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LA COLLEZIONE SCULTURE ANTICHE DI IPPOLITO II D'ESTE.:
SU ALCUNI LSENIPLARI

France= Ferruti

La collezione di Scuiturc antiche raccolta dal. cardinale Ipp-olito II &Este osllo suet
villa di Tivoli (fig. 1) doveva risponidere a tin duplice scope.: da un lato, (audio di dare
concretezza visiva al prograrnrna iconingrafico e simlaclico che cardinale e i suoi consiglieri avcvano i.deato per it giardino; dalraltro, quell° di completare I'effetto decorativo cIte si voleva ottenere con 13 costruzione Belle varie fontane e delle rarnpe che le
collegavano,
due obiettivi fUt0/110 SOSTanaialmente naggiunti, anche se in alcuni casi hi rnan•
canza di statue antiche the potessero 5ervire a conseguirli si tradusse nell'esecuzione
di sculture ex novo, come quells tuttora esistenti nelle fontane di Tivoli {Ovate') e di
Roma (Rornetta), situate in posizione simmetrica ells estremiti del viale delle Lento
Pontane, tl7t doveva essere abbellito da pannelli scolpiti con scene raffiguranti episodi fide Metamorfosi di Ovidio. Qucsti rimasero per5 nel lam stadio prepararorio
di madelli in stucco, perch6 non furono mai tradorti in marrno, come riFerisce ii Fonianzere nella sup descrizione del 1725'. Anche nelle fontane dell'Organo e del Mare
kluest'ultirria rrtai rcalizgata)„ poste simrnetricarnente chiudere Passe delle peschie•
re, I tl decorazione plastica era dovuta agli scLiltori rinascirnentali operand ridl cantlere della villa, pur se la statua della Diana Efisia a "Madre Nature', che carripeggiava
nella nicchia centrals della fontana delrOrgano', si ispira atrArtemide in alabastro,
replica romana dcl IT secolo d.C.. del celebre simulacra di culto venerate nelrArie.
ini3-ion di Eicso'. Questa statua, g,la appal-Tel-write aila Collezione Farnese, si trova ora
net Museo Archeologico Nazionalc di Napoli, dove a stars di recenie esposia nella
mostra Eureka} 11 gcnio degei anachi, in un`ambientazionv suggestiva the la vedeva
collocata davanti a unto schermo sul quale venisra proiettara rirnmagine della Fontana
di Villa d rEsze 1,
Nella fontana dei Draghi, p0J, it gruppo dei euartro dragoni posti al centre della
vase risale anch'esso alrepoca del cardinale: In si puo definire anzi rultima opera che
egli vide eseauita nal sue villa, perche it gruppo fu realizzaw in occasione della visits
di papa Grcgorio XIII LI 27 settembre 1572, pow piL di due rnesi prima della tnortv

avreb•
1921. p, 11, ritcncva inrc=ctic gii
I Asian' 1908, p, 232, SENt 1902, p, ti, fiprotio
ben:, linvutf, es- ere tradotti in bronxo.
2 Sull.0 lantiuna vedi ora il. contribute di M. F444..31.0 e MI, Madonna in questi stessi /1W.
2003, pp. 2i-25:
2(H)9. pp, 1.13-136, n. 50 LI. tn. XCVI.
AmEcocK 2005, figg. p, L 2 4 (Arternig.le Efesia dully Collezione l'arnescl a p_ 126 (lantana &Ala Diana Efcsia
a Villa d'Esbel.
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Fig. 2, Statua di Gioue so:kat), dally Fontana del
consen.ato a Marhury Hall
Draghi a Villa d'F.ste,
iNItilihn, The .1ohn Paul Getty Miiscorti).

state eliminate nel restauro cui la statua e
stata sottoposta prima del suo trasferimento nel Getty Museum di Malibu (California), clove ora conservata
Nella nicchia di destra della Fontana
dei Draghi fu posta invece la starua delta
di Psiche, che nd 1611 pero si trovava ancora nel Giardino segreto, dove Del Re" la
identiFicava come Cloto, una delle Parche.
11 copista romanO del 11 secolo d_C. aveva
raffigurato Psiche nel tentativo di sfuggire
all'ira di Afrodite, forse rielaborando un
originals ellenistico rapprescntante una
Niobide Ferita '". Questa scuitura entre a
far parte del lotto delle statue di Villa
&Este the nel 1753 Furono acquistate da
papa Benedetto XIV per it Museo Capitalino, dove la Psiche e tuttora esposta ".
Dobbiarno make di queste informazioni a Thomas Ashby (1874-1931). the rid
1908 pubblice uno studio su La Villa
d'Este a Tivoli e la collezione d sculture
classiche che conteneva, <per rintracciare le
circostanze della loro scoperta c acquisizione‘ per quanto possibile, per seguire la
storia architettonica del palazzo e. dei suoi
giardini in quanto le riguardi, per indica-

FERIILITI 2009, p. 274, n, 9: CM:C101m. 2010, p. 77 c nota 9.
DEL 13.1-'. 2005 116111. pp. 26.27. 1n procedenza cra collocata all'estrernitii orientale del vialone f;0110 ii palazzo, dour lri ricordal`invoitario del 1572 e dove la descrive anche Nicolas Audebcrt di ()deans (1556-1598),
del 1577: LIG1ITtu1ioN 1964, p. 171 e nota 21.
che visit& Villa d'Este Ira lo fine del 1576 c
VENETual 2010h. pp. 59-IS91 e note 101-105.
n' Le vicendc della statua vungof10 ora ricostruite da
nel 1577 fu acquistato dal cardinals: Alessanprima del 1520 si trovava ncl "viridario' di Agostino Chigi,
dro Farness. astitnando 1 nonic artuale di "Foramina'. corny rileri_qcc (;F.1t1,1t41 1988, p. 5. Questu spiega perche la statua venga collocata ancora 4,11, aedibus Farrtesiemis. nella didascalia di DE CAVALI.T.R11S 1594, tay. 46,
die evitientemente non aveva. tcnuro coma del sun trasferimenro a Monte Cavallo, avventito lit1 1569. na cli
quell° successive a Tivoli entro ii 1572. La statua In rescaurata nel 1570 dallo scohore francesc Pierre de la Motte, a1 quale, seconds PA.4.-..rrici 1920, p. 401. si dowel-113e la trasforrnazit-me in Psiche dell'originari.a Niobide, 4.111
Autori citati nella nota seguente sono comunque concordi nelfattribuire tale rielaborazione alto scultorc roman°.
" Nella Gallcria,, in MC 287: Srumcr joNEs 1912, pp. 98-99, n. 20 e tail. 19; PIEIKANCELI 1974. p. 38, n. 22;
LA RuCCA-TTTIONi MONTI 1984, p. 18. n, 22 a p. 21. rig. 2; BALD.AssiARKI 1989. pp. 87-91, n. 38 c figg. 85-87.
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re i vari cambiamcnti nella loro sistemazione e per identificarle nelle diverse collezioni
nelle quali hanno ora trovato posto* Nel 2009, in occasions del quinto centenario
della nascita di Ippolito II &Este, ho curato una riedizione del fondarnentale saggia dell'Ashby, corrcdato della traduzione in lingua italiana, di note di coinmento e di un'appendice storico-antiquaria che costituissero un prima tentativo di aggiornare uno studio sostanzialmente ancora valid° In quells circostanza promettevo di dare un seguito
ally ricerca, promessa dalla quale scaturisce la presente comunicazione, che si propane:
— di riesaminarc un terra che ('Ashby non aveva quasi preso in considerazione, vale a dire il programma iconografico e simbolico che fta ally base della scelta di alcurie statue antiche, come quelle che decoravano la grotta di Diana;
— cii rnostrare come un piii artento esame di alcune sculture portate a Villa d'Este
da Villa Adriana possa gettare nuova luce sull'apparato decorativo di quest'ultima, con particolare riguardo a uno dci complessi sui quali si concentrate) pii
di recente l'interesse degli studiosi, quell° della "Palestra", it cui scavo e tuttora
in corso;
— di riprendere it confronto tra l'Jnventario delle statue del cardinale Ippolito 11 d'Este
riirovate nel Palazzo del Quirinale (15 luglio 1568), l'Inventario dei beni del cardinale Ippolito II d'Este trovati nel palazzo e giardino del Quirinale (2 dicembre 1572)
e quella dci beni del cardinale trovati nel palazzo e giardino di Tivoli (3-4 dicembre
1572), che sono ora consultabili rid site della benemerita Fondazione Memofonte. L'esarne comparato dei tre itiventari dimostra che, oltre alts: sculture indicate
dall'Ashby, altri pezzi presenti a Tivoli provenivano in realty da Monte Cavallo.

L1 GROTTA DI DIANA
11 mito di Ippolitn-Virbio e le value aillinterno della gotta
La grotta di Diana (fig. 3'1 fu realizzata nee anni 1570-1572, probabilmente su ispirazione di Pirro Ligorio che ne1 1569 aveva scritto per it cardinale una Vita del suo
croc eponimo. il cui manoscritto e conservato nella Pierpont Morgan Library di New
York. Esso recall seguente titolo, aggiunto probabilmente nel XVII secolo: Vita di Virbio dear) altrirnente I Iippolito figlio di Theseo Descritta e dissegnata Con immitarione
del'Antieo In sedici historic Da Pirro Ligorio Antiquario farnoso Di sua propria mann
Per servitio del Card. &Este II Vecchio Che voleva fame una tapezzeria d'Arazzi». La
scritto" e correelato infatti di sedici disegni con i vari momenti della vita di Ippolito, a
partire dalla battaglia tra Ateniesi e Amazzoni sotto le mura di Atene
Le Arnazzoni furono sconfitte da Teseo
dopo aver concluso tin accordo di pace
con loro, rte presein sposa Ia regina Antiope (o Ippolita, secondo Clidemo, attidografo del

ASHBY 1908, p. 220.
FERRLITI 2019.
14 BARISi•FACJOLO-MADONNA 2003, p. 116.
13 CC *FIN 1960. pp. 151-159 e lig& 90-105; LEI'L',V1U1 1998, passzon,
Coi:HN 1960. fig. 90: LEFEVRE 1995, p, 37, tay. I.
11
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Pig. 3. Tivoli, Villa d'Este, la grotto di Diana.

