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PREMESSA 

Ci sembra giusto render noti i risultati, anche separziali, raggiunti dopo due anni di lavoro 
sulle antichità del Palazzo e dei Giardini del Quirinale, in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza Arc heologica di Roma. 

Molto c'è ancora da fare, prima dell'edizione definitiva di un catalogo completo sulle 
Collezioni di Antichità del Quirinale, ma va sottolineato che non saremmo giunti neppure a 
questa presentazione, che per ii suo carattere composito e non esaustivo abbiamo indicato col 
sommario titolo di Studi preliminari, se non avessimo trovato sin dall'inizio l'appoggio e la pià 
completa disponibilità da parte dei competenti uffici della Presidenza della Repubblica, che 
ringraziamo nel modo pià caloroso, fiduciosi di poter continuare nella complessa opera cosi 

felicemente iniziata. 
Un particolare ringraziamento al Dott. Davide Riparbelli e al Sig. Domenico Michelini che 

per espresso incarico degli uffici hanno accompagnato con tanta passione e scrupolo il nostro 

lavoro. 
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La sistemazione dell'antica via dell'A ha Semita promossa da Pic, IV e conclusa intorno al 
1561 corona un processo di recupero del colle Quirinale i cui primi segni risalgono già ad un 
ventennio addietro, preannunciandone insieme l'appropriazione, da parte pontificia, come 
nuova sede alternativa al Palazzo Vaticano1. 

Nei due decenni centrali del secolo, al seguito di vigne che si stendeva lungo l'asse del 
Collis Salutaris si sostituisce ai lati della rinnovata Via Pia una serie di yule dove, secondo 
modelli di comportamento suggeriti dalla lettura del classici, principi e cardinali della corte 
pontificia celebrano nel piacere della natura ii culto dell'antico e i trionfi dell'invenzione. Cos! 
da Montecavallo, dominato dalla mole ruinosa del colossi, le pendici occupate dalle 
scenografiche rovine del Tempium Soils nei giardini Colonna, una teoria di rinnovati horti e 

giardini, casini e yule raggiunge la porta di Michelangelo; e vi dimorano, tra gli altri, Rodolfo 
Pio da Carpi, I Carafa, Orazio Farnese, ii cardinal Grimani, Ippolito d'Este. 

Tra tutte la pii splendida e, nella memoria dei contemporanei, la villa che quest'ultimo 
erige a partire dagli anni '50 all'imbocco della Via Pia sull'estremità meridionale del colle. 

Figura di primo piano tra i protagonisti del recupero dell'antico in Roma intorno alla 
metà del secolo 2 , mecenate, raccoglitore instancabile, scavatore fortunato, 11 cardinal di 
Ferrara lascia nelle due yule di Roma e di Tivoli testimonianza di un ideale di vita che sara 
punto di riferimento per tutta la seconda metà del secolo, ed avrà come aiuto a realizzare i suoi 
progetti Gerolamo da Carpi prima 3 , Pirro Ligorio po14 . Di questi due grandi contenitori 

Per una conoscenza generale del colle in eta antica si rinvia essenzialmente a R. LANCIANI, Forma Urbis 
Romae, Roma-Milano 1893-1901; M. SANTANGELO, II Quirinale nell'antichità classica (Atti della Pontij'Icia 
Accademia Romana di Archeologia, Memorie S. III, V, 2) Città del Vaticano 1941; per i rinvenimenti da ultimo 
Carta Archeologica di Roma, Tavola II, Firenze 1964, p. 200 ss. Per le vicende del Palazzo e dei Giardini ci si limita 
a ricordare G. BRIGANTI, Ii Palazzo del Quirinale, Roma 1962 e, pits di recente, II Palazzo del Quirinale; testi di F. 
B0RSI, C. BRIGANTI, M. DEL PIAZZO, V. GORRESJO, Roma 19741982 2 (in seguito: Quirinale) ove è raccolta la 
bibliografia precedente; in particolare per la storia edilizia F. BORSI, ivi, p. 35 ss.; regesto delle fonti d'archivio da 
parte di M. DEL PIAZZO, ivi, p. 235 ss. 

2 Sull'attività di Ippolito d'Este come collezionista e scavatore si veda dapprima P.G. HUBNER, Le statue di 

Roma, Leipzig 1912, p. 90 ss.; CH. HULSEN, ROmischen Antikengarten (Abhandlungen Heidelberg 4) Heidelberg 
1917, p. 85 ss.; (in seguito: HULSEN); inoltre quanto pits sotto in nota 5 e ss. 

Su questo da ultimo N.W. CANEDY, The Roman Sketchbook of Girolamo da Carpi (Studies Warburg Institute 
35), London 1976. 

4 Per il quale si rinvia essenzialmente all'opera di E. MANDOwsKY-CFL MITCHELL, Pirro Ligorio's Roman 
Antiquities (Studies Warburg Institute 28), London 1963.
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1 Per una conoscenza generale del colle in età antica si rinvia essenzialmente a R. Lanciami, Forma Urbis 
Romae, Roma-Milano 1893-1901; M. Santangelo, Il Quirinale nell'antichità classica (Atti della Pontificia 
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a ricordare G. Briganti , Il Palazzo del Quirinale, Roma 1962 e, più di recente, Il Palazzo del Quirinale-, testi di F. 
Borsi, C. Briganti, M. del Piazzo, V. Gorresio, Roma 1974-19822 (in seguito: Quirinale) ove ò raccolta la 
bibliografia precedente; in particolare per la storia edilizia F. Borsi, ivi, p. 35 ss.; regesto delle fonti d'archivio da 
parte di M. del Piazzo, ivi, p. 235 ss. 

2 Sull'attività di Ippolito d'Este come collezionista e scavatore si veda dapprima P.G. Hübner, Le statue di 
Roma, Leipzig 1912, p. 90 ss.; CH. Hülsen, Römischen Antikengärten (Abhandlungen Heidelberg 4) Heidelberg 
1917, p. 85 ss.; (in seguito: Hülsen); inoltre quanto più sotto in nota 5 e ss. 

3 Su questo da ultimo N.W. Canedy , The Roman Sketchbook of Girolamo da Carpi (Studies Warburg Institute 
35), London 1976. 

4 Per il quale si rinvia essenzialmente all'opera di E. Mandowsky-Ch. Mitchell, Pirro Ligorio's Roman 
Antiquities (Studies Warburg Institute 28), London 1963. 
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naturali modellati a contenere antichità ci è giunto ii secondo nelle sue grandi linee intatto, ii 
primo, quello romano, praticamente cancellato. 

La storia di questo effimero Höhepunkt del gusto rinascimentale, che ospita ii primo 
nucleo di sculture antiche nell'ambito di ciO che è oggi ii complesso del palazzo del Quirinale 
con i suoi giardini, e stata già tracciata all'inizio di questo secolo dallo Hiilsen 5 , giovandosi 
delle testimonianze grafiche coeve alla villa 6 , nonché di documenti d'archivio resi noti già alla 
fine deli' 800. Negli stessi anni Rodolfo Lanciani raccoglieva le notizie riguardanti i grandi 
scavi promossi dal cardinale tra questi notevoli quelli condotti nel palazzo imperiale del 
Palatino e a Villa Adriana - nonché queue concernenti gli acquisti sul mercato antiquario8; 
Thomas Ashby ricostruiva a sua volta le compiesse vicende di scambi e trasporti di antichità 
tra la villa romana e la tiburtina9. 

A distanza di un secolo dail'edizione delle prime testimonianze, la documentazione 
riguardante la collezione d'Este non si e arricchita di nuovi elementi significativi, ma una 
rilettura di quanto e già noto, insieme ad una migliore conoscenza dei grandi patrimoni di 
antichità con essa coilegati, consente di precisare in qualche misura ii quadro già delineato 
dailo Hüisen. Le vicende del complesso di sculture raccolto sul Quirinale dal cardinal di 
Ferrara, che vengono seguite in dettaglio nel quadro offerto in appendice'°, possono essere 
qui di seguito brevemente riassunte per giustificare alcune conclusioni, in particolare quelle 
concernenti le antichità tutt'ora esistenti nel sito, relitti di una graduale e irreparabile 
dispersione. 

un inventario di statue del 156811 che ci fornisce la prima immagine del giardino d'Este. 
Nelia villa, già da anni centro di raccolta e smistamento deil'ampio patrimonio di antichità del 
cardinale, ha preso un posto piü o meno stabile solo un numero limitato di sculture, destinate 
a svolgere una funzione decorativa, al servizio di precise intenzioni programmatiche, ma in 
ruolo nettamente subordinato alla cornice architettonica e naturale: quest'ultima certo la pia 
appariscente, come sappiamo dalle descrizioni dei contemporanei, che celebrano i virtuosismi 
dell'ars topiaria proposti da Gerolamo e dal Ligorio. Se manca apparentemente un disegno 
generale, che leghi il complesso delle sculture in un unitario e organizzato sistema rievocativo 
di ideali etici e formali classici, appare perô evidente ii concentrarsi delie sculture in alcuni 
insiemi ove è dato di cogliere il segno di un programma espositivo significante. 

