinimberghi, 1874. 
Castel Madama: 1048. LUIGI TESTI, Cenni storici e geografici su Castel 
Madama e l'antica sua Massa Empolitana, Tivoli, Tip. Tivoli, 1912 (ri
stampa con aggiornamenti a cura di G. Testi, Castel Madama 1976; re
censione di C. Pierattini in "Atti e Memorie", LIV, 1981, p. 262). 
Mandela: 844. ALESSANDRO GUIDI, Una gita a Mandela in ferrovia, Ro
ma, Tipografia di Mario Annanni, 1888. 
Montecelio: 1094. CELESTINO PICCOLINI, Montecelio e il suo pittore P. Mi
chelangelo Cianti, Temi, Premiato Stab. Alterocca, 1919. 
Monteflavio: 999. INNOCENZO GIORDANI, Monteflavio, storia delle chiese 
e dei monumenti, Roma, Tip. Polizzi e Valentini, 1909. 
Rocca Canterano: 906. GIULIO CICCHETTI, Rocca Canterano e Badia di 
Subiaco, Roma, Tipografia Agostiniana, 1899. 
Subiaco: 33 I (e 8 IO). Roma e suoi dintorni. Con le piante di Roma e 
dintorni. (Guida Treves). Roma, Fratelli Treves editori, 1883; 600. ANTO
NIO NIBBY, Viaggio Antiquario ne' contorni di Roma, di Antonio Nibby, 
Membro ordinario dell'Accademia Romana di Archeologia, Roma, Pres
so Vincenzo Poggioli Stampatore Camerale, 1819. Tomo I: che contiene 
il viaggio a Veji, Fidene, Tivoli, Alba Fucense, Subiaco, Gabii, Collazia, 
Labico e Preneste; 6 I 8. [TULLIO DANDOLO], Lettere su Roma e Napoli, 
Milano, presso Ant. Fort. Stella e figli, 1826; 699. FABIO GORI, Viaggio 
pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla famosa grot
ta di Collepardo, descritto la prima volta da Fabio Gori con importan
ti scoperte archeologiche del Medesimo Autore, Roma, Tipografia delle 
Belle Arti, Piazza Poli numero 91, 1855 (ristampa anastatica a cura di 
T. Bonamoneta, Tivoli s.d. [ma 2007]); 722. FABIO GORI, Nuova guida 
storica artistica geologica ed antiquaria da Roma a Tivoli e Subiaco al
la Grotta di Collepardo alla valle dell 'Amaseno e al lago Fucino. Per 
Fabio Gori membro dell 'Istituto di Corrispondenza Archeologica Socio 
dell 'Accademia de' Quiriti ec., Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1864 
(l'opera è divisa in due volI. autonomi (parte quarta e parte quinta). Nel 
1855 furono pubblicate le prime tre parti con frontespizio diverso: Viaggio 
pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla famosa grotta 
di Collepardo; cfr. n. 699); 843. LUIGI DEGLI ABBATI, Da Roma a Solmo
na. Guida storico-artistica delle regioni traversate dalla strada ferrata. 
Per Luigi Degli Abbati studente di Architettura, Roma, Stabilimento ti
pografico dell'Opinione, 1888; 949. PIETRO EGlDI, GUSTAVO GIOVANNONI, 
FEDERICO HERMANIN, VINCENZO FEDERICI, I monasteri di Subiaco, Roma, 
a spese e cura del Ministero della Pubblica Istruzione, 1904. I: Notizie 
storiche (Egidi). L'architettura (Giovannoni). Gli affreschi (Hennanin). 
II: La biblioteca e l'archivio. Per Vincenzo Federici; 992. LUIGI URBANI, 
Guida storica della città di Subiaco per uso degli stranieri che visitano 
la medesima, scritta da Luigi Arciprete Urbani, Subiaco, Tipografia V. 