IV secolo a.C.) I', come si vecie nel secondo disegno della serie '8, dove i due sposi si giurano fedelta sull'egida di Mena sorretta dal sacerdote della dea. Nella scena c presente anche Eracle, che aveva catturato Arniope appolita) nella sua spedizione porinca contra le
Arnazzoni e l'aveva concessa al compagno Teseo, in riconoscimento del suo valore". Dal
matrimonio Era Teseo e Ippolita nacque Ippolito, che fu subito preso sotto la propria tutela da Artemide, dea protettrice delle partorienti e della "casta gioventir", Dopo la motto della madre egli fu educato dal "cast° Pittco" 2°., normo di Teseo, che lo inizio al culto
di Pallade c di Artemide, la prima intesa come patrona delle arti Iiherali, che «grandemeow giovano al huomo: et massimamente quando sono accompagnate con le cose di Diana che sono la caccia et la castita›) 21. Tesco nel frattempo si era risposato con Fedra, the
si innamora perdutamente del figliastro, attentando invano alla sua f..-asiita". La matrigna,

' Apollo& Epit., 1. 16; Plut., 'rhes., 27. 5. Vedi Ii.kit.DE.K 2005, col, 368.
COFFIN 1960. rig. 91: LEFEVRE 1998. p. 39, tall. II,
Conic sosteneva l'atridografo Filocoro (1V.fil sc.-col()
citato da Plut.. nes-, 26. I. Per le diverse versioni del iniro si rinvia a

LA

Rocc.d, 1985, pp. 47-58. cap.

Menzionato con quest'epiteto ncirippoiiro di ) uripide, clove it figlio di Teseo viene dem-, "eiyunE. TifiT04ioc
TN-U.6E41a", carne ricorda ancora Plut., Thus., 3, 4.
't COFFIN 1960, p, 155. Nella scena delreducazionc di 1ppolito (COFFIN 1960, fig. 93: LEFEVRE 1998, p. 43.
tay. 1V) si pu5 notare dm la slaw di Atena presema notevoli somiglianzc con quella che era collocata nclla
grotta di Diana.
COFFIN 1960, fig. 97: LEFEVRE 1998, p. 51, tay. V111_
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respinta da Ippolito, si uccise", Iasciando scritte false accuse contro di
lui, the furono pero credute dal padre Teseo. Questi invoco it proprio
padre Egeo, diventato
marina, che fece uscire dal mare un mustro the penetro sotto it cart° di 1ppolito, rnvesciandolo e uccidendo
cosi it giovane caste 24, Diana resusdth i1 suo protetto facendolo cura•
re da Esculapio" c rendendolo immortale. Ippolito assunse cosi anche
it nome di Virhius (da vir-bis, due
volte uomo, perch6- risorto a nuova
vita) c, dopo aver costruito temp Ii di
Diana a Creta e in Sicilia, giunse in
Italia 26, dove fonde la citta di Arida" col tempio di Esculapio, it dio
che llaveva curato, e it santuario di
Diana con it Bosco (Nemus, da cui
Nerni) chc lo circondava 23.
Quest° in breve il mito dl Ippolito-Virbio narraro e illustrato da
Ligorio, the l'aveva trat-to, olt re che
„DA VEICINDOLE 31111101 TMLISINW!: 7(Nik •
da Euripide, dai Farii e Idle Meiamorfosi di Ovidio 29, dall'Eneide
Fig. 4. Roma, Muse° (:apitolino, la st ar ua di Diana gia collocate
di Virgilio" e soprattut-to della Fenell'omortinta grotta a Villa d'Este Ida BOTTARI 1755, tav, 72),
dra di Seneca, come dichiara lui
stesso nell'introduzione ",
Cosi si spiega anche Is costruzionc e la decorazione della grotta di Diana a Villa
d'Este, nella quale it culto della dea e quello del suo protetto dovevano essere asso■L.

1960, Fig. 99; LEFEVRE 1998, p. 55. tat/. X.
COFFIN 1960, fig. 100: LEFEVRE 1998. p. 57, utv. XI.
" Apollo& 111, 121. COFFIN 1960, fig. 101: LEFENRE 1998, p. 59, ty,.. XII.
COVI9N 1960, fig. 102; LEFEVRE 1998, p. 6l, tali, XIII.
Cor1:1N 1960, fig, 103; LEFIVRE 1998: p. 63, tay. XIV.
Pam., 11, 27, 4, riportato anche in maduzione da GREEN 2007. p. 213- Per la scena delta fondazionc del san.
ruitrio cla Nat'l vedi Col.FIN 1960. fig, 104; LEFEVRE 1998, p. 65, tay. XV.
First,, VI, 73.5.762: Uri., XV, 479-546, Sulla narrazione ovidiana, che fornisce di ippolito-Virbio un'im.
magine ocmore melodramatic and less berolea., cfr. ora GREEN 2(107, pp. 211-212.
"
VII, 761-783. Nella versione del mite farta propria da Virgilia, Virbio
che Ippolito
aveva avuto tie Arida, come ricorda GliZEN 2007. pp. 209.210.
" CA)FrIN 1960, p. 152. Sul mito di Ippolito.Virbio e it skin collegarriento con it culto di Diana ad Aricia, °lire a GLUM 1992, pp_ 6849, in generale (,)ra GRELN 2007, soprattutto le pp. 208-231, cap. 9 (Virbius, Hippolytus and Egerial; sulk stessb argomento scarsamente urile it receniissinio VINC.ENTI 2010, pp. 153.154,
2}
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daft Neils Des4.-rittione del 1571, si dice infarti che la g,rotta era gdedicata al piacer
honesto et alla castita > e che in essa erano <due fontane una dedicata a Diana Dea
della castita I'altra a Hippolito giovane castissimo; it quale volse piit presto patir la
morte, che co(n)sentire al furor di Fedra sua madrigna)0". Nella nicchia di fondo si
trovava una Fontana rustica che accoglieva la statua di Diana cacciatrice (fig, 4), eseguita all`inizio dell'eta antonina sul tipo della famosa Artemide di Versailles, risalente all'epoca adrianea. Entrambe le statue deriverebbero da un originale greco degli
ultimi decenni de] IV secolo a.C., la cui ricostruzione a resa difficile dalle numerose
parti di restauro delle repliche. Nella Diana ora in Campidaglio la testa moderna,
con la quale la statua era esposta a Tivoli. fu sostituita da quella attuale, risalente
anch'essa all'epoca antonina, per opera di Bartolomeo Cavaceppi (Roma 17171799) ", uno degli scultori specializzati nel restauro e nella vendita delle statue antiche. A lui si devono anche gli inten.renti su alctme parti che erano state gia integrate
nel '500, come le braccia, la pane inferiore delle gambe ed it cane; ['opera fu tra
quelle acquistate da Benedetto XIV nel 1753 per it Museo Capitolino, dove si trava
tuttora
La nicchia di sinistra era occupant invece da un'aItra Fontana rustica, nella quale doveva essere collocate la statua di 1ppolito, con evidcntc riferimento al nome del cardinate. Essa pera non vi hi mai sistemata c it suo posto venne preso dall'Athena Promachos ora net Salons del Museo Capitolino (fig. 5), copia romana di un originale greco di
difficilc inclividuaaione 35 , perche solo torso e le gambe della statua sono autentici,
mentre it recto a dovuto al restauro cinquecentesco 5i3
Abbiamo gin mess° in evidenza it collegamento di Atena con Artemide nel mit°
di Ippolito-Virbio illustrato dal Ligoria. A tal proposito possiamo anche notare che,
come narra Esiodo )7 Atena era nata dal capo di Zeus '", secondo Pindaro saltando
fuori armata in tutta la Forza della giovinezza ed emettendo un prodigioso grido di battaglia, con carattcristiche quindi pat maschili che femminili. Non avendo dunque una
niadre ed essendo dotata di tin carattere quasi virile. le veniva attribuita un'atistera
verginita (Arena Parthenos), chc perciO ci riporta ancora una volta eat piacer honesto
et alla castita» cui era dedicata Ia grotta di Diana al'. In essa la statua della Ilea della

"2 In COFFIN 1960, p. 149, n. 55,
" Sul Cavaceppi si puisi vedere adcsso it saggio di PArA 2010.
inv. MC 62: vedi ora Ea scheda di M. P4pini in LA ROCCA-PARISI Pia:Sit:cal 2010, pp. 212-219,
n. 24, con bibliografia precedente,
" inv. MC 654: GUSMAN 1904, p. 286 u Eg, 499: ID. 1905, F. 150, n. 233 c fig, 1051 STUART [()NE 1912. p.
299, n. 36 e tay. 73; PIETRANGELI 1974, p. 63, n. 361 RAEDER 1983, pp. 199-200, n. V 23.
Della Stima delle statue della Villa d'Esie di Tivoli eseguita dal perito antiquario Gaetano Cartieri (17521753), f. 7r. n. 30. si dice addirittura the a un'«opera modem' [...], c pare della Scuola di Michelangelo.,
come rileva anche rAstiEy 1905, p. 236. Sempre dalla Stima delle valve ricaviaino che la statua di Minerva e quella di Diana furono le uniclie delrarredo originale a rimancre nella gotta di Diana fine alla lora
vendita.
" Theog.. 2386.899 e 924-926.
" GRAF 20036, col. 234. B.
V11, 35-38.
Come afferrna Ia Descriitiorre (in CoFFIN 1960, p. 149, ii, 55).
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sapieriza era stata affiancata da
due pannelli in bassorilievo: quell° di destra rappresentava Minerva con le Niuse -il, ir, riferitnento al
patronato che — come abbiarno
detto — la dea esereitava sulk arti
iuentre quell° di sinistra
la raffigurava insicmc a Nettuno,
a ricordo della contesa che Paveva vista prevalere sul dio del mare per it possess° deIl'Attica.
Per quanta riguarda la rnancata COLOCEIZI.One della statua di Ippolito, possiamo iporizzare:
1, chc non ne fosse stata trovata una, negli scavi promossi
dal cardinale a Villa Adriana e altrove, the potessc raffigurare ii giovane casto realmente o con rifacimenti,
ma questa sembra la spiegazione mend probabile, persappiamo che in casi
analoghi gli scultori idle dipendenze di 1ppolito cl'Este
non si erano peritati di modificare
statue antiche per
fig. 5. Status dell'Aebena Nomachot giii collocata nella gram
di Diana a Villa d- Este (Roma, Muse° Capitoiinvi.
adanarle a suave
2. the it eardinale non ne ayesse fatta esegui re appositamente una da quegli stessi scultori per evitare di inserire una statua moderns fra le sculture antiche che aveva facto porre nella grotro.:
3, che egli averse sostituito la status di Ippolito con quella di Minerva per inipedire chc la propria figura fosse eccessivamente esaltata, ricorrendo per di pi.1 a un
erne pagan°, per quanta casto c puro, in pieno &ma controriformato..