HULSEN, op. cit., con identificazione delle sculture. Qualche nuova proposta da parte di C. BRIGANTI, 
Quirinale, p. 230 ss.; C. GASPARRI, >cI marmi antichi degli Uffizi>>, in Gli Uffizi: quattro secoli di una galleria, Atti 
Convegno 1982, Firenze 1983, v. I, p. 217 ss. 

6 In particolare le successive edizioni della raccolta di incisioni di G.B. de' Cavalieri (Fig. 1); per queste si 
rinvia alla recensione dei principali esemplari condotta da TH. AsHBY, <>A ntiquae Statuae Urbis Romae>>, in Papers 
British School Rome IX, 1920, p. 107 ss. 

7 Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia, II, Firenze-Roma 1879, p. vi s., 157 ss.; IV, 1880, 
p. viii S.; tutti ritrascritti in HULSEN, p. 113 ss. Nuovi documenti sul collezionismo della famiglia d'Este sono ora 
annunciati da CH. M. BROWN, -Major and Minor Collections of Antiquities in Documents of the Later Sixteen 
Century>>, in Art Bulletin LXVI, 1984, p.496 ss. 

8 R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma, II, Roma 1903, p. 81, 108 epassim; III, 1907, p. 186 ss.; inoltre A. 
VENTURI, ><Ricerche di antichità per Monte Giordano, Monte Cavallo e Tivoli nel secolo XVI>> in A rchivio Storico 
dell'Arte III, 1890, p. 196 ss. Per gli scavi di Villa Adriana vedi ora un riesame delle testimonianze di P. Ligorio e 
della restante documentazione in J. RAEDER, Die statuarische Ausstattung der Villa Hadriana bet Tivoli (Diss. 
Berlin 1980) Frankfurt a.M. 1983 (in seguito: RAEDER). 

TH. ASHBY, -The Villa d'Este at Tivoli and the Collection of the Classical Sculptures Which it contained>>, in 
Archaeology LXI 1908, p. 237 ss. 

10 Vedi CONCORDANZE, Tavola I. 
" HULSEN, p. 113 S.; infra, CONCORDANZE, Tavola I. 
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Q uesto appare evidente ad esempio nella Fontana della Loggia, sul versante inferiore del 
palazzo, metafora di un antro dedicato alle divinità della natura, dell'acqua e della salute, 
dove una statua di Venere fiancheggiata da Ninfe sovrastava un bacino nel quale buttava un 
Flume giacente, al centro di un prospetto con nicchie occupate dalle immagini di Esculapio e 
Diana e due piccoli Bacchi. Nella fontana, smontata già negli anni immediatamente seguenti, 
quando le statue lasciano ii Quirinale per trasferirsi con altre antichità d'Este nella villa che sul 
Pincio andava edificando Ferdinando de' Medici 12 , incontriamo giá quel gusto per le sculture 
di piccole dimensioni, agevoli da usare anche numerose entro un disegno architettonico, che 
caratterizza altri luoghi della villa. 

Cos! nella Fontana Grande da basso, poi sostituita dall'Organo di Clemente VIII, una 
serie di otto Muse entro nicchie ma in realtà due sono Minerve ai lati di un Apollo con 
cetra, intende evocare un Mouseion celebrando l'unione delle arti e della scienza. Ii complesso 
rimane a lungo elemento caratteristico del giardino sino a che la serie delle Muse e le due 
Minerve anche queste di dimensioni minori del vero viene trasferita, come si dirà, nd 
nuovo Museo Chiaramonti voluto da Plo VII in Vaticano' 3 ; resta invece sul Quirinale 
l'Apollo, che sia pure con diversi restauri, sembra si possa oggi riconoscere nella figura al 
centro della fontana omonima' 4 : interpretatio rinascimentale che nasconde in realtà una 
nuova replica della statua di un giovane atleta in atto di coronarsi dopo la vittoria, forse ii 
Kyniskos scolpito da Policleto per Olimpia'5. 

Nelle due logge al lati della Fontana Grande erano altre tre statue, che un phi tardo 
inventario chiama Muse 16, forse a completare ii numero canonico di nove; delle due colossali 
a destra, incise col nome di Spes e Juno dal de' Cavalieri, una è riconoscibile oggi nel Museo 
Chiaramonti, l'altra sembra perduta. La terza, nella nicchia sinistra, e incerto se sia da 
identificare con la statua incisa dal de' Cavalieri come A eternitas, o se quest'ultima non sia da 
riferire ad un'altra di cui Si dirà piü avanti17. 

Poco dopo 111568 sparisce anche una serie di statue isolate disposte lungo ii viale davanti 
alla stessa fontana e presso la scala verso ii ripiano inferiore della villa: oltre ad un Glove e ad 
un togato su cippi, una cRegina> seduta con un cane sotto la sedia (ii de' Cavalieri, che la 
incide, la definisce Tyro, Herculis uxor), che, insieme ad un'altra figura analoga, sembra di 
poter riconoscere tra le sculture vendute al cardinal de' Medici e oggi agli Uffizi 18 . Ambedue 
le statue sono repliche di un importante originale greco di stile fidiaco'9. 

12 Per questa si rinvia essenzialmente a G.M. ANDRES, The Villa Medici in Rome (Diss. Princeton 1970), New 
York-London 1976; per le vicende della collezione di antichità, divisa tra Firenze e Roma, si vedano in primo luogo 
le ricostruzioni in G.A. MANSUELLI, Ga/lena degli Uffizi, Le Sculture, I-Il, Roma 1958-61 e M. CAGIANO DE 
AZEVEDO, Le antichità di Villa Medici, Roma 1951. Dell'ampia letteratura successiva sal collezionismo mediceo a 
Roma è data notizia in GASPARRI,art. cit., cui aggiungi G. CAPECCHI, (Una Niobide da Vigna Tommasini>> in Riv. 
1st. Arch. St. Arte III, 1980 (1981), pp. 5-16. 

13 Per la formazione dci Musei Vaticani si rinvia essenzialmente agli studi di C. PIETRANGELI, Al Museo 
Clementino Vaticano>> in Rend. Pont. Acc. XXVII, 1951/52, p. 87 ss.; ID., <d Musei Vaticani al tempo di Pio VI>> in 
Rend. Pont. Ace. XLIX, 1976/775 p. 195 ss., e ancora in HELBIG4 , vol. IV, p. 368 ss. con ulteriore bibliografia. 

14 Vedi oltre quanto detto a proposito dci restauri di Egidio Moretti. 
15 PAUS., 6, 4, 11. Sultipo: G. HAFNER, Zum Epheben Wesrmacott(Sitzungsberichte Heidelberg, Abhandlung 

1) Heidelberg 1955, p. 7 ss.; G. LIPPOLD, Handbuch, p. 164 s., tav. 60, 1; un elenco repliche in P.E. Arias, Policleto, 
Milano 1964, p. 18 ss.; da ultimo H. VON STEUBEN, in HELBIG4 n. 1895. 

16 HULsEN,p. 118s. 
17 Vedi oltre quanto detto per lapeplophoros Chiaramonti. 
18 Cfr. C. GASPARRI, art. cit., p. 223; inoltre CONCORDANZE, Tavola I. 
19 Su cui da ultimo G. BECATTI, <cRestauro dell'Afrodite seduta fidiaca>> in Studi Miscellanei 15, Roma 

1968-70, p. 36; A. DELIVORRIAS, cDas Original der sitzenden "Aphrodite-Olympia">, inAthenische Mitteilungen 
XCIII, 1978, p. 1 ss.

Pei

Questo appare evidente ad esempio nella Fontana della Loggia, sul versante inferiore del 
palazzo, metafora di un antro dedicato alle divinità della natura, dell'acqua e della salute, 
dove una statua di Venere fiancheggiata da Ninfe sovrastava un bacino nel quale buttava un 
Fiume giacente, al centro di un prospetto con nicchie occupate dalle immagini di Esculapio e 
Diana e due piccoli Bacchi. Nella fontana, smontata già negli anni immediatamente seguenti, 
quando le statue lasciano il Quirinale per trasferirsi con altre antichità d'Este nella villa che sul 
Pincio andava edificando Ferdinando de' Medici12, incontriamo già quel gusto per le sculture 
di piccole dimensioni, agevoli da usare anche numerose entro un disegno architettonico, che 
caratterizza altri luoghi della villa. 