Angelucci, 1908; 995. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PER IL MOVIMEN
TO DEI FORESTIERI, Quindici giorni nei Dintorni di Roma. Guida pratica 
illustrata (78 incisioni). Edizione italiana, Roma, Casa Editrice Italiana, 
Via XX Settembre 121, 1909; 815. ODERISIO BONAMORE, 11 Sacro Speco e 
Santa Scolastica. Guida o Monografia per comodo dei forestieri del Padre 
D. Oderisio Bonamore O.S.B. Venezia, Tip. Patr. dell'Immacolata, 1884. 
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Tivoli: 598. ANDREA MANAZZALE, Viaggi da Roma a Tivoli, Palestrina, 
Frascati ed altri colllomi di Roma, con le vedute più illleressanti, del
l'Antiquario Andrea Manazzale, Roma, dai torchi del Mordacchini, 1817; 
615. ANTONIO NIBBY, FILIPPO MARIA GIUNTOTARDI, ANTONIO TESTA, Raccol
ta delle vedute pittoresche di Roma e de' suoi colllomi. Incise da Filip
po Maria Giuntotardi ed AllIonio Testa, illustrate dal pro/. A. Nibby, In 
Roma, Nella stamperia di Filippo e Nicola De Romanis, 1825 (il voI. I, 
parte I, che collliene le vedute di Tivoli e delle sue vicinanze, fu ripub
blicato a cura di V. Pacifici come voI. VIII degli Studi e fOllli per la 
storia della regione tiburtina, Tivoli 1942); 617. GIROLAMO ORTI, Viag
gio alle due Sicilie. Ossia il giovane AllIiquario, di Girolamo Orti, Ve
rona, Dalla Tipografia Tommasi Editrice, 1825 (dalla p. 188 alla p. 195 
l'A. descrive il suo "ritorno per Roma" e la sua visita a Tivoli, con le 
note relative alle pp. 276-278); 621. LUIGI ROSSINI, Le alllichità dei con
torni di Roma. Ossia le più famose città del Lazio. Tivoli, Albano, Ca
stel Gandolfo, Palestrina, Tusculo, Cora, e Ferentino. Raccolte descritte 
disegnate ed incise da Luigi Rossini architetto ravennate già pensionato 
del Regno italico. Raccolta del tutto nuova per la scelta dei pUllli di vi
sta e per la riunione di tutti li monumellli più illleressallli delle vicinan
ze di Roma. Contenellle n. 73 rami, e corredata di Ima storica illustra
zione pubblicata l'Anno 1824 fino all'Anno 1826, Roma, Presso l'Au
tore, Via Felice n. 138, S.d. [ma 1826] (anche quest'opera venne ripub
blicata da V. Pacifici nella collana Studi e fOllli, voI. IX, 1943, 19732); 

632. FILIPPO ALESSANDRO SEBASTIANI, Viaggio a Tivoli alllichissima cit
tà latino sabina fatto nel 1825. Lettere di Filippo Alessandro Sebastia
ni. Con rami, Fuligno, Tipografia Tomassini, 1828; 643. GAETANO COT
TAFAVI, [Vedute di Tivoli: Acqueforti]. [Roma], S.n., [1832-1835]; 682. 