Dale r3ffigLn-a2ione avrebbe sustituite. ncl cons° di tin
bEENiC 1996. p. 94 e fig, a p. HO. Secondo
resTauro, kraella originaria di Pan e Siringa, the i rieurdata da DEL RE 20U5 [1 6] I]. pp. 4i.)-4 I. Era q uelle dcb
la grona di Diana. Datu cbc, peso, Nate le 21cre scene menzionate &Ea sterigo tibuttino sono trneorti consenate, a piu probabile the la sruria di Pane Siringa 5i truva.ssv. nelirunico pvinneLlo arida° perdute, all'inEcrno Lii Lapp Llei q uar rrn. (wall sulfa unite del vestibolo. Per quanta riguarcia poi i due panndli con Minerva,
Del Re nc Lace rompktamcntr, chit-6to non tr uol dire r uttavia che fossero &tali aggiunti dopy
deng !sou opera, ma seri-Tikes-pence the cgli ii includeva rra k Nli re liistorien.Ji cui fa parola a p. d 1. 1).,,
notare infinc chc ■ E DERNIE 1996, p. 94, ealloca a Rinistra della swill]. di Minerva la ficena di Petro c Anjrdinedo., Lht c inserita invecc in un altro degli ovali
vi.l[ta Lid vcs.-tibolc-F. I1A_ non ha considerate,. iLZtat
Belle pareti.
ii, chc Dcl Re erlortma Ic stnrie della g rorta senza distinguero fra cuclie dcllc vi-F[tc

rf.V_LL.71();\IF nr.liT:02.71R-E.V4T/CH/E D IPPOLiriZ) // D'ESTF
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Quest'ultima mi seri-1bn' lit spiegazione piu plausibile, sc teniarno presence quanto
detto all'inizio, ehe cio& la grotta di Diana risale agli ultimi anni di vita del cardinale di
Ferrara, quando la suit religiosita si era fatta pin profondai e consapevole, anche grazie
all'influsso di sari Filippo Neri e dci Gesuiti, Canto the nel 1.564 era stato ord.inato sacerdote -12 .
Le Amaz2oni all'ingres-so della grotto
LesaItazione della castita era ribadita Halle due statue di Amazzoni che si trovavano nelle nicchie allt ingresso della grotta: come riferisce Strabone", infatti, it loro popolo aveva cede nella citra di Therniscyra rid Ponta, sulk rive del flume Termodonte,
dove non tolleravano gli tiornini. Per perpetuare la loro stirpe si univano con i Garga.
rei, loro vicini: i figli maschi venivano riconsegnati a quelli the erano ritenuti i loro padrip mentrc le feminine erano allevate con cura c atnntaestrate nell'arte della guerra,
Sembra inoItre che le Amazzoni tributassero it loro culto principale ad Artemide
Tatiropolav (dornatrice di Lori), per cui si attribuiva ad esse la fondaziorie di alcune citta
dell'Asia Minore dove la ilea era particolarmente venerata, come Efeso 4. Nell'Artemision di quest° centro 45, secondo Plinio il Vecchio', si svolse verso il 430 a.C. una gars per l'eseeuzione di uiia statua ire bronzo di un'Anriazzone fcrita, ally (pale parteciparono cinque scultori: Policleto, che ottenne it prirno posto, Fidia, chc conquisto il secondo, Kresilas, the ebbe it terzo, Kydon e Phradmon. Delk loro opere ci sono perve•
note numerose repliche di eta rornana, fra le quali vanno annoverate quelle che ornavano tin tempo la grotta di Diana: nelIa niechia a siriistra entrando era collocara la sta•
tua di Amazzone del tipa Maffei, restaurata con l'arco ma derivante dallsoriginale con
Pasta di Fidia (fig, 6). Questi avrebbe ripreso it tuna dell'Arnazzone vinta 47, carp agli
Ateniesi perche ricordava Toro proprio la vittoria di Teseo sti quelle donne guerriere,
per cui hi statua poteva suggerire a] visitatore colto della grorta la figura dell'arnazzone
Ippolita, moglie di Tcsco e madre di 1py>olito,
[Vella Descrittione la statua viene identificata invece con quella di (xPantasilea regina delrAmazzoneb", che, per espia re l'uccisione di sua sorella Ippolita", partecipO alla guerra di Troia, accorrendo in alutu di Priamo in seguito ally rnorte di Elton-. Dopo
aver ucciso mold Greci, fu ferita mertalrriente da Achille che, vedendola spirare, fu invaso da amore per lei, come dice Ovidio nelle Heroides"% Anche questa statua fu restaurata dal Cavaceppi, al quale si devono due interventii

l'aaril 2008, p. 58,
Str., XI, 5, 1-3 (C 503.504).

-"Sm. XI, 5.4 IC 505). La Fondazione di Ere 50 if ricordma <IA DERNTE 199{ar p. 94. In gencraic sulle Arna2woni, dr. LLY 2002. ca. 563-565.
de[la "Madre Nature, sat-abhK. stmu deallearo pro.
4' II cui simulacra riprodouo a Villa d'Estc delis
Hymn.,
11L
238;
vedi
GRAS:
2003a, 4.-01. 6641_
prio dale Arnauoni [Gahm,
-nai,Ff. r XXXEV, 53.
41 MU
CaPitaini 2006, 1.3. 6,2.
411 COFFIN 1961}r p. 1.19, n_ 55.
Apo nod.. Epi.t., V, 1; Quint_ Smyrn., 1, 20-32.
Epist., XXt, L18. Su Ptak-deo, in generale HARDER 2007, coll. 732-733.
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Fig. 6. Staiug dell'Aryd=ine
collocate nalla
grotto tli Diana ;1 Villa d'Este {Rxwria. Museo Capitoline).

1.1'aggiunta deirarco che lit donna
sorregge con ambeclue braccia,
avvenuta nel 1754, subito dopo
che Benedetto XIV avcva acquistato la statua per it Museo Capitolino 51 . In origine, infatti,
l'Amazzone doveva avere it braccio
sollevato motto sopra la
testa e appoggiarsi con entrambe
le braccia a un'asta, come si puo
capire clallit replica adrianca venuta alla luce net 1954 negli scavi del Canopo ". Quest'ultirria
presenta anche it particolare della ferira da cui esce sangue sulla
coscia sinistra, che nella replica
ora in Campicloglio rnanca percbe
anche questa parte e di restauro;
2. 1'inserimento della testa, the dopo it 1775 an& a sostituirc qudla moderna con elmo the la statua aveva riccvuto a Villa d'Estc 53 ,
La testa attuale viene ritentita copia adrianca dell'originale di Policleto, presente nano MSS.° Museo Capitolino con FA mazzone
firmata dal copista neoattico Sosildes net I secolo d.C. ".
La statua coliocata nella nicchia di
destra all'ingresso della grorta di Diana
viene detta invece di Lucrezia tanto netla Descrittione quanto nell'inventario del
1572, Lidentificazione erudita era dovuta al facto che questa matrona romana era un esernpio di castita violata ": fi-