Così nella Fontana Grande da basso, poi sostituita dall'Organo di Clemente Vili, una 
serie di otto Muse entro nicchie — ma in realtà due sono Minerve — ai lati di un Apollo con 
cetra, intende evocare un Mouseion celebrando l'unione delle arti e della scienza. Il complesso 
rimane a lungo elemento caratteristico del giardino sino a che la serie delle Muse e le due 
Minerve — anche queste di dimensioni minori del vero — viene trasferita, come si dirà, nel 
nuovo Museo Chiaramonti voluto da Pio VII in Vaticano13; resta invece sul Quirinale 
l'Apollo, che sia pure con diversi restauri, sembra si possa oggi riconoscere nella figura al 
centro della fontana omonima14: interpretatio rinascimentale che nasconde in realtà una 
nuova replica della statua di un giovane atleta in atto di coronarsi dopo la vittoria, forse il 
Kyniskos scolpito da Policleto per Olimpia15. 

Nelle due logge ai lati della Fontana Grande erano altre tre statue, che un più tardo 
inventario chiama Muse16, forse a completare il numero canonico di nove; delle due colossali 
a destra, incise col nome di Spes e Juno dal de' Cavalieri, una è riconoscibile oggi nel Museo 
Chiaramonti, l'altra sembra perduta. La terza, nella nicchia sinistra, è incerto se sia da 
identificare con la statua incisa dal de' Cavalieri come Aeternitas, o se quest'ultima non sia da 
riferire ad un'altra di cui si dirà più avanti17. 

Poco dopo il 1568 sparisce anche una serie di statue isolate disposte lungo il viale davanti 
alla stessa fontana e presso la scala verso il ripiano inferiore della villa: oltre ad un Giove e ad 
un togato su cippi, una «Regina» seduta con un cane sotto la sedia (il de' Cavalieri, che la 
incide, la definisce Tyro, Herculis uxor), che, insieme ad un'altra figura analoga, sembra di 
poter riconoscere tra le sculture vendute al cardinal de' Medici e oggi agli Uffizi18. Ambedue 
le statue sono repliche di un importante originale greco di stile fidiaco19. 

12 Per questa si rinvia essenzialmente a G.M. Andres, The Villa Medici in Rome (Diss. Princeton 1970), New 
York-London 1976; per le vicende della collezione di antichità, divisa tra Firenze e Roma, si vedano in primo luogo 
le ricostruzioni in G.A. Mansuelli, Galleria degli Uffizi, Le Sculture, I-II, Roma 1958-61 e M. Cagiano de 
Azevedo, Le antichità di Villa Medici, Roma 1951. Dell'ampia letteratura successiva sul collezionismo mediceo a 
Roma è data notizia in GASPARRi,art. cit., cui aggiungi G. Capecchi, «Una Niobide da Vigna Tommasini» in RA. 
Ist. Arch. St. Arte III, 1980 (1981), pp. 5-16. 

13 Per la formazione dei Musei Vaticani si rinvia essenzialmente agli studi di C. Pietrangeli, «Il Museo 
dementino Vaticano» in Rend. Pont. Acc. XXVII, 1951/52, p. 87 ss.; Id., «I Musei Vaticani al tempo di Pio VI» in 
Rend. Pont. Acc. XLIX, 1976/77, p. 195 ss., e ancora in Helbig4, vol. IV, p. 368 ss. con ulteriore bibliografia. 

14 Vedi oltre quanto detto a proposito dei restauri di Egidio Moretti. 
15 Paus., 6, 4, 11. Sul tipo: G. Hafner, Zum Epheben Westmacott {Sitzungsberichte Heidelberg, Abhandlung 

1) Heidelberg 1955, p. 7 ss.; G. Lippold, Handbuch, p. 164 s., tav. 60, 1 ; un elenco repliche in P.E. Arias, Policleto, 
Milano 1964, p. 18 ss.; da ultimo H. von Steuben , in Helbig4 n. 1895. 

16 Hülsen, p. 118 s. 
17 Vedi oltre quanto detto per lapeplophoros Chiaramonti. 
18 Cfr. C. Gasparri, art. cit., p. 223; inoltre Concordanze, Tavola I. 
19 Su cui da ultimo G. Becatti, «Restauro dell'Afrodite seduta fidiaca» in Studi Miscellanei 15, Roma 

1968-70, p. 36; A. Delivorrias, «Das Original der sitzenden "Aphrodite-Olympia"», in Athenische Mitteilungen 
XCIII, 1978, p. 1 ss. 
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La Fontana del Bosco, poi detta Fonte Rustico, che costituirà per secoli uno degli 
elementi piiX caratteristici dell'architettura del giardino, era, nella sua sistemazione originaria, 
dominata da una statua di <Carità>, o meglio di Venere, seduta con due putti at lati (Eros e 
Anteros nella incisione del de' Cavalieri). Entro due grottini laterali della fonte erano due 
statue di Satiri minori del vero, mentre dall'otre di un pastore o Sileno giacente in alto cadeva 
l'acqua gift nel bacino, al centro del quale una replica del putto che gioca con l'oca era stata 
impiegata come puer mingens. I Satin mancano già nei successivi inventari della villa, e presto 
spariscono anche i vari puttini; di questo ricco insieme, inteso a ricostruire una Grotta di 
Venere, e di cui un nuovo document0 20 aiuta a seguire le fasi di spogliazione, e identificabile 
oggi solo la statua femminile, trasferita anch'essa al Museo Chiaramonti. 

Davanti alla Fontana del Bosco un teatro di verzura ospitava nelle nicchie una 
importante serie di statue: spariti quasi subito un <(Re nudo ' e un Giove net primi due <<nicchi 
di cerchiate>, vi restano invece a lungo l'Adriano e la Cerere colossali, rinvenuto ii primo e 
forse anche la seconda a Villa Adriana negli scavi del cardinale e descritti da Pirro Ligorio21. 
L'Adriano, replica in realtà di una statua di Hermes di invenzione classicistica 22 , verrà 
trasferito al Chiaramonti dove ii Canova, rimossa la testa moderna che ne giustificava ii nome, 
ne restituirà ii soggetto originario; la Cerere (Figg. 2-3) rimane invece nel giardino fino ad 
oggi, assumendo in prosieguo di tempo per attrazione del compagno il nome di Sabina. 

Nelle ultime due nicchie del teatro 50110 invece due statue, dette di Muse, pifl piccole del 
naturale, una delle quali, secondo Hülsen, potrebbe essere riconosciuta mediante una 
incisione del de' Cavalieri in una pep lophoros del Museo Chiaramonti. La posizione di 
quest'ultima nel giardino e in realtà intercambiabile, data l'assenza di indicazioni piii 
dettagliate, con quella della piccola Musa a sinistra della Fontana Grande da basso già 
ricordata. Un documento di poco posteriore, di cui si dirà piiX avanti, permette di collocare net 
pressi due statue femminili, tuttora non distanti dal Fonte Rustico, una delle quali, la c.d. Igea 
(Figg. 7-11), ha forti elementi di somiglianza con la Aeternitas del dc' Cavalieri pin sopra 
ricordata23. 

La prospettiva del viale che dalla Fontana del Bosco, attraverso ii conchiuso spazio del 
<<Teatro della cerciata toccava ii limite del giardino verso la Via Pia indirizzava al 
monumentale busto di Diana (in realtà una Iside, come aveva già visto ii Ligorio) 24 oggi al 
Museo Chiaramonti, quasi immagine della divinità tutelare di questo sacro lucus, che in 
questo momento costituisce quasi ii cuore e ii perno di tutta l'area superiore del giardino. 

L'inventario nomina ancora altre statue di minore interesse, anch'esse disperse e 
difficilmente riconoscibili, tra le quali spicca perô la <<Giulia Mammea seduta, che con ogni 
verosimiglianza segue la <<Regina seduta a Villa Medici e poi agli Uffizi; cosi come non è 
identificabile ii Marte nudo, con spada in mano e armi ai piedi che era collocato nel Giardino 
segreto. 

Q uello che l'inventario, tra le vane altre cose, ignora, è il padiglione ottagonale 
riconoscibile fin dalle prime vedute della villa, posto a chiusura del lungo viale trasversale del 

20 Vedi oltre; la trascrizione in DOCUMENTI, 1622. 
21 Per le notizie di scavo, e le possibii identificazioni alternative della Cerere da Villa Adriana, vedi RAEDER, 

p. 126 ss. 
22 RAEDER, p. 113 s., 1135. 
23 Sono la c.d. Tyche (DP 1160) e la c.d. Igea (DP 1159); l'identificazione di quest'ultima con la Aeternitas del 

de' Cavalieri e stata proposta da C. BRIGANTI, Quirinale, p. 230. Qualche riserva è espressa da L. GUERRINI, infra 
pp. 52-53. 