FAUSTINO SAN SEVERINO, Reminiscenze di viaggi, Milano, Tipografia Ron
chetti e Ferreri, 1847; 683. FRANCESCO BULGARINI, Notizie storiche allli
quarie statistiche ed agronomiche intorno all'alllichissima città di Tivoli 
e suo territorio. Compilate e raccolte dal maggiore Francesco cavalier 
Bulgarini con carta topografica, Roma, Tipografia di Giovanni Battista 
Zampi, 1848 (ora disponibile in ristampa anastatica, Sala Bolognese, Ar
naldo Forni editore, 1998); 689. FRANCESCO ORIOLl, Una visita a Tivoli 
al traforo del mo1lle Catillo ed alla nuova caduta dell'Aniene. Artico
lo del Pro/. Francesco Orio li, Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1850; 
700. STANISLAO RINALDI, Guida a Tivoli divisa in due parti, descritta dal 
Can.C'ft D. Stanislao Rinaldi arciprete della Basilica di S. Lorenzo in Ti
voli, Roma, Stabilimento tipografico, via del Corso num. 387, 1855 (ora 
in ristampa anastatica curata da T. Bonamoneta, Tivoli s.d. [ma 2006]; 
recensione di R. Missoni in "Atti e Memorie", LXXX, 2007, pp. 342-
343); 785. Da Roma a Tivoli. Guida scielllifico-popolare, Roma, Presso 
Edoardo Peri no editore - Piazza Colonna, 1879; 805. VINCENZO TIZZANI, 
Una gita a Tivoli nel giorno 12 ottobre 1882. Per Vincenzo Tizzani ar
civescovo di Nisibi decano del Capitolo lateranense ecc. ecc. Roma, coi 
tipi del Salviucci, 1882 (poi ristampata col titolo La via Tiburtina e Ti
voli nei ricordi di IIn cieco, in "Atti e Memorie", XVIII-XIX, 1938-39, 
pp. 223-244); 806. LUIGI FILIPPO BOLAFFIO, Italia. Guida dei viaggiatori, 
di L. F. Bolaffio, Milano, Fratelli Treves, editori, 1883. Parte seconda: 
Italia celllraie (Tivoli è compresa nel Viaggio XXV: Dilllomi di Roma, 
pp. 576-605); 830. RAFFAELE DEL RE, Tivoli e i suoi monumellli alllichi 
e moderni. Guida storico-topografica, statistico-a1lliquaria per il viag
giatore, compilata dal Dottor Raffaele Del Re, con la Piallla topogra
fica e descrizione della Villa Adriana; Pia1lla della città e territorio, e 
varie incisioni, Roma, Fratelli Pallotta tipografi-editori, Via dell'Umiltà, 
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N. 85, 1886. Testo in italiano e francese; 849. GIOVACCHINO LOSI, Viag
gio in Strada ferrata da Roma a Sulmona. Di Giovacchino Losi, Sie
na, Tip. all'insegna dell'Ancora, 1889; 876. NATALE ALLEGRI, Tivoli e il 
suo soggiorno. Studi demografici e meteorologici del dotto Natale Alle
gri medico condotto ed ufficiale sanitario della città, Roma, Ermanno 
Loescher e C., Via del Corso, 307, 1893; 907. LUIGI COCCANARI, Tivoli, 
Tivoli, Tipografia Majella, 1899; 932. RAFFAELE DEL RE, Tivoli e i suoi 
monumenti antichi e modemi. Guida storico-allliquaria per il viaggiatore, 
compilata dal Dottor Raffaele Del Re. Seconda edizione riveduta e cor
retta con la descrizione e piallla di Villa Adriana e varie incisioni, Ro
ma, Tipografia Salvatoriana, 1902 (sulla copertina: Tivoli e i suoi monu
menti. Nuova guida italiano-tedesca. Testo su due colonne: una in italia
no e una in tedesco); 961. LEONARDO BALDIZZI PATERNA, Fra uno Schizzo 
e una Nota. Dai diarii dei viaggi artistici. Con prefazione di Raffaello 
Giovagnoli, Torino, Tip. Lit. Camilla e Bertolero di N. Bertolero, 1905; 
966. ATTILIO ROSSI, Santa Maria in Vulturella (Tivoli). Ricerche di Sto
ria e d'Arte. Con 16 tavole fuori testo, Roma, Ermanno Loescher, 1905; 
968. RODOLFO AMEDEO LANCIANI, La Villa Adriana. Guida e descrizione, 
compilata dal pro! Rodolfo Lanciani. Piallla rilevata dagli allievi della 
Scuola Ingegneri di Roma sotto la direzione dei professori V. Reina e U. 