Dov'e csposta nag seta del Galata, inv, MC 733. Su tune lc questioni chc la riguardano si yacht adesso la
clieda di M. Papini in LA R,Lx:cA-.PARtsl PREsiccE 20 CO, pp. 488.493, n. 14. con la bibliogratii di riferirnenzo.
12 Si pub vedere la schccla di Moist-Ai 2000, dove e reassunta con elliarezza la questione della ocrtinenza del"
Ir Amazzoni ai v ri seultori irupegnati nclla gars di Eiqsci.,
" Da RE 2005 [1611], p. 41, porla di un «ciniiero del rnorione, clte tienc in -Lomax,.
" Per queseAmazzone (inv. MC 651) vedi STUART j(INI!-S, 1912, pp. 296-297, n, 33 a tay. 72; PLEIHANGE1,1 1974,
PP. 62-65. n. 33: LA Roc.cA-Tri7c5Ni MONT! 19A4, p. 42, n. 33 e tlg, I; Maser Cain:far-1,2006, p. 57.
" Giovanni Boccaccio eel De millerihers dads 11356.1364) tat definisce orennapre pudieitie dux egregias.
(- As :( to 2001, p. 194, cap, XLV111, 11, esiduando cosi la ma castitii.
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Oa di Sp. Lucrezin Tricipitino e moglie di L. Tarquinio Collatino, avrebbe suscitato per
le sue rare quality un'insana passione in Sesto Tarquinio, figlio dcl Superb°, che le avrebbe usato violenza. Narrato it facto at padre ed al marito perch la vendicassero, si uccise per it disonore 16 , suscitando cosi lo sdegno del pupal° che costrinse it re e i suoi
a rifugiarsi a Cere abbandonando Roma, dove fu instaurata la repubblica {509 a.C./.
Gia Antonio Del Re net 1611 aveva pero individuate nella statua una "Regina delle Amazzoni", basandosi sul suo aspetto:
clla mano destra elevata tiene un bastone tondo non molto lungo in segno di Gene•
rale frit lr Amazone, et la mano sinistra rilevata innanzi al Petro_ Ha nella sua persona
due ferite, una di sopra, et l'altra di sotto alla rnammella destra, le quali inn= le gocciole di sanguems'.
Questa statua viene riferita al tipo attribuito a Kresilas e rientra anch'essa fra (wet[e comprate nel 1753 da Benedetto XIV per it Museo Capitolino ".
In precedenza le due Amazzoni erano state rirnosse dalla grotta di Diana, dov'erano
state sostituite da due statue di Cupidi", e avevano quindi subito van spostamenti nelParnhito di Villa dEste: nel I 665 erano state collocate nella grotta di Venere sul piazzale
dell'Ovato, che poco prima doveva essere stata trasformata in grotta di Bacco. Quesfultimo cambiamento aveva cornportato due spostarnenti: it trasferimcnto delle statue del
putti che giocano con i cigni a decorare la nuova fontana detta appunto del Cigni nella
parte bassa del giardinel, sulla cui sorranith fu collocato it gruppo ciell'ilmorino col cigno
che forse si trovava in precedenza nella villa di Monte Cavallo, dove decorava ii laghetto
della fontana principale del giarclino, detta "Fontana dcl Bosco" m; lo spostamento della
statua di Venere che fascia ii hagm rid Salone, dov'essa a ricordata gia da Del Re nel 161 1 6'-,

Lido (1, 57.60) Is rappresenta come una matrona virtuosa, mentre Ovidio (Fast. IL 721-852). ad mernpio,
di della sus figura un'interpretazione 'erotica". descrivendola come vittima della sua hellezza, \fedi in generale KAPPEL 2005, col_ 857.
▪ DLL RE 2005 116111, p. 41.
"I Dove e csposta ncl Salone, inv. MC 637: STUART JoNEs 1912, pp. 286-287, n. 19 c tay. 69: PiF.TRANic.ELI
1974. p. 61, n, 19; RAEDER 1983, p. 199, n. V 22,
" Delle quail Hamr: ora solo quells che si identifica con una delle migliori copie romanc dell'Eros di Lisippo
“nv. MC 410l: STuma jora_s 1')12, pp. 87-88, n. 5 e rat', 18; PIETRANcillt 1974, p. 42, n. 67; ILA,F,DER 1983,
p. 199, n. V 21
Rcif.E:A-TrirONI Mom] 1%34. pp. 14-15, n. 67 e fig. 3; Milo Capirdini2D06, p. 41; EAU )01cCuitzi 2010, p. 276 figura) e p. 405, n. 11.20 (scheda
p. p. Racioppil.
'11 Rappresentita nell'incisionc di Giovanni Maggi (1618; 1J At HARD() 2005, pp. 42 c 80; PAN ATTIN1-.S41AKRETI-A
2009, p. 67, fig. 33), die e. in controparre, e in quell dcl Venturini (1685: LoMPARDO 2005. p. 81; PANATTONISCIARRETTA 2009. p. 109, fig. 751, dove perbi puttini die giocono con I cigni ai lati sono riprodntil con scarsa aderenza ails it AO,
`' PA] M A \T EN ['RICCI 2010b, p. 60, in rifcrimcnto all'inventario del Quirinale (15 [ugh° 1568), f. 134#: 4(Ncl
laghetto the fa essa Fontana e un Ganimede piccolino chc scherzo con cigno e lo lcga con una heria*. Da
Villa Piste it gruppo passe poi nails colle:aione di hIenry Blundell, che lo l'ece esporre nel "'Pantheon', un
edificin ehe avcva farto costruire appositamentc vicino ails sua residenzn (la Ince Blundell I-141c die vennc
ultimata poco prima della sua morte, avvenuta it 28 agosto 1810: &LINDELL 1.803, p_ 23, n. XXXIII (Boy and
swan): ASHMOLF. 1929, p. 26, n. 45 e tau. 26 (Ems and swan, considerato copia romana da una sculturo elledel It secolo a.C.% FERRLITE 2009, p. 274, n. 13, Sulla fontana del Bosco vedi anche l'intervento
nisrica,
di Paola Zampa in questi stessi Atti.
.62 DPI. RE 2005 [16111, p_ 12.
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La ptesenza delle Amazzoni nella grotty di Bacco c attestats dallincisione peraltro
piettosto approssirnativa cleI Venterini, che risuIta eseguita nel 685 ma riporta evidentemente una situazionc precedente. Gila net 1678. infatti, le Amazzoni appaiono collocate anch'esse nei Salone del piano superiore, oggi denorninato Limb, cid Trono", dove erano anclate a costituire Luna sorta di esposizione museale insicme ad altre sei statue, che vi erano state riunite in parte dal cardinale Alessandro (1605-1624}, poi dal cardinale Rinaldo 1 1.1641-1672) '1 . perch6 evidentemente ritenute troppo pregiate per rin-ianere all'aperto, Questa tendenza ally mesealizzazionc stava cornpromettendo defini.
tivamente la leggibilita del programrna iconografico del giardino volute, da Ippolito, privilegianclo it valore artistic() delle statue rispetto a quello simbolico e dandone di eon
seguenza una visione piu moderna, perch6 scevra {lei significati allegorici the ii cardinale di Ferrara e i suoi consiglieri avevano inteso sttribuire ad cssc, spesso solo grazie
ai pesanti restauri cui cram.] state sottoposte,

L.4 PALESTRA DI VILLA ADRIANA
Statue pore ie dal Qairinale 67 Villa it Erte dopo d /568
Nell'inventario delle statue del cardinalc Ippolito II d'Este presenti nel giardino della villa di Monte Cavallo it 15 luglio 1568, song registrate alcunc sculture che successivamente furono portate a Villa d'Este. Quattro di esse son() menzionate espiicitamente
come in procinto di essere inviate a Tivoli:
1. tin En-oh? «giovane in piedi tulle nudo. piii grande del naturale, the non pub
essere identificaro con nessuna delle statue erculee presenti tin tempo nella villa
estense;
2. (iuna statua di donna in piedi vestita, che ticne it serpe et ha una scodella nell'una
mane, maggior del nateralev, che giustamente a stata identificata dall'Ashbym con
quail di /gea poi collocata nefflomonima grout' a] termine della passeggiata del. Cardinale. Nella. chats DeNcriitione si parla infatti di «due statue colosse d'Esculapio et
e Del Re'' descrive quest'ultima come quna Status di Donna
digia sua
Nella sua destra time tan Scrpc, et nclia si[—I aka palmi nove, et en terzoi"
nistra mono en Vasetto, a cui par eh'ells voglia accostare it Serpe, the mostra vi3Iersi
discostar da detto Vasetto. Queste parole corrispondono perfettamente al la sta.
tua di Igea raffigurata dal Dc Cavalleriis quando ancora si trovava al Quirinale',

CX:C1 P NT I 20(19a, pp, 204,21L
c nom na,
AS.11151, 1908, p. 244, n.

" CM TIN 19r0. p, 1-19, n. S.
" Cu. RE 2005 116/11.
Equivalenti a in
ram .e getitd giarCIFTTO del rmnda faun driltatumn rrgti arvila aregfria
usate nella Descrillieme
r"E LicEdle
memoria
e
Hipoido Car:dined di Ferrara .fabricao tff magozfica died di Tivoli e des.fiNata
Lipp? da Tivoli dui MDLX Vi (Anciehe descrivioni
in temp cve Jrce Vedic gacidente, farts do me Gio:
cicita Vials d'Esto a Tivoli can tradiveionc itdiang di F. Sciarretta, 2). livoli 2003, p. 9, II. 386-388,
11 ' .Dr CAVAt-LERlis 1.5g4-15-81, i v, 44. riprodotta in Ric:cow:0 2009. fig. 46. Lopera del De Cavalleriia to Lle
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dove era stata aclartata a rappresentare la figlia di Esculapia restaurando una statua di Venere con
l'aggiunta delle braccia sorreggenti gli attribute 7°. E stato rilevato che
all'estrernith occidentale della passeg,giata del Cardinale, opposta
quella dove si trovavano le grotte
di Esculapio e Igea, si apriva la
grotta di Diana'', nella quale — come abbiarno visto — avrebbc dovuto essere collocata una statua di Ippolito, it figIio di Teseo ehe proprio
da Esculapio era stato fatto risorgere a nuova vita';
3. «un Bacco nudo the appoggia la
man sinistra ad uno terminetto,
che ha una pellc attorno; it maggior del naturale››: in esso l'Ashby
proponeva di individuare it «Baca) nudo di marrno> registrato al
. 47 nell'inventario del 1572 c
menzionato forse dall'antiquario
romano Gaetano Cartieri al n. 42
Roma, Masco Capitolino, Irt statua detta Ali
del suo elenco 7.5, quando Si troPandora, Oa colfocata ncll'omonima loggia XI Villa
cl'Estc tda liorrni 1755, tay. 231.
vava in una delle nicchie del Cenacolo. Cartieri lo descrive come
un «Bacco che appoggia la mann dritta ad un vaso posato supra ad un tronco.
Gli traversa sopra la spalla una pelle ideale. Gli manca la mano sinistra).);
4, «una statua di donna vestita con vaso a mezzo i1 perto chlella tiene con le rani
coperte, assai maggior del naturaleo, the a stata agevolrnente identificata con (fuella di Pandora (fig. 7) collocata nella fontana sotto la terrazza del Tripode, a meta