24 RAEDER, p. 117, 1139. 
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La Fontana del Bosco, poi detta Fonte Rustico, che costituirà per secoli uno degli 
elementi più caratteristici dell'architettura del giardino, era, nella sua sistemazione originaria, 
dominata da una statua di «Carità», o meglio di Venere, seduta con due putti ai lati {Eros e 
Anteras nella incisione del de' Cavalieri). Entro due grottini laterali della fonte erano due 
statue di Satiri minori del vero, mentre dall'otre di un pastore o Sileno giacente in alto cadeva 
l'acqua giù nel bacino, al centro del quale una replica del putto che gioca con l'oca era stata 
impiegata come puer mingens. I Satiri mancano già nei successivi inventari della villa, e presto 
spariscono anche i vari puttini; di questo ricco insieme, inteso a ricostruire una Grotta di 
Venere, e di cui un nuovo documento20 aiuta a seguire le fasi di spogliazione, è identificabile 
oggi solo la statua femminile, trasferita anch'essa al Museo Chiaramonti. 

Davanti alla Fontana del Bosco un teatro di verzura ospitava nelle nicchie una 
importante serie di statue: spariti quasi subito un «Re nudo» e un Giove nei primi due «nicchi 
di cerchiate», vi restano invece a lungo l'Adriano e la Cerere colossali, rinvenuto il primo e 
forse anche la seconda a Villa Adriana negli scavi del cardinale e descritti da Pirro Ligorio21. 
L'Adriano, replica in realtà di una statua di Flermes di invenzione classicistica22, verrà 
trasferito al Chiaramonti dove il Canova, rimossa la testa moderna che ne giustificava il nome, 
ne restituirà il soggetto originario; la Cerere (Figg. 2-3) rimane invece nel giardino fino ad 
oggi, assumendo in prosieguo di tempo per attrazione del compagno il nome di Sabina. 

Nelle ultime due nicchie del teatro sono invece due statue, dette di Muse, più piccole del 
naturale, una delle quali, secondo Hülsen, potrebbe essere riconosciuta mediante una 
incisione del de' Cavalieri in una peplophoros del Museo Chiaramonti. La posizione di 
quest'ultima nel giardino è in realtà intercambiabile, data l'assenza di indicazioni più 
dettagliate, con quella della piccola Musa a sinistra della Fontana Grande da basso già 
ricordata. Un documento di poco posteriore, di cui si dirà più avanti, permette di collocare nei 
pressi due statue femminili, tuttora non distanti dal Fonte Rustico, una delle quali, la c.d. Igea 
(Figg. 7-11), ha forti elementi di somiglianza con la Aeternitas del de' Cavalieri più sopra 
ricordata23. 

La prospettiva del viale che dalla Fontana del Bosco, attraverso il conchiuso spazio del 
«Teatro della cerciata» toccava il limite del giardino verso la Via Pia indirizzava al 
monumentale busto di Diana (in realtà una Iside, come aveva già visto il Ligorio)24 oggi al 
Museo Chiaramonti, quasi immagine della divinità tutelare di questo sacro lucus, che in 
questo momento costituisce quasi il cuore e il perno di tutta l'area superiore del giardino. 

L'inventario nomina ancora altre statue di minore interesse, anch'esse disperse e 
difficilmente riconoscibili, tra le quali spicca però la «Giulia Mammea seduta», che con ogni 
verosimiglianza segue la «Regina seduta» a Villa Medici e poi agli Uffizi; così come non è 
identificabile il Marte nudo, con spada in mano e armi ai piedi che era collocato nel Giardino 
segreto. 

Quello che l'inventario, tra le varie altre cose, ignora, è il padiglione ottagonale 
riconoscibile fin dalle prime vedute della villa, posto a chiusura del lungo viale trasversale del 

20 Vedi oltre; la trascrizione in Documenti, 1622. 
21 Per le notizie di scavo, e le possibili identificazioni alternative della Cerere da Villa Adriana, vedi Raeder, 

p. 126 ss. 
22 Raeder, p. 113s.,1135. 
23 Sono la c.d. Tyche (DP 1160) e la c.d. Igea (DP 1159); l'identificazione di quest'ultima con la. Aeternitas del 

de' Cavalieri è stata proposta da C. Briganti, Quirinale, p. 230. Qualche riserva è espressa da L. Guerrini, infra 
pp. 52-53. 

24 Raeder, p. 117,1139. 

10 



o

; 

: cr'
L 

WX 
 

==

NO-

/	 PR1MV
ER 

LVD 

AC 
-	 1	 BAP c 'DE C] VAL 

LER c VT140 
JE

\4

- 

4?-

Dal 

C-$i2 I 
==22	

-g 

IMI - A 

DVS
--

SIMO-

4 

/1

('2 

th 
ue

2
" 

•	 I/'	 ' 
2	 2 

Fig. 1. - Frontespizio dell'opera di G.B. de' Cavalieri, Roma, ante 1585.
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Fig. 3. - Giardini del Quirinale. Cerere>.
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giardino, in posizione dominante sulla inferiore Vigna del Boccaccio. Dalla pianta della villa 
conservata al Metropolitan Museum di New York, e databile intorno al 156125, ii padiglione 
risulta avere un disegno mistilineo, con un giro di Otto colonne che ne dovevano sorreggere la 
copertura, vuoto all'interno. Heinrich Schichhardt, che visita i giardini nel 1599 e ne lascia una 
descrizione manoscritta 26 , lo presenta come un tempietto poligonale di verzura, con cupola 
sorretta da colonne, entro ii quale era una fontana con due tazze di marmo sovrapposte (ein 
Spritzbrunn mit 2 grossen marbeisteinen Schalem>). Per la prima volta nella veduta del Maggi 
del 1612 la fontana e definita col nome di Fons Templi Porphyriticus (in Falda, 1670: Fontana 
di Porfido del Padiglione)27. 

Una dettagliata descrizione del lavori di demolizione della fontana e del suo padiglione, 
stesa dal capo mastro Nicola Giobbe nel 1742 al momento della costruzione del Coffee House 
di Benedetto XIV (Tav. I), e che si pubblica qui in appendice 28 , testimonia che la fontana 
conteneva davvero una tazza di porfido, come vasca inferiore, sormontata a sua volta da una 
pin piccola tazza di marmo. La vasca porfiretica, die nel 1742 fu riutilizzata per una nuova 
fontana oggi non pin eSistente nei giardini del Quirinale, potrebbe essere la stessa montata dal 
Valadier come fonte battesimale in Santa Maria Maggiore per volere di Leone XII, e della 
quale e ignota la collocazione prima di una sua comparsa, nel 1824, negli appartamenti Borgia 
in Vaticano 29 . La vasca del Eons Porphyriticus, il cui piede coincide per misure con quello in 
S. Maria Maggiore 30 , potrebbe aver seguito gli altri pezzi del Quirinale nella loro migrazione 
verso il Vaticano e i musei di Pio VI e Pio VII, senza peraltro trovare un posto definito nelle 
sistemazioni del Canova e dello Stern. Ii suo arrivo al Quirinale, se dobbiamo dar peso al 
silenzio degli inventari d'Este e alla sua assenza nella pianta del Metropolitan è forse da 
collocare in un momento successivo alla morte di Ippolito, e quanto alla sua provenienza, 
considerate le teStimonianze note, si potrebbe pensare al Laterano dove fino dal V secolo è 
attestato, nel Ninfeo eretto da Papa Ilario, un lacus porfiretico, oggi ivi non piü esistente31. 
Questo potrebbe esser stato tolto dal Laterano da Sisto V come avvenne per altri arredi del 
complesso	 e trasferito nella villa sul Quirinale al momento dci suoi interventi32. 

25 E. MACDOUGALL, Ars hortulorum. Sixteen Century Garden Iconography in the Italian Garden, Washington 
1972, fig. 15, riprodotta nuovamente in Quirinale, tav. 1. Simile è l'aspetto del padiglione (vuoto) nella pianta 
anonima riprodotta in Quirinale, p. 63 (lvi una datazione intorno al 1589). 

26 Riedita in HULSEN, p..121 ss. 
27 La veduta del Maggi alla Marucelliana e pubblicata da L. DANI, <<Ii Giardino del Quirinale ai primi del 

'600>>, in Boll. d'Arte XII, 1919, p. 113 ss. con trascrizione delle didascalie; è riprodotta anche in Quirinale, tav. 27 
(senza didascalie); ivi p. 67 la analoga pianta del 1618 nella raccolta Bertarelli. La pianta di G.B. FALDA da Li 
giardini di Roma, Roma 1670, tav. 6. 