Barbieri, Roma, Tipografia della R. Accademia dei Lincei proprietà del 
cav. V. Salviucci, 1906 (la pianta fu poi ripubblicata in versione aggior
nata da S. AURIGF.MMA, La Villa Adriana presso Tivoli, Tivoli, Grafiche 
Chicca, 19749

); 995. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PER IL MOVIMEN
TO DEI FORESTIERI, Quindici giomi nei Dilllomi di Roma. Guida pratica 
illustrata (78 incisioni). Edizione italiana, Roma, Casa Editrice Italiana, 
Via XX Settembre 121, 1909; 1003. ATTILIO ROSSI, Tivoli. Con 166 il
lustrazioni (Collezione di Monografie illustrate. Serie I - Italia artistica, 
43), Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche editore, 1909; 1030. UM
BERTO LEONI, Villa Adriana e Tivoli (l monumenti d'Italia, Il), Roma, 
Frank & C., [1911; ma in realtà Roma, Forzani (e C.)]; 1124. Nuovis
sima guida del Viaggiatore in Italia. VIII edizione Artaria 1845, Arric
chita di varie carte itinerarie parziali e da 15 piante topografiche delle 
città principali d'Italia, Milano, Presso Ferdinando Artaria e figlio, edi
tori, Contrada S. Margherita N.mo, 1845 (da p. 309 a p. 402 tratta di 
Roma; da p. 309 a p. 406 tratta di Tivoli, ma evidentemente c'è un er
rore: sarà da intendere da p. 402 a p. 406); 1125 Nuovissima guida del 
Viaggiatore in Italia. X edizione Artaria 1852, Arricchita di varie car
te itinerarie parziali e da 15 piallle topografie/le delle città principali 
d'Italia, Milano (Vienna-Mannheim), Presso Ferdinando Artaria e figlio 
editori, Contrada S. Margherita N.mo, 1852 (da p. 309 a p. 402 tratta 
di Roma; da p. 403 a p. 408 tratta dei dintorni di Roma, tra cui Tivo
li, e ciò conferma la correzione che abbiamo apportato alla voce prece
dente); 1126. GIUSEPPE V ALLARDI, Itinerario d'Italia in CXXXXVI viaggi 
ed escursioni o sia Descrizione delle città, dei borghi, villaggi, castelli, 
pOllli, fiumi, stabilimellli pubblici e privati; enumerazione dei prodotti, 
delle manifatture, dei luoghi più rimarchevoli ali 'archeologo ed al na
turalista; [ ... ] Corredato di carte geografiche e Piante delle città. XXIV 
edizione originale, di Giuseppe Vallardi, Milano, Dall'antica Ditta Pie
tro e Giuseppe Vallardi, Contrada S. Margherita, sull'angolo del Vicolo 
dell'Aquila N. 1101, 1852; 1146. Italia. Descritta ed illustrata. Visione 
cinematografica di 3000 fototipie. Edizione speciale per gli abbonati del 
Secolo, Milano, Società editrice Sonzogno, Via Pasquirolo, 14, 1907 (da 
p. 632 a p. 695: Roma - 11 Lazio); 1147. Italia. Descritta ed illustrata. 
Visione cinematografica di 3000 fototipie. Edizione speciale per gli ab-
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bonati del Secolo. Seconda edizione, Milano, Società editrice Sonzogno, 
Via Pasquirolo, 14, 1909 (da p. 632 a p. 695: Roma - Il Lazio). 
Villa Adriana: 343. CESARE ZOLFANELLI, GIUSEPPE CIVININI, VINCENZO SAN
TINI, I sette colli. La Villa Adriana e Apollodoro in Roma. Shldii di G. 
Civinini, C. Zolfanelli, e V. Santini, Roma, Forzani e c., tipografi del 
Senato, 1884; 614. GIOVANNI MARIA BARDI, DEI CONTI DI VERNIO, Della 
Imp. Villa Adriana e di altre sontuosissime già adiacenti alla città di 
Tivoli. Descrizione di Giovanni de' Contarelli Bardi antico accademi
co della CnlSca, Firenze, Nella stamperia Magheri, 1825; 624. ANTo
NIO NIBBY, Descrizione della Villa Adriana. di Antonio Nibby pubblico 
professore di archeologia nella Università di Roma, Roma, Per i tipi di 
Angelo Ajani, 1827; 639. AGOSTINO PENNA, Viaggio pittorico della Villa 
Adriana. Composto di vedute disegnate dal vero ed incise da Agostino 
Penna. Con una breve descrizione di ciascun monumento, Roma, Dalla 
Tipografia di Pietro Aureli, 1831-1836. 