Cavaliers. Villa Lagarina, presses Trento, 1525 circa - Roma 1601) ors consultabile mac pagine web http://
arachnr.uni-koeln.deldigliricavalieri1585 e http://cligi.ub.uni-heiclelberg,deidigliticavalieri1585a.
"I La Venere prima del restauro a visibilc in un disegno attribuiro al manrovano,jacopo Strade (1507-15851 e
eanrenuto nel Codex Miniatm, 21,2,1.6. L'immaginc, ricorclata calla R1(.:comINI 2009, p. 43 c p. 47, nota 12.
pubblicara in CAmorit 2010, p. 92 r nota 117 lin rectlra rincisione del Dc Cavallcriis, menzionata anche
ndla nostra note preocdenre. 6 successiva ell,t trasformazione della Venere in Igca); ivi. p. 93, fig, 5.
" Lo ricorda ancora la eirara Descrfitione dello Zappi, p. 9.11, 3./9-385. Forse ll collegamcnto ire le due grotte be indotto in more Mi
.
2009a, p. 379, the pone in quells di Diana anche la "deg Salute". rip&
la statue di Igea collocata invece a]I'estremita est della passeggiata del Cardinale,
Cosi DAL MAso 197S, p, 40, note 6. Do considerate. conmincltic, q uanta spigata in BARisid'AcEfil 1-MADeNNA 200, p. 115, sccondo i quail lc due grotte erotic) state collocate ella fine della passggiata del Cardinale per sottolineare 4(6 saluhritii della villa e in particolare di quest() %gale").
" Stima delle statue, cit..
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della passeggiata del Cardinale. La statua era stata interpretata dal Ligorio, al moment° della scoperta, come quella di «Hecate [„ che porta on vaso, the e quello del bellerto di lunone, a Venere» '4, ma fu trasformata dal restauratore cinquecentesco ncll'immaginc di Pandora che portava nel vaso tutti i niali del mondo. La testa diademata da lui aggiunta fu sostituita con quella attuale dal Cavaceppi, nel restatiro subito dalla statua in occasione del suo ingress° nel Museo
Capitolino (1753). Quest'ultima testae stata attrihuita di recente a botteghe greco-orientali attive nella tarda eta ellenistica, mentre it recto della statua viene considerato una rivisitazione adrianea di un'opera d'arte egizia i
.culture rinvenute nella Palest ra: precisazioni
In origine La statua di 'Pandora" avrehbe rappresentato infatti un sacerdote isiaco
the rccava nelle mani alzate un vaso canopo, e rientrava Ira le quattro sculture rinveflute dal tiburtino Giovanni Battista Cappuccini, detto "Buccicoia". nelltedificio III della "Palestra", che era costituito da un cortile quadrato circondato da an portico a pitastri Le altre tre sculture raffiguravano:
1. un "Adriano." (in realty un Hermes tipo Andros-Farnese completaro con una testa di Adrian() prima del 1554, quando la statua appare gia presente nei giardini
del Quirinale, dove l'inventario del 1572 la definisce di "Paris". E atrualmente
conservata nel Muse() Chiaramonti");
2, un'Isiie-Fortuna restaurata come Cererei chel'Ashby" proponeva dubitativamente
di identificare con Ia Clitennestra, contrassegnata con it n. 44 nell'inventario di
Villa d'Estc redatto subito dopo la morte del cardinale ippolito. Ritengo pero
che questa possibility sia da escludere, perch la statua di "Cerere" risulta
presente nel giardino della villa esterase di Monte Cavallo sia nell'inventario del
1568 sia in quell° del 2 dicembre 1572, nello stesso memento doe in cui la "Clitennestra" era registrata a Villa d'Estc. La "Cerere" fu restaurata nel 1622 dallo
sculture Egidio Moretti sempre nei giardini del Quirinale, doVre tuttora, costi•
tuendo una delle poche testi monianze superstiti della collezione di statue del cardinale e della SW villa. Questa statua e quella di "Adriano" si trovavano nella
piazza antistante la fontana del Bosco 7';
3. tin husto coiossale (altezza in 1,55-1,6O di Iside-Demeird velata, gia nel Museo

'4 Ligorio, Toff 22, ora in TEN 2005. p_ 58 ff. 36tA. 11 DE CAVA-11E11ns 1584-1585, iay. 43. Ia dcnomina. invcce -Psiche,
u tun i quesri aspciri veda ora la scheda di E. Polito in LA 11(x:cA - FARISI PRESIOCE 201(1. pp. 422-425. n.
S. con la bibliografia precedence_ La statue, inclusa fra quelie portate a Parigi ncl 1797 fLes mommens antiques
1806, pp. 11-12, n. 111 e tay. 3). restituita al Museo Capitolino nei 1816 c collocata nell'attuale sale del Galata, che tiVeva assunto allora la denorninazione di "sala der monumenri recuperati", perch& vi etano state riunitc lc opere riconscgnate dalla Francia ITIETKANC;F.1.1 1974. p. 66), come ricorda liscrizionc collocata sopra la
porta. dsibile in PARISI PRE:Ma:F. 2010, p, 26. La statua c attualmente esposra lungo lo scalene, inv. MC 735.
M.uu 2006, pp. 123-124 c fig. 11.
Inv. 2211. Vedi ENsou 2002, pp, 99-100 c fig. 16; p. 109. nota 28.
74 AST 1RY 1900 p- 228; FERRLM 2009, p. 203 c nom 2.
7" Gt11:1(141N1-GA.VAliki 1993, pp. 34-37, n. 8 e tay. TX E. Ghisellini): ENSULI 2002. pp. 99-100 c Fig. 19; p,
109, nota 31.
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Chiaramonti e ora net Museo Gregoriano Egizio, dove Jean-Claude Grcnicr SC'
I'ha erroneamente inserito nella sua ricostruzione del Canopo, collocandolo nella nicchia di fuoriuscita dell'acqua in fond° aI cosiddetto Serapeo. Secondo quan•
to riferisce
bust° di Iside-Demetra si innalzava su un pilastro motto
alto, con Ia fronte retrilinea e it lato posreriore curvilineo, che doveva essere col.
locate nella vasca di una fontana alludente alle sorgenti del Nilo. L'acconciatura
della testa infatti era propria della dea stellate Sothis, it cui sorgere eliaco annunciava l'emergere, a Elefantina, Belle acque sgorganti da due caverne, inter•
pretate come le sorgenti del flume nell'Alto Egitto Queseultimo simulacro doveva decorare perci6 un sito in cui la presenza dell'elemento idrico evocasse it
paesaggio nilotico e soprattutto l'acqua del flume, che ricordava quella lustrale
usata nei riti del culto isiaco. Tale sito e stato individuato da Zaccaria Mari nel
ninfeo ticavato nelle sostruzioni a nicchic del tempio di Venere a sud della Pale•
stra" oppure, second° l'interpretazione pia recente 84 net giardino triangolare
antistante, che era limitato a nord dagli edifici della Palestra stessa e doveva essere dotato di vasche e canali serviti clalle medesime condotte the alimentavano
it ninfeo.
Statue dalla zona della Palestra a Villa date: una nuova ipotesi
La presenza delle immagini di iside nell'ambito della Palestra ha portato giustamente
it Mari a identificare gli edifici the la componevano come un luogo del cult° isiaco, al
quale poteva essere associato quell° delle divinity eleusinie Demetra e Persefone. Sia Is
statue di Iside-Fortuna sia Is testa di Iside-Demetra sono infatti capite veldt° second()
l'iconografia della dea di Eleusi, ai cui misteri Adrian°. prim° imperatore romano dopo Augusto, era stato iniziato verosimilmente nei 124/5. durante it suo prim() viaggio in
Grecia, ricevendo poi repoptia, it grado pile alto di conoscenza dci misteri eleusini. net
128/9, al momenta, della sua seconda visits .
I legami di Adriano con it culto delle ucyciXat OE ai (Dernetra e Kore/Perseforie)
mi inducono quindi ad aderire
tradizionale second° la quale le statue delle nide Myrtoessa e Anchirrhoe, presenti un tempo a Villa d'Este, provenivano da un
ninfeo di Villa Adriana, da dove it cardinale Ippolito aveva tratto la niaggior parte delle sculture destinate a ornare la sua residenza tiburtina. Myrtoessa e Anchirrhoe', infatti, erano due delle cinque ninfe raffigurate sulla TpthreCa del tempio delle geydltai

ID_ 2000, pp, 75-75; ID. 2008, p. 116. Contra, giustanlente, ENSOLI 2002,
" GRENIEN. 19:93, pp. 31-34 c tam
pp. 99-100 e fig. 17.
"' Ii 36u, ora in TFN 2005, p. 58.
(=RENTER 2008, p. 116.
"' MARI 2006, p. 118, Fig, 4 (planimetria della Paleara, con le sostruzioni del tempio di Venere indicate dal•
letters di, r pp. 133-135. con nota 34 e fig. 23 (htisto di Isidc-Dernetral. Delln stesso svviso a ora anche
Marlette de Vos, in DE VOS-ATT0111 2010, p. 143 (L1 fun.zione del immplessf) e rl earatterc egizio drlie decoraziuni scuitoreel.
" MARI 2010, p. 137.
" FOLLLT 1976, pp. 113 - 115; ANTONEITI 1995. pp. 150.151_
11 cui tome deriva dall'aggcttivo drrxippooc.the scorre
e
composto dalla preposizione

dalla radice del verb°el.,.1--.--seorro.

WirsX:F.Vt.:0 !TR RI.1 1-1
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TEAM*.