28 Infra, DODUMENTI, 1742. 
29 Su questa R. DELBRUECK, Antike Porphyrwerke, Berlin-Leipzig 1932, p. 187 s., tav. 83. 
30 Le misure riportate da N. Giobbe per la tazza nel padiglione solo: palmi tre e un quarto di altezza 

m. 0,72); palmi cinque di diametro (= m. 1, 117). Il piede della vasca in S. Maria Maggiore è alto m. 0,70 con un 
diametro dim. 1,116 (DELBRUECK, loc. cit.). Ii Giobbe non fornisce, forse per difficoltà dovute alle dimensioni, 
misure chiare per la tazza stessa. 

31 DELBRUECK, op. cit., p. 186s. 
32 Su questi BoRsI, Quirinale, p. 61 ss. Se è da dar peso all'assenza della fontana nella pianta anonima citata in 

nota 25 e alla data per essa proposta, l'arrivo della tazza porfiretica risalirebbe proprio agli anni estremi del 
pontificato di Sisto V se non ai primi di Clemente VIII; essa e comunque certamente in posto al momento della 
visita dello Schichhardt nel 1599. Non va dimenticata d'altro canto la notizia, dame non controllabile, riferita in L. 
CALLARI, Le yule di Roma, Roma 1934, p. 170, di un pagamento nell'agosto 1591 a Melchiorre Cremona per una 
fontana di marmo a tazza eseguita per il Palazzo Apostolico del Quirinale. Per le fontane erette da Clemente VIII, 
G. BRIGANTI, op. cit., p. 61; altri documenti ricordati in Quirinale, pp. 70 e 243 s. 
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giardino, in posizione dominante sulla inferiore Vigna del Boccaccio. Dalla pianta della villa 
conservata al Metropolitan Museum di New York, e databile intorno al 156125, il padiglione 
risulta avere un disegno mistilineo, con un giro di otto colonne che ne dovevano sorreggere la 
copertura, vuoto all'interno. Heinrich Schichhardt, che visita i giardini nel 1599 e ne lascia una 
descrizione manoscritta26, lo presenta come un tempietto poligonale di verzura, con cupola 
sorretta da colonne, entro il quale era una fontana con due tazze di marmo sovrapposte {«.ein 
Spritzbrunn mit 2 grossen marbelsteinen Schalen»), Per la prima volta nella veduta del Maggi 
del 1612 la fontana è definita col nome di Fons Templi Porphyriticus (in Falda, 1670: Fontana 
di Porfido del Padiglione)27. 

Una dettagliata descrizione dei lavori di demolizione della fontana e del suo padiglione, 
stesa dal capo mastro Nicola Giobbe nel 1742 al momento della costruzione del Coffee House 
di Benedetto XIV (Tav. I), e che si pubblica qui in appendice28, testimonia che la fontana 
conteneva davvero una tazza di porfido, come vasca inferiore, sormontata a sua volta da una 
più piccola tazza di marmo. La vasca porfiretica, che nel 1742 fu riutilizzata per una nuova 
fontana oggi non più esistente nei giardini del Quirinale, potrebbe essere la stessa montata dal 
Valadier come fonte battesimale in Santa Maria Maggiore per volere di Leone XII, e della 
quale è ignota la collocazione prima di una sua comparsa, nel 1824, negli appartamenti Borgia 
in Vaticano29. La vasca del Fons Porphyriticus, il cui piede coincide per misure con quello in 
S. Maria Maggiore30, potrebbe aver seguito gli altri pezzi del Quirinale nella loro migrazione 
verso il Vaticano e i musei di Pio VI e Pio VII, senza peraltro trovare un posto definito nelle 
sistemazioni del Canova e dello Stern. Il suo arrivo al Quirinale, se dobbiamo dar peso al 
silenzio degli inventari d'Este e alla sua assenza nella pianta del Metropolitan è forse da 
collocare in un momento successivo alla morte di Ippolito, e quanto alla sua provenienza, 
considerate le testimonianze note, si potrebbe pensare al Laterano dove fino dal V secolo è 
attestato, nel Ninfeo eretto da Papa Ilario, un lacus porfiretico, oggi ivi non più esistente31. 
Questo potrebbe esser stato tolto dal Laterano da Sisto V — come avvenne per altri arredi del 
complesso — e trasferito nella villa sul Quirinale al momento dei suoi interventi32. 

25 E. Macdougall, Ars hortulorum. Sixteen Century Garden Iconography in the Italian Garden, Washington 
1972, fig. 15, riprodotta nuovamente in Quirinale, tav. 1. Simile è l'aspetto del padiglione (vuoto) nella pianta 
anonima riprodotta in Quirinale, p. 63 (ivi una datazione intorno al 1589). 

26 Riedita in Hülsen, p. .121 ss. 
27 La veduta del Maggi alla Marucelliana è pubblicata da L. Dani, «Il Giardino del Quirinale ai primi del 

'600», in Boll. d'Arte XII, 1919, p. 113 ss. con trascrizione delle didascalie; è riprodotta anche in Quirinale, tav. 27 
(senza didascalie); ivi p. 67 la analoga pianta del 1618 nella raccolta Bertarelli. La pianta di G.B. Falda da Li 
giardini di Roma, Roma 1670, tav. 6. 

28 Infra, Dodumenti, 1742. 
29 Su questa R. D^LWM'ECK., Antike Porphyrwerke, Berlin-Leipzig 1932, p. 187 s., tav. 83. 
30 Le misure riportate da N. Giobbe per la tazza nel padiglione sono: palmi tre e un quarto di altezza 

(= m. 0,72); palmi cinque di diametro (= m. 1,117). Il piede della vasca in S. Maria Maggiore è alto m. 0,70 con un 
diametro di m. 1,116 (Delbrueck, loc. cit.). Il Giobbe non fornisce, forse per difficoltà dovute alle dimensioni, 
misure chiare per la tazza stessa. 

31 Delbrueck, op. cit., p. 186 s. 
32 Su questi BORSI, Quirinale, p. 61 ss. Se è da dar peso all'assenza della fontana nella pianta anonima citata in 

nota 25 e alla data per essa proposta, l'arrivo della tazza porfiretica risalirebbe proprio agli anni estremi del 
pontificato di Sisto V se non ai primi di Clemente Vili; essa è comunque certamente in posto al momento della 
visita dello Schichhardt nel 1599. Non va dimenticata d'altro canto la notizia, da me non controllabile, riferita in L. 
Callari, Le ville di Roma, Roma 1934, p. 170, di un pagamento nell'agosto 1591 a Melchiorre Cremona per una 
fontana di marmo a tazza eseguita per il Palazzo Apostolico del Quirinale. Per le fontane erette da Clemente Vili, 
G. Briganti, op. cit., p. 61; altri documenti ricordati in Quirinale, pp. 70 e 243 s. 
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L'inventario dei giardini steso nel 1572 riflette i mutamenti disposti da Ippolito negli anni 
immediatamente precedenti quello della sua morte. Sono sparite, come si è detto, le due statue 
femminili sedute, una delie quali, la Giulia Mammea, e sostituita da una statua femminile 
seduta, anch'essa poi trasferita al Museo Chiaramonti 33 ; le prime due si trovano invece, forse 

in virtU di uno scambio, in mano ad Alessandro de' Grand1 34 , che le cederà a Ferdinando de' 
Medici. Spariti anche ii Glove e ii Re nel teatro della Fontana del Bosco al posto del quali 
appare un'altra statua femminile seduta. Questa ed . un'altra simile nel viale non sono pin 
menzionate nei successivi inventari; una loro identificazione con sculture nel Museo 
Chiaramonti è pertanto improbabile. 

Alla monte del cardinale, mentre ii resto del suo patnimonio artistico, parzialmente in 
mano ad altri collezionisti e mercanti, veniva rapidamente disperso, ii complesso delle sculture 
nelia villa sul Quirinale, passato in proprieta del nipote, cardinal Luigi, e poi, alla morte di 
questi, al cardinale Alessandro Farnese, rimane sostanzialmente intatto 35 . La villa era stata in 

realtà occupata da Gregorio XIII già nel 1573; l'acquisto dell'immobile, che era proprietà dei 
Carafa, da parte di Sisto V, acquisto che non include le statue del giardino, costituisce la 
premessa per una lunga vertenza circa ii destino di queste, che si concluderà alla fine del secolo 
con il mantenimento dello status quo: le sculture costituiranno pertanto nei due secoli 
successivi un elemento integrante nell'arredo del giardino pontificio, a differenza del palazzo 
che fin dall'origine, e poi nelle sue successive modificazioni, non fu mai condizionato 
dall'intenzione di esporvi delle antichità 36 . Ma che la vertenza non avesse giovato allo stato di 
salute delle statue lo apprendiamo da alcune testimonianze della fine del secolo: oltre ii 
resoconto già ricordato dello Schichhardt del 1599, gli inventari dello stesso anno che ci 
mostrano la statua di Marte nel Giardino segreto giacente in pezzi; acefale alcune altre, e la 
Fontana del Bosco spogliata di molti del suoi arredi. Rimossi i due Satin, sparito ii putto con 
l'oca, la Venere ha perduto oltre la testa anche i due Eroti, cos! che e dimenticato anche ii suo 
antico nome. 