Vicovaro: 755. AUGUSTO MARCHESI, Il tempietto di Vicovaro, descrizio
ne ed illustrazione preceduta da brevi cenni storici sul paese per Mar
chesi Augusto, Roma, G. Aurelj, 1873. 

Il voI. LXIX del "Dizionario biografico degli italiani", pubblicato nel 
2007 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana, contiene la 'voce', dedi
cata a Francesco Mannelli e curata in maniera impeccabile da Arnaldo 
Morelli (pp. 78-81), e la 'voce' (pp. 488-490) sulla pittrice Pasquaro
sa Marcelli, nata ad Anticoli Corrado nel 1896 e scomparsa nel 1973 a 
Camaiore, dovuta a Monica Grasso. 

Nel paragrafo relativo alle "Concessioni di forza motrice" del disegno di 
legge presentato dal presidente del Consiglio e ministro dell 'Interno, Gio
vanni Giolitti, intitolato "Provvedimenti per città di Roma", è ricostrui
to un momento significativo nella storia dello sviluppo industriale della 
nostra città. Si ricorda che l'articolo 7 della convenzione 14 novembre 
1880, sul concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della 
capitale del regno, stabiliva: "È concessa al comune di Roma la facoltà 
di deviare dall' Aniene sopra Tivoli, tre metri cubi d'acqua, all'oggetto di 
creare in Roma e nelle sue adiacenze, una considerevole qantità di forza 
motrice per usi industriali. Il progetto di questa deviazione dovrà essere 
allestito e sottoposto all'approvazione governativa a norma di legge, en
tro l'anno 1883". La relazione illustrativa del provvedimento rileva che: 
"Sta di fatto però che il comune di Roma non presentò mai quel proget
to e che dopo l'anno 1883 si costituirono sull'Aniene, a monte, a val
le e nell'abitato di Tivoli, numerose utenze, le quali non consentirebbe
ro ora la deviazione dei suddetti tre metri cubi, senza sollevare di fronte 
al comune di Roma la grave eccezione della decadenza dalla concessio
ne per scadenza di termine. Tale deviazione sarebbe anche di nOCumen
to alle decantate bellezze artistiche di Tivoli, per la cui conservazione è 
ora in corso un progetto di convenzione con quel comune e cogli uten
ti delle acque derivate dali' Aniene". La relazione, che accenna così alla 
più dibattuta ed animata diatriba del XX secolo, è pubblicata nel I to
mo (1889-1908), pp. 551-552, dell'opera Giovanni Giolitti al governo. in 
parlamento. nel carteggio. II, L'attività legislativa , pubblicata nel 2007, 
con i tipi della "Bastogi editrice italiana", dalla Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Saluzzo, dal Centro "Giovanni Giolitti" di Dronero e dall' Ar
chivio Centrale dello Stato e curata dal Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci. 

N.B.: Le presenti "Segnai azioni bibliografiche" sono state curate da FRANCE
SCO FERRUTI e VINCENZO G. PACIFICI. 



LIBRI RICEVUTI 

ENRICO PEVERANA, La vita pastorale del vescovo Francesco dal Legname 
a Ferrara (1447-/450), Ferrara, Deputazione provinciale ferrarese di storia 
patria, 1982. 
ANGELA ESPOSITO, L'organizzazione della difesa di Roma nel Medioevo, Ro
ma, Società Romana di Storia Patria, 2003. 
GABRIELE ALESSANDRI - GEORGES SEGARINI, Il Cantone di Riofreddo nella 
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Clemente Rebora (1885-1957) nel cinquantenario della morte, a cura di 
MARIO ALLEGRI e ANTONIO GIRARDI, Rovereto, Accademia rovere tana degli 
Agiati 2008. 
LIVIO MARIANI - BRUNO TOZZI, Marano Equo. Il paese dell'acqua, il paese 
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grafo triestino, 2009. 
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zonte; 
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c) Quarta Crociata. Venezia, Bisanzio, Impero Latino, tomi I-II, a cura di 

Gherardo Ortalli, Giorgio Ravegnani, Peter Schreiner. 
ALESSANDRO MORESCHINI, Antichi giochi e giocattoli conte e canta, Castel 
Madama, Il Centauro 2009. 
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