Fig, g.
di .A.fyrteiwy.ya c iturNrrivir

c:NT.MJA 2.71_LA

EL Fuipoid jella

•

arvi.kft '134%1.).:171

11 ACr''A

nell'ineisione del "Venni, 'Lai r 1.691 dis. 16856, con le mime

Megalopoli d'Arcadia: to riferisce Pausarihi nella sus Tbld8or Trepi
c 8',
aggiungendo che
Kat Muprw&rofic E [oil) ikpiat Ta opfgaTa„ Kai
16(up
apt
che doe aAnchiroe e Minoessa reggono Belle
hrocche bi6pi ca ) dalle quail all'apparenza scende dell'acqua", come neIle due statue
gib a Villa d'Este_
Dall'inveritario del 1572 apprendianio che queste statue erano collocate ai lati reel
h Eontana di Veneto nella sala dell'appartanlento di rappresentanza Jana quale si acceduva Giardino segre[o'. Esse futon° poi sostituite da cdoi statue di donne vestite in
doi foritsneb.'", che in preced.enza si trovavano nao
'Lingo", c venricro spostate all'ingresso del 'teatro" antistante fa formula della Civetta (fig, 8). Lo spostatnen.
to avvenne in un mon-lento imprecisato ma sicurarnente prima del 1611, quando Del
Rey' le descrive nella nuova collocazione, dove le rappresenta anche it Venturini nelt'incisione del 16,5 Successivamente non si hanno piu notizie della Myrtaessa", men-

" Paus., VIII, 3 C. 4.
"" Traduzionc di lItter,(.) 2004, p. 305.
ct\le/la grorta del giardinetto; 57. Una mirtrcssa [sic] di alarm° vostita con un V230 in .5poIla... 58. Una statuu di Ulla Hirroe [sic] vestita con un vase in.spallap,
"" Ins...I:mark, del 072, nn. 49-50; PANATEON1-SCIARREM 2009, p. 89. fig. 55 iincisione del Venturini).
"' DFI.
2005 [1611], pp, 63-64 ("Myrtc-ic$Na- e -Alighyrrhoe).
"7 LC wrisARD0 2005, p. 691 PANNITONI-SUARREVA 2009, p. lO 1. fig. 67.
Chc c forsc da identiFictire con una delle tre statue compratc nci 1779 dally scuitorc Giovanni Pierantoni
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tre l'Anchirrh6e fu comprata nei 1788 da
Antonio d'Este, che hi vendette insieme ad
altre sculture antiche a Thomas Jenkins".
Da queseultimo la acquisto poi il collezionista inglese Henry Blundell, che la fece
esporre nel "Pantheon" adiacente alla sua
residertza (h gia citata Ince Blundell Hall).".
L'Anchirrhoe (fig. 9) presenta attualmente un aspetto alquanto diverso da quello che aveva a Villa d'Este, per it cloak possiarno basarci sulla descrizione di Del Re,
sull'incisione del Venturini e anche sull'ac•
querello di Cristoforo Martini 96 . In origine
infatti la statua teneva con it braccio sinistro un otre poggiato sulla spalla, dal (pale scaturiva l'acqua ", come si vedc iuttora
nella replica conservata al Louvre. Questa
poggia pert it piede destro su un globo,
considerato antico e pertinente dall'Ashmole 9h, che prosperta due possibility:
se it globo avesse conscrvato la forma primitiva, la statua avrebbe potuto rappresentare la rnosa Urania; se invece fosse stato ri•
maneggiato, ci troveremmo di Iron is alla
raffigurazione di unIaltra Musa.
Dobbiamo ricordare infatti come le reAche che vanno sotto it nome di Anchirrh6e derivino in realta dal tipo della Musa
cianzante", vale a dire dalla starua di Tersi-

T.

h., 9/

Fig. 9. Statua di fincith7heje dal teatro della Ciwvfa
a Villa cl'Esw, gia conservata a Ince Blundell I tall
at Viso-Nu 1819, tay. a. Vh. Dal 1959 Ia scultura
si trova a Liverpool, dove c stata incongruamenre
Sin embrabr la testa, clovuta al restauro di Ferdinand°
Lisandroni c Antonio d'Este. a stata portata ally
Walker Art Gallery. mentrc II corps, spettante all°
5cultore an rico, e rill-Last° nel ihX'orld Museum (si vcda
CCILTh-tAN 2(8.)9, p. 39 e nota 97; p. 42, fig. rn.

(1742-1817), Alin%) deiCavaccppi: ASHBY 1908, p. 237. nota c e it corrispondente FERRLM 2(M1), p. 233, nota PALMA VENETII(X.:1 2010h, p. 68, nota 201.
'M Su questa Figura, dalla multiforme attivita (pittore,guida turistica e sop ra It utto antiquuriol, vedi ora la seheda di P. Coen in BR.,..h,oK-C.t.R.Z1 2010, p. 412, tt. 111.8.
" ANGELICOUSSIS 2004, pp, 239-278 (1 riferimenti at Pantheon sono a p, 241. con le ligg. 3-4). Dopo Ia vendita della pr, pricti nel 1959, i reperti antichi raecolii 4.1a lord Blundell passarono al Merseyside County Museum di Liverpool, dove rAnchirrheie e registrata da RAEDER 1983, pp. 194.195, n. V 5, per essere poi trasferiti net nuovo World N1useurn e soprattutto nella Walker Art Gallery. chr clal clicembre 1988 aecoglir circa 40 esemplari della collezione, per la maggior parte statue antiche restaurate da scultori scitecenteschi come Carlo Albacini t1734-1813), Bartolomeo Cavaceppi. Giovanni Battista Piranesi {17201778) a altri 11EJF1 KSOLITt-IWOR11-1 1991, P. 26).
litAN7coNt 1984, tai: XX111.
Erroneatnente MicHAP.I.is 1882, p. 349, n. 37, afferrna che Ia starua &without doubt once carried a hydria
on the r(ighth shoulder*.
AsHmot.E 1929, p. 21, n. 37. nota 6.
" La predilexinne della ninfe per la clanzaa attestata da fonti letterarie e figurative: to riferisee KRoN 1977.
p. 158, nota 67.
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core appartenente aI gruppo d.elle Muse attribuito a Filisco di Rodi (II secolo a.C,) e riprodotto rid rilievo con l'Apoteosi diOmero, firma.to da Archerao di Priene verso la fine dello stesso secolo
In quest'uJtimi opera, Tersicore era raffigu rata con it piede de-

stro proteso in avanti e la man° destra nel gesto di sollevare Phimation,il che cornportava l'abbassamento della spalla corrispondente, mentre quella sinistra rimaneva pi in
alto. Cio aveva consentito alto scultore di eta rornana di collocare supra di cssa Nark
dalla guide sgorgava l'acqua, trasformando la Musa in una ninfa, come neiresernplare
un tempo conservaro a Villa d'Este ". In esso Ia .1-nano sinistra sorreggeva, invece, un
vasetto putamentc decorativo,. ora rimosso, dovuto al resrauro Operato icon molts eleganza).). dai Avalorosi e diligenti sc-ultoriy, Ferdinand° Lisandroni (Roma 1735-1811) e
Antonio d'Este stesso in occasione della vendita della statua, come riferisce Ennio Quirino Visconti 0751-18181 nel III volume del Catalog() del Museo Pk+ Clementino (Roma
l790) " 12intervento (lei due scultori, die erano agenti di lord Blundell per it commercio
di seuIture antiche Er14 . aveva eliminate ogni traccia del restauro pitatosto scatlente subito dalla statua in occasione della sua esposizione a Villa &Este, che periE.1 aveva sostanzialmente rispettato l'ieonografia aritica, almeno a quanto possiamo desurnere &Windsione del Venturini.
Anche l'Ashmole
considcra di restauro ii braccio sinistra della statua con Vaudburp, come pure la testa con il loco, aggiunto dai restauratori perch€ avevano riconosciuto nella bculrura una raffigurazione della ninfa egiziana di nonce Anchirroe. Second.° un'altra genealugia 5 riportata dal mitografo Apollodoro
Anchirroe o, meno correttarnente, Ancliinoe - era figlia del Nilo e moglie di Belo, madre di Aigyptos e
Dana
trff , La notizia none priva cl'interesse, perch& ci illurnina sul duplice earattere
della ninfa Anchirrhae,. legata al culto di .Demetra in Arcadia e a quello del Nilo in Editto, Questa circostanza mi spirige a ritenere che la sua statua (con ;ludo!. dispersa della
sua. compagna MyrtOessa) fosse collocata nel ninfeo press° is :Palestra di Villa Adriana
net giardino Lim i due cornplessi architcitonici dove, conic gia sottolineato,. 'side era
venerata quale dea Belle sorgenti del Nilo (Sothis) e probabilmente era anche assimilate a Dernetra.