La veduta del Quirinale incisa dal Maggi nel 1612 e quella anonima del 1618 nella 
collezione Bertarell1 38 , documentano la situazione dei primi anni del secolo al termine di quel 
fondamentale periodo per il Quirinale che si conclude con il pontificato di Paolo V Borghese, 
e ci forniscono dati preziosi per ricostruire l'arredo del giardino. Oltre alle vecchie fontane, 
come quella nel padiglione, che ha ora per la prima volta ii nome di Fons Templi Porphyriticus, 

a quella del Bosco che ora si chiamerà Eons Rusticus, al Fons Radiatus (la fontana al centro 

dell'Hortus intimus già esistente ove oggi è l'emiciclo avanti alla terrazza, attualmente 
scomparso), compaiono nuove realizzazioni: tra le altre ii Eons Scatebrarum in fondo al viale 

lungo la fronte interna del palazzo, pit tardi chiamato Fonte del Bicchiere; il Eons Pluviae e il 

Eons Rupis (poi Fontana del Diluvio) sovrapposti sui due nipiani del contrafforte settentrio-
nale del giardino; e inoltre una serie di mostre d'acqua sistemate da Paolo V: il Eons Draconis 

e ii Eons Aquilae (allusione all'insegna della casa Borghese) contro ii muro parallelo alla 

Tra le due statue femminili sedute, provenienti dal Quirinale, oggi al Museo Chiaramonti (n. 121 e 241) la 
nostra sembra piuttosto da riconoscere nella prima, data la peculiare iconografia della seconda (un divinità seduta 
in atto di allattare), cui l'inventario non fa cenno. Diversamente W. FUCHS, in HELBIG4 n. 364. 

34 V. CONCORDANZE, Tavola I, Memoria d'Este s.d. 
35 Per le vicende successive alla morte del cardinale Ippolito: HULSEN, p. 95 S.; BORSI, Quirinale, p. 62 S. 

36 Si veda ancora l'assenza di notazioni in questo senso nell'inventario del 1849 ricordato pin avanti, e nelle 
descrizioni coeve. 

37 Vedi sopra nota 27. 
38 Ibid.
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L'inventario dei giardini steso nel 1572 riflette i mutamenti disposti da Ippolito negli anni 
immediatamente precedenti quello della sua morte. Sono sparite, come si è detto, le due statue 

femminili sedute, una delle quali, la Giulia Mammea, è sostituita da una statua femminile 
seduta, anch'essa poi trasferita al Museo Chiaramonti33 ; le prime due si trovano invece, forse 
in virtù di uno scambio, in mano ad Alessandro de' Grandi34, che le cederà a Ferdinando de' 
Medici. Spariti anche il Giove e il Re nel teatro della Fontana del Bosco al posto dei quali 
appare un'altra statua femminile seduta. Questa ed un'altra simile nel viale non sono più 
menzionate nei successivi inventari; una loro identificazione con sculture nel Museo 
Chiaramonti è pertanto improbabile. 

Alla morte del cardinale, mentre il resto del suo patrimonio artistico, parzialmente in 
mano ad altri collezionisti e mercanti, veniva rapidamente disperso, il complesso delle sculture 
nella villa sul Quirinale, passato in proprietà del nipote, cardinal Luigi, e poi, alla morte di 
questi, al cardinale Alessandro Farnese, rimane sostanzialmente intatto35. La villa era stata in 
realtà occupata da Gregorio XIII già nel 1573; l'acquisto dell'immobile, che era proprietà dei 
Carafa, da parte di Sisto V, acquisto che non include le statue del giardino, costituisce la 
premessa per una lunga vertenza circa il destino di queste, che si concluderà alla fine del secolo 
con il mantenimento dello status quo: le sculture costituiranno pertanto nei due secoli 
successivi un elemento integrante nell'arredo del giardino pontificio, a differenza del palazzo 
che fin dall'origine, e poi nelle sue successive modificazioni, non fu mai condizionato 
dall'intenzione di esporvi delle antichità36. Ma che la vertenza non avesse giovato allo stato di 
salute delle statue lo apprendiamo da alcune testimonianze della fine del secolo; oltre il 
resoconto già ricordato dello Schichhardt del 1599, gli inventari dello stesso anno che ci 
mostrano la statua di Marte nel Giardino segreto giacente in pezzi; acefale alcune altre, e la 
Fontana del Bosco spogliata di molti dei suoi arredi. Rimossi i due Satiri, sparito il putto con 
l'oca, la Venere ha perduto oltre la testa anche i due Eroti, così che è dimenticato anche il suo 
antico nome. 

La veduta del Quirinale incisa dal Maggi nel 161237 e quella anonima del 1618 nella 
collezione Bertarelli38, documentano la situazione dei primi anni del secolo al termine di quel 
fondamentale periodo per il Quirinale che si conclude con il pontificato di Paolo V Borghese, 
e ci forniscono dati preziosi per ricostruire l'arredo del giardino. Oltre alle vecchie fontane, 
come quella nel padiglione, che ha ora per la prima volta il nome di Fons Templi Porphyriticus, 
a quella del Bosco che ora si chiamerà Fons Rusticus, al Fons Radiatus (la fontana al centro 
à&WHortus intimus già esistente ove oggi è l'emiciclo avanti alla terrazza, attualmente 
scomparso), compaiono nuove realizzazioni; tra le altre il Fons Scatebrarum in fondo al viale 
lungo la fronte intema del palazzo, più tardi chiamato Fonte del Bicchiere; il Fons Pluviae e il 
Fons Rupis (poi Fontana del Diluvio) sovrapposti sui due ripiani del contrafforte settentrio- 
nale del giardino; e inoltre una serie di mostre d'acqua sistemate da Paolo V; il Fons Draconis 
e il Fons Aquilae (allusione all'insegna della casa Borghese) contro il muro parallelo alla 

33 Tra le due statue femminili sedute, provenienti dal Quirinale, oggi al Museo Chiaramonti (n. 121 e 241) la 
nostra sembra piuttosto da riconoscere nella prima, data la peculiare iconografia della seconda (un divinità seduta 
in atto di allattare), cui l'inventario non fa cenno. Diversamente W. Fuchs, in Helbig n. 364. 

34 V. Concordanze, Tavola I, Memoria d'Este s.d. 
35 Per le vicende successive alla morte del cardinale Ippolito: Hülsen, p. 95 s.; BORSI, Quirinale, p. 62 s. 
36 Si veda ancora l'assenza di notazioni in questo senso nell'inventario del 1849 ricordato più avanti, e nelle 

descrizioni coeve. 
37 Vedi sopra nota 27. 
38 Ibid. 
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Lungamanica, nella prospettiva dci viali che tagliano ilparterre; ii Fons Speculi e ii Fons Canis 
(poi del Cagnolo) lungo ii viale al limite est del giardino, di confine col selvatico. 

In alcune di queste fontane, destinate quasi tutte a sparire, sono reimpiegate sculture 
antiche, alcune estranee alla collezione d'Este. Cc Jo prova ii rendiconto del restauri eseguiti 
nel 1622 su alcune statue del giardino per volere di Gregorio XV dallo scultore Egidio 
Moretti 39 , lavori che interessarono soprattutto ii Fonte rustico e ii teatro circostante, dove si 
riparano, oltre alla Venere, l'Adriano con la Sabina e le due Muse piccole, nonché due statue 
((poste in opera nelle nice sotto l'arco cerciato ' (probabilmente l'arco di verzura presso ii 
Fonte rustico, visibile nella pianta del Maggi), ovvero le attuali T yche (Fig. 20) e Igea, 
(Figg. 7-11) del giardino; e ancora una statua posta sopra un piede stallo a piede delle scale 
per andare aJJ'Organo>, una deile due oggi non sicuramente identificabili, accennate nella 
veduta del Maggi 40 . Oltre a queste viene restaurata una statua di Diana a sedere, posta nella 
Fontana del Cagnolo, e dalla relazione apprendiamo che aveva in mano un corno e accanto 
un'aquila; nonché una statua di Apollo posto nella fontana di forma rotonda fatta da papa 
Clemente in capo al viale verso la guardia di Sguizzerix.. Dalla descrizione appare chiaro che Si 

tratta della stessa immagine oggi nclla c.d. Fontana deJl'Apollo, che sembra di poter 
identificare, pur con diversi restauri, in quella d'Este già al centro della Fontana da basso, 
dove i rimaneggiamenti per la costruzione dell'Organo di Clemente VIII avevano lasciato in 
posto solo le otto Muse latcrali. La fontana rotonda da questi eretta e certamente ii Fons Nani 
a Clemente VIII del Maggi, della quale l'attuale Fontana dcll'Apollo rappresenta una 
sopravvivenza. 

