
Ristampato il volume di Gérard Desnoyers sulla Villa d’Este 
 
Una ristampa che auspicavamo dal lontano 2005 e che finalmente è stata effettuata. Ci 
riferiamo al bel volume di GÈRARD DESNOYERS, La Villa d’Este à Tivoli ou Le songe 
d’Hippolyte, uscito nel lontano 2002 ed ora disponibile in seconda edizione, sempre per 
Myrobolan ètitions www.myrobolan-editions.fr. Si tratta di una vera e propria opera di 
poesia, ma nello stesso tempo di un testo razionale e ben documentato, visto che esamina tutti 
i simbolismi presenti nella villa di Ippolito II d’Este (affreschi, statue, fontane), conducendo 
passo passo ad una nuova lettura del progetto iconografico della villa stessa e sul significato 
del suo progetto originario. 
Alleghiamo la recensione del volume apparsa sugli ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ 
TIBURTINA DI STORIA E D’ARTE, VOL. LXXVIII (2005). 

http://www.myrobolan-editions.fr/�




GERARD DESNOYERS, La Villa d’Este à Tivoli ou Le songe d’Hippolyte. Un rêve d’immortalité 

héliaque, Paris, myrobolan éditions, 2002, pp.378. 

L’Autore esamina in maniera approfondita la simbologia nascosta nel palazzo e nel giardino di Villa 

d’Este, premettendo che gli studi finora dedicati non hanno tenuto conto che in modo frammentario 

delle ricchezze allegoriche e simboliche ivi presenti. 

La Villa viene allora considerata come un tutto, comprendendo le allegorie nella miriade di immagini 

che sfoggia il palazzo e gli spazi del giardino, non solo le allegorie presenti nelle fontane 

universalmente conosciute. 

In tal modo la Villa d’Este viene restituita nella cornice della cultura del platonismo cristiano, 

formulato da Marsilio Ficino (1433-1499) alla fine del XV secolo. Imbevuto di ermetismo (proprio il 

Ficino aveva tradotto in latino il Corpus ermetico, che ci è giunto col nome di Ermete Trismegisto, 

diventando uno dei testi chiave nel Rinascimento), questo platonismo cristiano pone al centro la 

filosofia dell’amore, che segnò profondamente le corti europee fino all’autunno del Rinascimento, 

evidenziando nella sua speculazione filosofica, come fa Baldesar Castiglione (1478-1529) alla fine del 

suo Cortegiano, il cammino dell’anima tra terra e cielo. […E però, come il foco materiale affina l’oro, 

così questo foco santissimo nelle anime distrugge e consuma ciò che v’è di mortale, e vivifica e fa 

bella quella parte celeste che in esse prima dal senso mortificata e sepolta. Questo è il Rogo, nel quale 

scrivono i poeti esse arso Ercule nella sommità del monte Oeta e per tal incendio dopo morte sembra 

esser restato divino e immortale; questo è lo ardente Rubo di Mosè, le Lingue disppartite di foco, 

l’infiammato Carro di Elia, il quale raddoppia la grazia e la felicità nelle anime di coloro che son 

degni di vederlo, quando da questa terrestre bassezza partendo se ne vola verso il cielo. LIX,16-17]. 

Logicamente l’Autore cerca di ricostruire l’unità della Villa come si presentava al momento della sua 

creazione (il giardino ideale come risulta da incisioni e descrizioni dell’epoca) con una paziente 

peregrinazione condotta passo passo, stanza dopo stanza, fontana dopo fontana. Così la villa d’Este 

diviene "Le songe d’Hippolyte. Un rêve d’immortalité héliaque", perché, per l’uomo di cultura della 

metà del XVI secolo, concepire l’universo come in un sogno, è il modo di affermare l’esistenza al di là 

del reale. Poiché per quest’uomo, che abbiamo visto imbevuto di neoplatonismo, sognare, chiudere le 

palpebre come chi dorme, apre gli occhi dell’anima e libera lo spirito, invitandolo a proiettarsi verso i 

confini eterei. Ma tutto ciò può essere anche difficilmente decifrabile. Preso nella rete di questa 

spirale, nella quale il principio di identità svanisce, ogni immagine cela un segreto, che rimanda ad un 

altro segreto ed ad un altro ancora ed allora non è soltanto l’intenzione del committente, Ippolito II 

d’Este, che interessi più semplicemente, ma l’intenzione insita nell’opera. Ritorna proprio la ricerca 

del tutto, perché molte volte alcune immagini, alcune figure si raddoppiano e si corre il rischio di non 

riuscire nella lettura, oppure di riuscire troppo perfettamente cancellando la complessità del disegno 

originario. Sogno, Sole e luce: questi sono i concetti chiave che l’Autore ritrova in questo paziente 

cammino nella villa e sono questi i concetti che fanno parte della cultura neoplatonica fin 

dall’antichità, sotto forma di innumerevoli allegorie luminose e solari che ricompaiono nel 