si trova ors. al British Mu11)11 lI tilICV43, S;C(Dperio verso Ia ine0 del XVII secolo sulk' via Appis presso
seum: CHARBONNLAux-mmarN-viLLARD [978. pp. 291-294 c Jig. 317: MoRENr.) 1994, 1, p. 406, 4..521 elersitort): 11. pp_ 560-163 e fig. 68.9 (rilievo intern): PA]'IN] 2006. pp. 39.41 c figg. 1 ,3.
Quote statue, naturalmentc, non riproduccvanci i1 perrinto vrif..ringile 1i Megolopoli, sul cui aspetto non
slim° infnrmsti con esattezza, ma ne]Ie intenzioni dei loro committersti dovevano nplidtarnento richiarnosEWERMCKE 18941. Quarkdi Villa d'Este viene ritenuta originale
10. come indivavano lr iscri.41oni
da PIN imoLE 1929, p. 21. n. 37, sulfa scia di BLuNDELL 1803, p. 16, n. VI (Arichyriniet r di Mlt.EFlSlt[.i:5 1882,
(ANCHYR.R.F1.00.
p, 349, n. 37, nonosranic l'irm-onsucta sosriumic.me irieN 1 con
piula Aliatiiffected elegance of the
questa
valutazionegiustamentc
non
concords
.'.on
pose nf the r(ight}1.6,iel arm with the tiny hydriak,, dalla quale .cethe impression of beauty is seriously impaired>?..
1.819, p. 231, A. V, n. 9.
'111 MAR]uz 1991, p. 426-, CARLONI 2005, pp. 260.261.
A8Ii1001.1.! 1929, p. 21. n. 37 e kay. 23.
166 Apollod.., 11, 1, 4, 3,
'"7 TOMPF.L. E894.1.2i KTON (1977, p. 118 e note 61-67) interprers 6 gurus proprio come una raffigurazionc
della ninfa egizians, data Ia sua provenicaza &la villa di Adriano c la preililezionc
41uum .uitirno per l'EgiTtn.; vedi anche FERium 2009. p. 277. n,
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SCULTURE A N TICI-1E DAL QUIRINALE A VELA D'ESTE
Acquisizioni dell'Ashby
Abbiaino gia pa data delle scuItu re che furono sicurarn en te Erasportate a Villa d'EFte
da Monte Cavallo, dove le registrava rinventario del 1568. .12Ashloy ne ha individuate altre:
1. 4<un petto con la testa di marina nero di Giulio Cc-sore* (n. 79 neIfinventario del
15681, che l'Ashby identificava con la crcsta di Cesare di marrno negro* ricordata al n. 51 nell'inventatio del 1572, 5econdo it quale era posta nella "Manica
lunga". Sembra invece piii prohahile rinterpretazione del Borgia'', che individua in essa la cktesta negra col busto bianco di marmoroY, segnalata al n. 7, che
era collocata nella sala della Fontanina, dove Del Re descrive appunto un ritratto di Cesare con le stesse caratteristiche;
2, 4/..un petto con la testa di ViteIlio irnperatore, moderno* (n. 82 nelPinventario del
15681, identificato dall'Ashby con it busto in marina bianco di Vitali() indicato
con it n. 69 noilt inventario del 1572, che to poneva in una delle nicchie ovali
la parete del cortile di frontc alla fontana di Veriere;
3, <(tin petto con la testa di Costanrino inaperatore» (n. 84 nell'inventario del 1568),
che fu poi collocato copra la fontana di Venere reel cortile del palazzo, probabilmente dopo it 1.572, perche non vicne ricordato nell'inventatio redatto it 3 e 4
dicembre cli quell'anno, clue subito dopo la rnorte di IppoIito. La testa di Costanthro e un'opers del IV secoto d.C., Tunica scuitura arnica che sia rimasto a
Villa &Este, insierne ally Venere donniente c al sarcofago strigilaro con protomi
leonine nella fontana sottostante L". Si IN supporre the i tre pezzi antichi siano
stati risparrniati delta spoliazione proprio per non alterare
della fontana;
4. <:un petto con la testa di Sitirnio imperatorc, moderno* (n. 8 nell'inventario del
15681, nel quale !Ashby individuava it busto in marina bianco di Setamio Sievem collocato anch'esso in una delle nicchie ovali sulfa parete del cortile cli fronts
alla fontana di Veticre (n. 71 dell'invemario del 15721.
Aruove ideniificazioni
I busti di Giulio Cesare, ViteIlio c Settirnio Severn furono alienati in epoca imprecisara e risulta quindi rnolto difficile, aIlo static. attuate delle nostre conoscenze, accertare la loco collocazione odierna. Mi sernbra pero che it confronto tra gli inventari di
Monte Cavallo (1568 e 15721 e quell° di Tivoli (anch'esso del 1572) possa consentire
ulreriori identificazioni.
Ncl giardino della villa cstense di Monte Cavallo, .0innanzi alla fontana. del Bosco,
man clritta, era 41.tn Ginve nudo con it folgore nella man dritta, et [avente] alli picdi

Vedi .ihrpra.
1" Eavoitario 2008 [1572], F. 53, n. 7 e not 48.
DEL RE 2005 1161.1 I. p.
'" II sorcolav ckcincatc., al n. 74 cla'invermario del 1572, dove vicne descritto come olio piIo di marrno
Bianco con due mascara di hone* (vedi unehe hwrpt rio 2008[1572],r 74 c nom 1261, c non vn Lluind1. cutifuso — come riteneva ASHBY 1908, p. 238c p. 249, n. 7- — 1.-on la fronte di sarcofago portara poi a Ince Blundell HA (As[Imt
1929, p. 118., n. 39.3 c tam_ 49'). Si ;Fella inoltre PALIAA VENET[Icci 20101a, p, 59 tsoN 97,

•

Fig. W. Stalin' di Zeus dal pulazze cl'Estc, gia conservata a Ince Blundell 1.101 lLiverpool, World Musk-urn),
nel quale si put!) riconoscere agevolrriente lo 4ove da manner° ignudo intier° dritto con una aquila.* rnenzionato al n, 64 deirinventario di Villa cl'Este del 1572,
che lo poneva in una delle due nicchie semicireolari a meta delle scale che scendono dal
corale at piano inferiore,. Del Re descrive infatti la starua (fig. Hi) come
.tutta nuda illy Greca [L, Til,:nc piuoi piedi un'Aquila, che guards in sir verso lui, in
testa una fascetta, Benda, che li tinge ii trine in segno di Deity [...]. NAL mano de,
stn. pendente al basso iieric tin fiilgorc F...] et neila man° sinisttalevata in alto tierce una
scertro, over bastone non molt° lungo in segno di Signoriax. "2.

"' DE I. RE 2005 H6 I f I, p.
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Questa descrizione corrisponde perfettamente a quella della statua registrata a
Monte Cavallo nell'inventario del 1568 ma non in quello del 1572, a dirnostrazione
del fatto che nel frattempo era stata trasportata a Tivoli "'. Il trasferimento avvenne
force hello stesso 1572, come potrebbe indicate la circostanza the la status fu restaurata it 15 gitigno di quell'anno al cost() di 6 scudi 114 , evidentemente perche Jove' essere esposta a Villa d'Este. Qui it cardinale Rinaldo 1, prima del 1678, la fece spostare nd Salone del piano superiore (oggi "said del Trono")
dove entro
far parte — come le due Amazzoni tt6 — di "aria sorta di esposizione dellc statue
pregevoli. La statua di Giove rimase a Villa d'Este fino al 1788,
considerate
quando fu acquisrara da Antonio d'Este, dal quale, attravcrso it scat.) mercante inglese Jenkins, Basso nella collezione di Henry Blundell, the la fete esporre rid
'Pantheon" '",
Anche la parte infcriore della fontana dei avalli Marini (fig, i11. coIlocata soda
terrazza di fronte alio scalunc del palazzo di Tivoli, nel 1568 doveva trovarsi nei giardini della villa del Quirinale. Come possiarno vedere dalle incisioni del Magi ( l 6 18) "'
e del Venturini (1685) '14, questa Fontana era cornposta di due parti: in alto un bacile
sorretto da tie delfini che poggiano su tre cavalli marini, dalle eui bocche seaturiva
l'acqua the andava a ricadere nel E vino soicostante (attualmente rid Museo Pio-CleDentin() 12") in basso un bacino circolare sorretto da tre pilastrini, irnposrati su basi
a zampe leonine e decorati da tralci di vite intrecciati, che terrninano in alto con capirelli ornati da critoni e animali marini. Saki convessita del bacino sono applicate tre
protorni leonine destinate alln scold dell'acqua provenience dall'interno della vasca.
Questa e sorretto ail centric, da una coIonnina tortile in forma di balaustro, chc servi.
va a contenere la condotta idtica destinata ad alirnentare it bacino soprastantc (ora
L 1).
nella soda d'Augusto del Muse() deI Louvre2
Let descrizione della parte inferiors corrisponde esattamente a quella, contenuta
nell'inventario del 15 luplio 1568, di un manufatto the nella villa di Monte Cavallo

"' Come ritienc or anche PALMA VENErucci 2010b, p. (0, secondu. [a wale sareblzIc sow :raskrito a Villa
d'Este pure it &worm.> che doveva fare da pergd1st d Glow Javand Ala .i.ontana (lc] Bosco, ma to man man.
cow 1a ricorda l'inventario del I568, iloveNmAitia vienu. descritta IF. 1340 come quella a di un Re pur nude
piu grande del naturale. Fu rev:01.am irisieruc a 'pen di Glove, indubbiarnente perche anch'esu doveva
essere porrata a Tivai,
AsEIEW 1908, p. 248, not f. 1] restauro ft eseguito da Francesco de'
to segnal4 P.Armil 1920, p. 402.
"' Corric ricorda BLUNDE1L 18113, p_
the lua dencinlima AthEpt.ftrr PacifF:arksg dr. Anclie FER.14.1.fl-1 2009,
p. 277, n. 64.
I ". Vedi riiPP22.
"7 Lo aci vede in ANGELic_ous,cis 201.1.-1. 11. 244, Ti.
g 4. Per [a statua ASH.M1.1LE 1929. pp. 3-4, n. 2 e um 12 (Zeti.v),
"A LOMBARDO 2005, p. 27; WiNATTON)-SCIARREITA 2009. p_ 68. fig. 34. Dal Maggi sembra derivare l'incWone
13vviter, Architedura ezeriosa nom CqiIirriberg 166.-0, Graz 1.96.8,
pubillii.3ais in CA.Riom
1993, p. 174, Fig. 13.
'" LOrvilmaux .i 2005, p. 211 PANATTOEVI, $CtARRETTis 2009, 87,
Inv. 775. Alrepoea dell'Ashby Della Sala del Busii (n. 312; AsilBY 1908, p. 251, n. 78). ora nella Calleria.
dells Statue (n. 912 FEHR1111 2009% p. 263, n. 781, dovc pia si trovava nel 1847 (n.. 421 Dc. ANGELiS 1993, p,
99, n, 808).
'21 CARE.oN1 1993, p. 184.