Nella veduta del Maggi è indicato anche un Eons ad publicum a Paulo V Pont. Max. 
immediatamente aJl'esterno dell'accesso inferiore del Quirinale verso la Panetteria. A questa 
fontana sembra di poter riferire la notizia, conservataci dal Grimaldi 41 del trasferimento 
dall'atrio della basilica vecchia di S. Pietro, intorno al 1610, di un sarcofago strigilato con busti 
di defunti, recuperato dalla demolizione del sepolcro delJ'imperatore Ottone II, sarcofago che 
viene coilocato ad uso di fontana ((in primo inferiori atrio sub fenestriispalatii iuxta introitum 
portae ducentis ad viam Maronitarum>>. La fontana, in realtà esterna al perimetro del giardino, 
e oggi scomparsa e se ad essa ha appartenuto ii sarcofago, importante reliquia di una sepoltura 
imperiale, questo va ricercato al di fuori del complesso del Quirinale e deile vie seguite dalle 
sculture pontificie nelia loro dispersione42. 

Pur nell'assenza di sistematici inventari per i due secoli che seguono, è possibile tuttavia 
comprendere come la piccola, ma sceita e organizzata raccolta di antichità del cardinal di 
Ferrara si andava via via dilatando per nuove e non sempre felicissime accessioni in ordine 

Trascritto piü sotto: DOCUMENT!, 1622; su Egidio Moretti si veda da ultimo J. HESS, Lord Arundel in Rom 
und sein Auftrag an den Bildhauer Egidio Moretti in Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barok I, 
Roma 1967, P. 207 ss.; sui rapporti con la committenza inglese ancora: M. WICKERS, Lord Arundel's Roman 
Patronage. Two "Lost" Statues by Egidio Moretti Rediscovered in Apollo CX, 1979, p. 224 S. 

° Vedi nota 38. Resta la possibilità che qui siano state spostate la Juno e la Spes già ricordate; o che da qui 
provenga 1'Abbondanza di CUi si dirã pii oltre. L'incisione non consente peraltro una identificazione sicura. 

41 Notizie sull'apertura del sepolcro di Ottone lie la rimozione del sarcofago neiMs. Vat. Lat. 2733, fol. 238 v 
e 241 r (per ii disegno), ora riedito in fac-simile; G. GRIMALDI, Descrizione della Basilica antica di S. Pietro in 
Vaticano, a cura di R. NIGGE, Cittf del Vaticano 1972; da ultimo P.E. ScHu.MM-F. MOTHERICH, Denkmale der 
Deutschen Konige und Kaiser, Munchen 1962, p. 145 s., dove si nota l'attuale assenza del sarcofago dal Quirinale. 

42 Si veda ad eSempio simile il frammento di sarcofago in H. JUCKER, Das Bildnis im BlOtterkeich, 
Lausanne-Freiburg 1961, p. 34, S 5, tav. 6, oggi al Museo Nazionale Romano. 
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Lungamanica, nella prospettiva dei viali che tagliano il parterre-, il Fons Speculi e il Fons Canis 
(poi del Gagnolo) lungo il viale al limite est del giardino, di confine col selvatico. 

In alcune di queste fontane, destinate quasi tutte a sparire, sono reimpiegate sculture 
antiche, alcune estranee alla collezione d'Este. Ce lo prova il rendiconto dei restauri eseguiti 
nel 1622 su alcune statue del giardino per volere di Gregorio XV dallo scultore Egidio 
Moretti39, lavori che interessarono soprattutto il Fonte rustico e il teatro circostante, dove si 
riparano, oltre alla Venere, l'Adriano con la Sabina e le due Muse piccole, nonché due statue 
«poste in opera nelle nice sotto l'arco cerciato» (probabilmente l'arco di verzura presso il 
Fonte rustico, visibile nella pianta del Maggi), ovvero le attuali Tyche (Fig. 20) e Igea, 
(Figg. 7-11) del giardino; e ancora una statua «posta sopra un piede stallo a piede delle scale 
per andare all'Organo», una delle due oggi non sicuramente identificabili, accennate nella 
veduta del Maggi40. Oltre a queste viene restaurata una statua di Diana a sedere, posta nella 
Fontana del Gagnolo, e dalla relazione apprendiamo che aveva in mano un corno e accanto 
un'aquila; nonché una statua di Apollo «posto nella fontana di forma rotonda fatta da papa 
Clemente in capo al viale verso la guardia di Sguizzeri». Dalla descrizione appare chiaro che si 
tratta della stessa immagine oggi nella c.d. Fontana dell'Apollo, che sembra di poter 
identificare, pur con diversi restauri, in quella d'Este già al centro della Fontana da basso, 
dove i rimaneggiamenti per la costruzione dell'Organo di Clemente Vili avevano lasciato in 
posto solo le otto Muse laterali. La fontana rotonda da questi eretta è certamente il Fons Nani 
a Clemente Vili del Maggi, della quale l'attuale Fontana dell'Apollo rappresenta una 
sopravvivenza. 

Nella veduta del Maggi è indicato anche un Fons ad publicum a Paulo V Pont. Max. 
immediatamente all'esterno dell'accesso inferiore del Quirinale verso la Panetteria. A questa 
fontana sembra di poter riferire la notizia, conservataci dal Grimaldi41 del trasferimento 
dall'atrio della basilica vecchia di S. Pietro, intorno al 1610, di un sarcofago strigilato con busti 
di defunti, recuperato dalla demolizione del sepolcro dell'imperatore Ottone II, sarcofago che 
viene collocato ad uso di fontana «in primo inferiori atrio sub fenestriispalatii iuxta introitum 
portae ducentis ad viam Maronitarum». La fontana, in realtà esterna al perimetro del giardino, 
è oggi scomparsa e se ad essa ha appartenuto il sarcofago, importante reliquia di una sepoltura 
imperiale, questo va ricercato al di fuori del complesso del Quirinale e delle vie seguite dalle 
sculture pontificie nella loro dispersione42. 

Pur nell'assenza di sistematici inventari per i due secoli che seguono, è possibile tuttavia 
comprendere come la piccola, ma scelta e organizzata raccolta di antichità del cardinal di 
Ferrara si andava via via dilatando per nuove e non sempre felicissime accessioni in ordine 

39 Trascritto più sotto: Documenti, 1622; su Egidio Moretti si veda da ultimo J. Hess, «Lord Arundel in Rom 
und sein Auftrag an den Bildhauer Egidio Moretti» in Kunstgeschichtliche Studien zu Renaissance und Barak I, 
Roma 1967, p. 207 ss.; sui rapporti con la committenza inglese ancora: M. Wickers, «Lord Arundel's Roman 
Patronage. Two "Lost" Statues by Egidio Moretti Rediscovered» in Apollo CX, 1979, p. 224 s. 

40 Vedi nota 38. Resta la possibilità che qui siano state spostate la Juno e la Spes già ricordate; o che da qui 
provenga 1 Abbondanza di cui si dirà più oltre. L'incisione non consente peraltro una identificazione sicura. 

41 Notizie sull'apertura del sepolcro di Ottone II e la rimozione del sarcofago nel Ms. Vat. Lat. 2733, fol. 238 v 
e 241 r (per il disegno), ora riedito in fac-simile; G. Grimaldi, Descrizione della Basilica antica di S. Pietro in 
Vaticano, a cura di R. Nigge, Città del Vaticano 1972; da ultimo P.E. Schramm-F. MüTHERICH, Denkmale der 
Deutschen Könige und Kaiser, München 1962, p. 145 s., dove si nota l'attuale assenza del sarcofago dal Quirinale. 