Rinascimento e fanno del Sole la pupilla del mondo nella quale l’universo si riflette e verso la quale si 

deve rifluire necessariamente in un movimento d’ascensione, che trasporta l’anima umana in un 

percorso che si concluderà con la sua deificazione "héliaque". Così si spiega anche la ricchezza delle 

fontane o meglio quel che rappresenta la loro bellezza effimera, per la loro efflorescenza diafana che 

scolpisce la luce nel cristallo liquido: queste immagini, prodotte dagli artifici d’acqua, ci riportano al 

linguaggio dei misteri con una luminologia che associa l’Acqua e il Fuoco in veli poetici che cantano 

l’"Acqua ignea", quella penetrata dal Sole o dalla luce, sede eletta per lo spirito, simbolo di 

trasfigurazione dei corpi e del mondo. Non potendo rendere conto di tutta la simbologia esaminata, 

vogliamo invece, in questa sede, accennare alcuni temi fondamentali presenti nella villa. Innanzitutto 

il blasone del cardinale Ippolito II, effigiato nella Sala di Ercole, raffigurante un’aquila bianca che 

afferra un ramo con pomi d’oro, con il cartiglio: ab insomni non custodita dracone, dalle Metamorfosi 

di Ovidio [vestra virtute relatus / Thermodontiaco caelatus balteus auro, /pomaque ab insomni non 

custodita dracone? IX, vv.188-190]. I pomi d’oro d’immortalità del giardino delle Esperidi non sono 



più custoditi dal drago, sempre sveglio. Allegoria dell’anima immortale di Ippolito - di nuovo 

scintillante e pura come questi frutti d’oro- perla finalmente redenta, liberata dalle passioni del corpo 

sottomesso al dragone della natura, trasportata dall’aquila bianca che conosce il cammino di ritorno 

verso il Sole.  

Altre allegorie fondamentali si ritrovano nella Sala di Noè: verso il carro del Sole converge una 

miriade di perle translucide prese nella rete di una grande tenda conica, immagine del cielo. Queste 

perle simili alle "bulles étincelantes" del cristallo liquido dei giochi d’acqua rappresentano 

un’allegoria delle anime purificate. Ancora la Fontana della Ninfa dormiente addossata alla navata 

della chiesa di S. Maria Maggiore: ritorna qui il sogno neoplatonico, che libera l’anima dal suo 

contatto terrestre. Naturalmente per i neoplatonici del Rinascimento ampio spazio ed importanza fu 

dedicato all’Asino d’oro o Le Metamorfosi di Apuleio, con la favola di Lucio, che vuol rappresentare il 

ritorno dell’anima alla divinità, mistero per soli iniziati e nella Sala della Gloria un’incisione, 

raffigurata sulla pagina di un libro, rappresenta proprio Lucio.  

Se il palazzo della Villa resta decifrabile pur nella formidabile varietà degli affreschi, la lettura del 

giardino comporta più problemi all’Autore perché si rivela molto più aleatoria, in quanto le molteplici 

allegorie della vasta coreografia acquatica creano delle figure mobili, che, proprio per la natura 

mutevole dell’acqua, si trasformano ad ogni istante. Sono note poi le modifiche prospettiche che ha 

subito il parco della Villa per l’avanzare rigoglioso della vegetazione, anche se i lavori continuarono 

alla morte del cardinale avvenuta nel 1572; sotto il nipote, cardinale Luigi d’Este (1538-1586), infatti 

furono terminate la fontana dei Draghi, della Rometta e dell’Organo. Per alcune fontane, però, non 

furono mai iniziati i lavori, figurando semplicemente allo stato di progetto. Non solo il giardino non fu 

completato, ma un gruppo abbastanza numeroso di statue non trovò mai degna collocazione. In tali 

condizioni è difficile – scrive l’Autore – descrivere il giardino come appare soltanto dagli affreschi del 

Palazzo. Per fortuna vi sono due riferimenti fondamentali: innanzitutto l’incisione del francese Etienne 