38

PER

era collocato .Kin.nanzi la porta cl-Cesce a
stroda Pi a, 122, aIla fine cioe del viale chc
partiva dab ionic rustica a del Bosco'} e
BO
terminays alla porta dalla quaIe si usciva
sull'odierna via del Quirinale. La scultura
non viene piu menzionata neI successive
inventario del 2 dicembre 1372, iI die dimostra come nel frattempo fosse stata trasportata shrove. Essaveniva descritra con
le seguenti parole _ un vase rotto, c Ii
manca quasi la metta '"; e di forma rottondo sostenuto nel mezzo da un balaustros et attorno da tre piedi di Lone che,
quadrati con lavori d'un fogliamc d'una vite con uva, vanno su fine} al ratio estrerno».
Questa deserizione corrisponde anche a
quella con cui Antonio Del Re '25 menziona it tripode attualmcnte conservato al
Louvre; nelle fonti einquecentesche, inoltre, it terrnine "vaso' viene riferiro di soJiro a UR hacino circotare, come possiamo
vedere proprio di due citazioni dello noNig. I I. Roma, Muse° Capitnlincy
iripaide da
stra Fontana: la prima nella Dascrittione,
gill d' 's
OrN.cvnscrvato al Louvre ids Focici.[NI
1782, p. 3701,,
dove e indicata al n. 60 come Ulla qfont a na. it cui ornam(en)to sono tre iVIonstri mathe gettano acqua in un bel vaso di marmo all tiCO>.> 126, la seconda neil'inventario
dello villa redatto riel 1572, dove compare a! n. 78 come .Nun vaso di marmoro tondo
con ire mostri rnarini ' 2'.
La fontana era (pinch composts di due parti probabamente allsorigine inclipentienti,
it die spiega anche it motivo per cui venue smembrata quando fu pasta in vendita come lilts.: sculture dclla villa ustense '". II tripode fu acquistato net 1753 da Benedetto
XIV per il Museo Capirolino, dove era stato collocato fiell'atrio del Palazzo NUM°, a

DESCRIPTICI mnkiviaN-rimuo.
Wiwilin /rim rour..31. Mho Ake
, abr."- Cae.phi
&no r
Itrhi! PPM. P II I. p-.4!.1.3
lei,...r1:11 • lifirpldi helild 6 &lig...eft !AMR de 46Irth rl

57,p ugmtx

1.t.1Prr

wn2

a
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122 Lrt strada Pia prendeva none da Pio IV (1.559-1565), the ovt-v4 SiSttmnato i1 traixiato dell'antica
milli per coliegarc Ja pia;t4a di More Cavallo 1,atEnEtir piazza del Quirinalel con is porta Pia, da Ini fitra erigen- per sostituire La porta Notncntarsa dclie Mura Aureliane: Na m) 198.5r P.56,
Vedi Eupra.
Aildw in Liipvsio oiso, peruiel, la u.cultura dovette cssere restaurma a inrograra prima di mere trasferita
dove risultava intera.
'" DEL. ICI: 2005 116111, p, 32.
1711
In Cf..wviN 1960. p. 149,
127 Veniarie.12008111572I, p. 75, n. 78 e no 128.
Netirinvencario dcl 1752. prima della vendita. la Fontana viene deseritta come segue! ,KUn'altra Itma I di
raarrno, mostenuta da un eripode tuno intaglio() bassi rilievi ell foglie cd me., con coloiinetta in mezzo scan.
nellara ed trmata in unix Is s ae parti; Lima antica di eccclIcnte Eavoro, con alcuni cavalli
aggruppati
soprgi lrr raz7.3 iwudi
SEEM 1902, p..265,
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389

Fig. 12. Thai, Villa -d'Este, niprodmicrni.7 in 'pietra eorripe,,ita". de! In.MSC era al Louvre, eseguita a Parigi nrl
1933,

destta di chi entrava, come si pub vedere nel disegno eseguito nel 1759 dg Charles Ngtoire (1700-1777) 1". Cio assicura definitivarnente che ii gruppo dei cavalli marini era
staro separato dal tripode, con tutta probabilita, al memento in mil ouesCuitimo era confluito nelle collezioni eapitoline e di certo prima che Napolcone lo facesse trasportare
al Louvre in seguito al trattato di Tolentino (19 febbraio 1797) 1°
Non conosciarno invece it percorso seguito dai ravallt marini prima di giungere
nelle mani dcllo scultore Francesco Antonio Franzoni (Carrara 1734 - Roma 1818) e
fratello Giuseppe (Carrara 1752 - Roma 1837), che erano specializzati rid restauro

(2' FARM PRESCCCE 2010, Fig. a p. 22 {da notare he le pp. 24-25 son° State illiverFilC)- Questa eellocazione
oonferrnaia da For.Gmi 1782, p. 370 icon tavola).
Non harm° quindi ragione di SLISSi5bcre i dubbi sull'epoca dello smenlbrarriento espressi dalia CARD PM
1993, p. 184. Sit] trip ode vedi Leg monumens anliipes 1806, p. 40, n. XIV c Lag,: 14; GL*MAN 1904, p. 264 r
fig. 440., ID. 1908, pp. 132-133, n. Ii}(, e Fig. 78; SLAVAZ7.1 2010, p. 77 e fig. CA0E:Form 2010, p. PA c nota
54; si rratta in realm di UDJ3 feciele riproduzione in 'pietra corriposta' (fig. 12) dellrori.ginaie, eseguita rt Peigi
1933 per iniziativa th Atti Rossh (;ENTRoNI 2008, rap. 123-124, n_ 3.3,41 it carregsio relative e puhblieare in rransunto alle pp. 230-231). Pub cssere curio:se segnaiare una copra in rniniatura Llel tripode e-segtiLia in birenit, rho coRtiluiva it ee111rn tavola (o "trionfo') di un servizio cornmissionato da NapoTerme aka
rnanifattura delle porcellane di Sevres nelfottobre 1807. 11 servizio fei esposto al pala4Retielle Tuileries i127
marzo 1810,qualche glom() prima delle no2ze del Bonaparte eon Maria Luisa d'Ausrria. Si vedano al riguerdo
lc pagine web http://cartelfr,louvre,friairtelfrivisiteIsrv=car_not_fratne&idNoticc=1.6432 e http://carrelfr.
louvre.friearrellrivisite?stv,car_not_frame&idNoiire27743.
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di sculture antiche con raffigurazioni di animali
Nel 1804 essi vendettero it gruppo
ai Musei Vaticni dopo averlo restaurato, come dich iarano nella lettera 12 scrim' it 22
tnaggio di quell"anno a monsignor Alessandro Lante, allora tesorietc gener ale della Camera Apostolics, alia quale cedettero infine l'intera loro raccolta di sculture antiche
per 8500 midi '".
La «Tazza ornata nell'interno e nell'esterno, sostenuta da ire Cavalli marini con piantato sraitettato triangoiare, aka palrni 6, larga palmi 3 8/12s., viene vaIutats 300 scudi 114 e rielle ,..(Annotazioni)0 si descrivono gli interventi ai quali i fratelli Franzoni ravevano sottoposta: (‹La Tazza ad use di Tripode era rotra, ed e stata riattaccata colli suoi
rispettivi pezzi, e riportati piceoli tassel dove rnancava: li ire CavaIli marini che la sostengono son° antichi, ed hanno qua]che pezzo di gornba riportato, iI piantato scorniciao ed intagliato c tutu) modcmo*L". Su quedultitno punto non c'e alcun dubbio,
perche Ia base dovette essere eseguita dai Franzoni dopo la separazione dei cavalli marini dal tripode ora al Louvre, per aImerio due rnotivi per cercare di restituire al pezzo
quell'uniza compositiva di cui era rimasto privo; per bllanciare it notevoie ingombro dells
marmorea the i due scultori avevanci aggiunto supra gli ippocarnpi in sostituzione del piccolo bacile che coronava la fontana a Villa d'Este. Sempre nell'intento di
conferire allinsieme una nuova coerenza formate, le baccellature di questa tazza
dove-vans in qualche modo richiarnare quelle dcl tripode the era mato trasportato al
Musee Napoleon. tant'e. vero che — come abbiarno vista — nelle citate .C4Annotazionb> si
parla proprio di‹cTazza ad use di TripodeLa parts: esrerna del fondo della tazza era stata ritenuta forse antica. dal]o Spinota "6,
chc la datava alla seconicla meta del I secalo
rnentre considerava it rest° — cornpresi quindi i cavalli n'arini — cornpletanw.,nte rilavorato o adclirit-tura del tutto rnotlerno. Lo studios° sembra ora aver assunto in‘rece una posizione iu recisa, propendendo
per una realizzazione interamente tardo-settecentesca della scultura "7. In questo caso
dovrernrno per supporre che rabilita esecutiva di Francesco Antonio Franzoni si fosse spinta lino al punto di simulare le fratture della tazza e le integrazioni con "piccoli
tasselli" delle parti rnancanti, per indurre gli acquirt...nti a credere di trovarsi davanti a
un'opera crane antica.

Il riesame degli inventari delle collezioni appartenute al cardinale Ippolito II d'Este
ha rnostrato quindi come siano ancora pr ssibilt ulteriori identificazioni e precisazioni
suite scu tare antiche che ornavano le sue ville di Roma e Tivoli, cosi da restituirle — almen° virtualmentu alla loro collocazionc originaria, E quanta ci auguriamo possa avI.Tenire in un prossimo future,.

I" CARtom 1998. pp. 283-287 ':k norhie. r[gmrdeotill Fraceib tninore crikNeppe sonn alle pp. 2M-2g7).
Letiem di Fre07CeSCO Anionic F.ranzoni a Mom. K. [sic] Lace, reyoricre. gene rate con dizne.vo ramoli4 di dogtithith offend e For otvidiciald fidi Mosel Valicagt, in CA.R.F.JuNI 1993. pp. 200-205.
CARLDN1 19'518, p. 285.
'" Caulk!' 1993, p. 201, n. H.
I" CARLON! 1993, p. 21)-1, n. 14.
"8 5121N01..A 19'99, p. 66, n. 91.
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