42 Si veda ad esempio simile il frammento di sarcofago in H. Jucker, Das Bildnis im Blätterkelch, 
Lausanne-Freiburg 1961, p. 34, S 5, tav. 6, oggi al Museo Nazionale Romano. 
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all'estendersi del parterre, che la pianta del Falda del 1670 prova aver invaso ormai la Silva 

Estensium con un monotono disegno a scacchiera43. 
Oltre al sarcofago di Ottone II, altri pezzi giungono dallo spoglio di gloriose collezioni in 

declino, o di edifici che si andavano rinnovando secondo i nuovi canoni del barocco. 
Dai giardini Vaticani vengono trasferite al Quirinale alcune iscrizioni: una, che era già in 

S. Pietro, vi rimane tuttora; l'altra, proveniente dalla dispersione della raccolta di antichità 
della villa di Giulio III, è tomata, con le altre sculture, al Museo Chiaramonti 44 . Dallo 
smembramento di un'altra prestigiosa raccolta del '500, quella del cardinale Paolo Emilio 
Cesi, proviene invece una modesta urna cilindrica, disegnata, in 'virtü della sua prima 
collocazione, da numerosi artisti rinascimentali 45 e alla quale il Piranesi dedica ora una 

splendida tavola 46 (Fig. 4); dopo lunghe peregrinazioni l'urna è oggi nel Museo Nuovo del 
Conservatori 47 . Tra i sarcofagi, di cui abbiamo occasionalmente menzione 48 , e che in parte 
sono ancora nel giardino, spicca ii grande sarcofago dionisiaco, oggi Chiaramonti 49 , forse 

identico con uno noto già dal 1483 in proprietà Caffarelli. 
Ignota invece e l'origine della serie di 12 busti che viene sistemata sull'attico del Coffee 

House eretto nel 1742 per volere di Benedetto XIV (Tav. I): pur nella difficoltà del giudizio, 
dovuto allo stadio di estrema corrosione superficiale dci marmi, resta ii sospetto che nella 
serie, di aspetto prevalentemente moderno ed eterogeneo, non possa celarsi qualche ritratto 
antico reimpiegato 50 . Aitrettanto ignota e la provenienza della statua della c.d. Abbondanza, 
o Flora, che sappiamo oggetto di un restauro net 165651, e che oggi è collocata nella fontana 
omonima presso la Cocchiera (Tav. II); cos! come ignota resta l'origine delta pifl importante 
scultura che fu prelevata dai giardini del Quirinate per ornamento delle collezioni Vaticane: la 
statua di Apollo, replica dell'immagine creata da Euphranor peril tempio nell'Agorà di Atene, 
trasferita nella Sala a Croce Greca fin dal 1782 52 . La data del passaggio al Vaticano rende 
impossibile che 1'Apollo provenga da un gruppo di marmi già appartenuti alla famiglia Cybo 
di Massa e successivamente spostati a decorazione della villa della stessa famiglia a 
Castelgandolfo e dci quali dai documenti concernenti le spedizioni risultano aver fatto parte 

43 Vedi sopra nota 27. 
44 La prima CIL VI 15173 (= n. inv. DP 1189); l'ara di Luccia Telesina, già in Villa Giulia, CIL V121563. 

45 Ad es. da Heemskerck: CH. HOLSEN - H. EGGER, Die Romischen SkizzenbOcher von Marten van 

Heemskerck, II, Berlin 1916, p. 38, fol. 62r, con bibliografia; inoltre Codex Coburgensis, fol. 132; Codex Pighianus, 

fol. 75; Ms. Vat. Lat. 3439 fol. 143 etc. 
46 G.B. PIRANESI Vasi, candelabri, cippi... antichi, Roma 1778, tav. 102. 
'° L'urna e ricordata ancora al Quirinale in MATz-V. DuHN 3990; in CIL VI 12572 6 ricordata una sua 

precedente collocazione nel Museo Kircheriano. Dal Quirinale passa nel Museo Artistico Industriale (inv. 281; 
Catalogo Molisani 7024). Alla soppressione di questo e annessa alle collezioni comunali, e si conserva ora nella 
Sala VII del Museo Nuovo, col n. inv. 2938. 

Vedi sotto DOCUMENTI, 1848. 
49 F. MATz, Die Dionysischen Sarkophage (Die Antiken Sarkophagreliefs IV, 1) Berlin 1968, p. 135 ss., n. 37, 

tav. 34 ss. 
50 Questo 6 certo per i due ritratti centrali, almeno uno dei quali perO sembra aggiunto posteriormente: vedi 

oltre quanto detto per il Menandro. 
51 Cfr. D0CUMENTI, 1656. Per una possibile collocazione anteriore vedi nota 40. 
52 G. LIPPOLD, Die Skuipturen des Vaticanischen Museums, III, 1, Berlin-Leipzig 1936, p. 148, n. 582, tav. 51, 

77; W. FUCHS in HELBIG4 n. 23. Per la falsa provenienza dal Quirinale della Niobide Chiaramonti: cfr. RAEDER, 
p. 170 s., 111 85.
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all'estendersi del parterre, che la pianta del Falda del 1670 prova aver invaso ormai la Silva 
Estensium con un monotono disegno a scacchiera43. 

Oltre al sarcofago di Ottone II, altri pezzi giungono dallo spoglio di gloriose collezioni in 
declino, o di edifìci che si andavano rinnovando secondo i nuovi canoni del barocco. 

Dai giardini Vaticani vengono trasferite al Quirinale alcune iscrizioni: una, che era già in 
S. Pietro, vi rimane tuttora; l'altra, proveniente dalla dispersione della raccolta di antichità 
della villa di Giulio III, è tornata, con le altre sculture, al Museo Chiaramonti44. Dallo 
smembramento di un'altra prestigiosa raccolta del '500, quella del cardinale Paolo Emilio 
Cesi, proviene invece una modesta urna cilindrica, disegnata, in virtù della sua prima 
collocazione, da numerosi artisti rinascimentali45 e alla quale il Piranesi dedica ora una 
splendida tavola46 (Fig. 4); dopo lunghe peregrinazioni l'urna è oggi nel Museo Nuovo dei 
Conservatori47. Tra i sarcofagi, di cui abbiamo occasionalmente menzione48, e che in parte 
sono ancora nel giardino, spicca il grande sarcofago dionisiaco, oggi Chiaramonti49, forse 
identico con uno noto già dal 1483 in proprietà Caffarelli. 

Ignota invece è l'origine della serie di 12 busti che viene sistemata sull'attico del Coffee 
House eretto nel 1742 per volere di Benedetto XIV (Tav. I): pur nella difficoltà del giudizio, 
dovuto allo stadio di estrema corrosione superficiale dei marmi, resta il sospetto che nella 
serie, di aspetto prevalentemente moderno ed eterogeneo, non possa celarsi qualche ritratto 
antico reimpiegato50. Altrettanto ignota è la provenienza della statua della c.d. Abbondanza, 
o Flora, che sappiamo oggetto di un restauro nel 165651, e che oggi è collocata nella fontana 
omonima presso la Cocchiera (Tav. II); così come ignota resta l'origine della più importante 
scultura che fu prelevata dai giardini del Quirinale per ornamento delle collezioni Vaticane: la 
statua di Apollo, replica dell'immagine creata da Euphranor per il tempio nell'Agorà di Atene, 
trasferita nella Sala a Croce Greca fin dal 178252. La data del passaggio al Vaticano rende 
impossibile che l'Apollo provenga da un gruppo di marmi già appartenuti alla famiglia Cybo 
di Massa e successivamente spostati a decorazione della villa della stessa famiglia a 
Castelgandolfo e dei quali dai documenti concernenti le spedizioni risultano aver fatto parte 

43 Vedi sopra nota 27. 
44 La prima CIL VI 15173 (= n. inv. DP 1189); l'ara di Luccia Telesina, già in Villa Giulia, CIL VI 21563. 
45 Ad es. da Heemskerck: Cu. HÜLSEN-H. Egger, Die Römischen Skizzenbücher von Marten van 

Heemskerck, II, Berlin 1916, p. 38, fol. 62r, con bibliografia; inoltre Codex Coburgensis, fol. 132; Codex Pighianus, 
fol. 75; Ms. Vat. Lat. 3439 fol. 143 etc. 

46 G.B. PlRANESI Vasi, candelabri, cippi... antichi, Roma 1778, tav. 102. 
47 L'urna è ricordata ancora al Quirinale in Matz-V. Duhn 3990; in CIL VI 12572 è ricordata una sua 

precedente collocazione nel Museo Kircheriano. Dal Quirinale passa nel Museo Artistico Industriale (inv. 281 ; 
Catalogo Molisani 7024). Alla soppressione di questo è annessa alle collezioni comunali, e si conserva ora nella 
Sala VII del Museo Nuovo, col n. inv. 2938. 

48 Vedi sotto Documenti, 1848. 
49 F. Matz, Die Dionysischen Sarkophage (Die Antiken Sarkophagreliefs IV, 1) Berlin 1968, p. 135 ss., n. 37, 

tav. 34 ss. 
50 Questo è certo per i due ritratti centrali, almeno uno dei quali però sembra aggiunto posteriormente; vedi 

oltre quanto detto per il Menandro. 
51 Cfr. Documenti, 1656. Per una possibile collocazione anteriore vedi nota 40. 
52 G. Lippold, Die Skulpturen des Vaticanischen Museums, III, 1, Berlin-Leipzig 1936, p. 148, n. 582, tav, 51, 

77; W. Fuchs in Helbig4 n. 23. Per la falsa provenienza dal Quirinale della Niobide Chiaramonti: cfr. Raeder, 
p. 170 s., III 85. 
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