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In un recente catalogo sulla collezione glitti-
ca farnesiana la celebre Tazza Farnese viene 
definita, con felice espressione, come <<Tazza 
per molte corti>> alludenclo alle sue straordina-
ne vicende collezionistiche che, nel corso del 
secoli, la portarono clalla corte tolemaica di 
Alessandria a quella borbonica di Napoli. Nella 
sua lunga vicenda, alcuni dei momenti pin si-
gnificativi del valore clell'oggetto coincidono 
con i passaggi di proprietà della gemma avve-
nuti prima nella Roma cinquecentesca, epicen-
tro del collezionismo di antichità, quando la 
Tazza abbandonô la pifi antica collezione me-
dicea per entrare in quella farnesiana e poi per 
effetto di un osmosi di patrimoni principeschi 
parmensi, spagnoli e napoletani confluI, per 
successione matrilineare, nelle raccolte d'arte 
dei Borbone di Napoli'. 

Tale vorticoso e ubriacante passaggio di pro-
prietà si rese possibile grazie ad una donna, 
anello di congiunzione tra due delle pifl ilustri 
e potenti famiglie del Cinquecento italiano, di-
vise da una irriducibile rivalità politica, spesso 
sfociante in astioso risentimento: Margherita 
d'Austria, figlia naturale dell'imperatore Carlo 
V, nota per ii suo rango come <<Madama>>. Ella 
nel 1538, dopo la tragica scomparsa del duca di 
Firenze Alessandro de' Medici, sposato solo 
l'anno avanti, grazie all'abiità diplomatica del 
pontefice regnante Paolo III, si era unita in 
nuova nozze con Ottavio Farnese, duca di Par-
ma e Piacenza e nipote del papa'. Questa unio-
ne garantirà, tra l'altro, ai Farnese l'eredità dei 
beni di Madama, tra cui le collezioni di antichi-
tà raccolte dalla famiglia Medici tra Quattro - e 
Cinquecento e distribuite a Roma nel palazzo

<<in Agone>>, detto poi <<di Madama>> e nella vi-
gna sul Monte Mario, anch'essa in seguito desi-
gnata col nome della principesca proprietaria. 

La vigna, in base ad un antefato, le cui clau-
sole furono in grado di scatenare una lunga e 
aspra lite patrimoniale di alto lignaggio tra le 
due cognate, la duchessa di Parma Margherita 
e Caterina de' Medici, cugina del defunto Ales-
sandro e dal 1533 regina di Francia. La contro-
versia si risolse solo con l'atto di concordia del 
1560, posto in esecuzione nel 1587, un anno 
dopo la morte di <<Madama>>, mediante II quale 
la casa Farnese prenderà pieno possesso della 
vigna di Monte Mario e dei suoi beni immobili, 
cedendo (o meglio restituendo) invece ai Medi-
ci il Palazzo presso S. EustachiO3. 

Villa Maclama: una <<utopia> cinquecentesca 

La storia di Villa Madama inizia nel 1517 
quando, Leone X (1513-1521) da poco creato 
pontefice, scelse una contrada denominata 
<<Prati del Falcone>> sul colle di Monte Mario 
come sito per erigere una residenza privata che 
nelle intenzioni sue e della propria cerchia di 
intellettuali e artisti doveva essere il simbolo 
tangibile dell'avvenuta rinascita di Roma anti-
ca. La villa (Jgg. 1-2), negli intend dei commit-
tend, vale a dire il pontefice stesso e II cugino, 
ii cardinale Giulio de' Medici, futuro Clemente 
VII e promotore in factis del progetto e suo 
concreto continuatore, doveva ricreare l'incan-
to delle antiche ville aristocratiche del suburbio 
di Roma antica noti dalle descrizioni lasciate da