Du Pérac (circa 1525-1604), datata 1573. Il maestro francese fu ospite a Tivoli dei cardinali Ippolito II 

e di Luigi d’Este. Infatti, in un libro spese di quest’ultimo, il 3 luglio 1571, risulta che l’architetto 

ritrasse in tela la prospettiva della villa: "scudi 23 a M. Stefano Duperac pittore francese per fattura 

d’una prospettiva del giardino di Tivoli fatta in pittura sopra un quadro sopra la tela". Inciso in rame 

il disegno fu dedicato nel 1573 dal Du Pérac a Caterina de’Medici, madre di Carlo IX, re di Francia. 

L’autore dichiarò in maniera leggendaria, che l’incisione era una riduzione del più grande disegno da 

lui eseguito per ordine del cardinale d’Este, al quale lo aveva richiesto l’imperatore Massimiliano II 

d’Austria (V. PACIFICI, Ippolito II. Cardinale di Ferrara, Tivoli, 1920, pag 395 seg). Di questa 

incisione si "tirarono" altre serie con leggere modifiche e si continuò a stamparla per tutto il XVII 

secolo. Altro elemento fondamentale, esaminato dettagliatamente dall’Autore, si dimostra il 

Manoscritto parigino, datato intorno al 1571, conservato a Parigi nella Biblioteca Nazionale di 

Francia, che descrive il giardino al momento della sua creazione. Si tratta di un documento prolisso, 

che fornisce molti dati interessanti. Esso corredava certamente delle illustrazioni del giardino, poiché 

nella sua formulazione sembra, a più riprese, puntellare dei documenti grafici, che purtroppo non ci 

sono pervenuti. Per buona parte il Manoscritto descrive degli elementi del giardino già realizzati, pur 

presentandone alcuni come portati a termine, mentre sappiamo che non furono mai eseguiti, come la 

fontana di Nettuno od i "viviers à compartiments"; questi due elementi sono presenti anche nella 

famosa incisione del Du Pérac. L’Autore conclude perciò che questi due documenti si sono ispirati ad 

uno stesso progetto che, a causa della morte del cardinale, non poté essere condotto a termine e del 

quale i documenti stessi rendono conto, in larga parte, nonostante le contraddizioni che il loro 

confronto mette in evidenza. La fontana di Nettuno, ad esempio, le cui parti incompiute testimoniano 

ancora nel piano dei "vasconi" il primitivo progetto confortano i due documenti, ma per altri aspetti 

alcune fontane compaiono nell’incisione del Du Pérac (Teti, Aretusa, Pomona, Flora,…) con le 

referenze scritte, ma non sono menzionate nel Manoscritto. Altri elementi (statua di Achille ed Ercole, 

Ercole con Telefo) benché rappresentate, non sono citate nel cartiglio dell’incisione. Altre statue sono 

descritte invece nel manoscritto, ma non nel testo nell’incisione del Du Pérac (il gruppo di Socrate, 

Solone e Licurgo, L’Eternità e Cibele). Altro elemento importante per Desnoyes è il tripode: citato nel 

Manoscritto, figura anche nell’incisione senza essere nominato nel cartiglio. Rendendo perciò i due 

documenti complementari, il Desnoyers individua quarantadue elementi, trentaquattro presenti 



nell’incisione del Du Pérac più otto elementi presenti nel Manoscritto, ma non nel cartiglio 

dell’incisione, ricostruendo finalmente il giardino ideale con la conclusione è che proprio l’incisione 

dell’architetto francese ad offrire probabilmente la rappresentazione più vicina al desiderio del 

committente. L’Autore esamina anche altre fonti disponibili fino al 1611, quando vengono intrapresi 

importanti lavori dal cardinale Alessandro d’Este (1568-1624), alla cui morte poi la villa cade in un 

profondo degrado, subendo numerose manipolazioni soprattutto negli elementi statuari (Già dal 1587 

al 1599 la Villa, passata al decano del Sacro Collegio, aveva subito un primo, notevole degrado). 

Un’opera colta, quella del Desnoyers, un’opera razionale, ma nello stesso tempo poetica, che, siamo 

certi, diventerà fondamentale per comprendere ed amare ancora di più questo insigne monumento 

tiburtino: è auspicabile una buona traduzione italiana, o almeno una ristampa, considerato che il libro 

risulta esaurito anche presso l’editore. 

Roberto Borgia  


