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ESERCIZI DI STILE:
PITTORI ALL’OPERA SUI PONTEGGI DI VILLA D’ESTE TRA CINQUE E
SEICENTO
Alcune ipotesi per le Virtù tiburtine
In un numero dedicato al collezionismo di Ippolito II d’Este, può sembrare ozioso
ritornare sulla questione filologica delle presenze pittoriche nella villa tiburtina del
cardinale, ma i recenti contributi di studio dedicati alla residenza e agli artisti implicati nel
cantiere hanno offerto diversi spunti per l’identificazione dei pittori e, dunque, nuova
materia di elaborazione della questione1.
Il piano nobile – secondo le recenti acquisizioni di Carmelo Occhipinti, che ne ha
doviziosamente ricostruito le funzioni e il fasto dell’arredo – era, ai tempi di Ippolito,
scandito in tre appartamenti divisi tra il cardinale d’Este, suo nipote Luigi, anch’esso
porporato, e il vescovo di Siena Francesco Bandini Piccolomini.
Le sale allestite con maggior magnificenza erano ovviamente quelle riservate
all’artefice e committente della villa, il cui appartamento comprendeva il salone principale
con le Virtù e le tre successive camere (anticamera, camera da letto e camerino), le quali
sfociavano poi nella cappella privata della residenza.
La decorazione di questi ambienti fu affidata al pennello e alla supervisione di Livio
Agresti, che vi lavorò nell’anno 1568, con una nutrita schiera di pittori, oggi solo in parte
identificati2.
Ad Agresti sono state attribuite, in studi recenti, alcune delle figure allegoriche della
stanza da letto: la Pietas e la Salus, a cui si può collegare stilisticamente anche l’Humanitas
dell’anticamera3. Se questa presenza di Agresti nella seconda delle stanze minori è
verosimile, sapendo che il pittore di Forlì si trattenne a Tivoli nel solo 1568, per poi passare
al cantiere romano del Gonfalone già l’anno successivo, bisognerà allora immaginare
un’esecuzione degli ambienti al piano nobile molto veloce, tutta concentrata nel giro di un
anno o poco più, il che non contrasta peraltro con la celebre affermazione di Giorgio
Vasari, che il cardinale Ippolito volesse «le cose gettate a stampa»4. In ogni caso, l’impronta
di Agresti, se non proprio la sua mano, si percepisce in moltissime altre Virtù (vedi ad
esempio la Pudicizia o l’Amicitia nella stessa anticamera) dell’appartamento di Ippolito, il che
dimostra una accurata progettazione da parte del maestro e una stesura di stretta
osservanza agrestiana.
Nella stanza da letto del cardinale l’autografia di Giovanni De’ Vecchi,
‘deuteragonista’ della decorazione del piano nobile, è molto estesa: gli si possono forse
ascrivere, oltre alle già segnalate Virtutes, Abundantia e Fortitudo, anche la Pax e la Iustitia, il
che riconfermerebbe il ruolo di primo piano qui ricoperto dal pittore di Sansepolcro:
proprio a lui difatti – il più retribuito dell’équipe agrestiana – Ippolito commissionò la
perduta pala d’altare della cappella, essendo il forlivese venuto meno al suo impegno5. Lo
stesso De’ Vecchi è di certo responsabile di molte delle Virtù del grande salone: insieme alla
Benignitas e alla Temperantia già altrove proposte, vedrei bene in loro compagnia l’Eloquentia e
uno dei quattro grandi termini ignudi sulla volta (Fig. 1), quello che affianca il paesaggio
con il Tempio della Sibilla Tiburtina. Fu proprio dalle pareti affrescate di Tivoli che la fama
1

Si vedano in particolare i contributi di OCCHIPINTI 2001; 2009a; 2009b.
Sulle presenze degli artisti al seguito di Agresti vedi TOSINI 1999, pp. 218-219; TOSINI 2005, pp. 52-53;
OCCHIPINTI 2009a, pp. 174-175.
3 Sulle attribuzioni ad Agresti si veda BERNARDINI 2002, p. 73; TOSINI 2003, p. 57; TOSINI 2005, pp. 53-54.
4 VASARI [1568] 1872, VII, p. 102.
5 Sulle vicende della pala d’altare della cappella si veda TOSINI 2003.
2
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di questo artista toscano, venuto a Roma ai tempi di Pio IV, probabilmente al seguito di
Santi di Tito, dovette risuonare sino alle orecchie del cardinale Alessandro Farnese, il quale
già nel 1569 lo assoldò tra i suoi artisti preferiti, per la decorazione dell’abbazia di
Grottaferrata insieme a Cornelis Loots, altra significativa comparsa tiburtina6.

Fig. 1 Giovanni De’ Vecchi, Termine ignudo, Tivoli, Villa d’Este, piano nobile, salone.

La presenza, tra i nomi senza opere dei documenti estensi, di un Bernardino
Chiaravalle, erroneamente trascritto come «da Melia», da emendare in «pittore di Amelia»,
apre un filone ancora inesplorato per le attribuzioni su Tivoli. Agresti infatti risiedette
stabilmente nella cittadina umbra dal 1570 al 1573, lasciandovi una vera e propria scuola –
molto attiva nelle decorazioni profane dei palazzi nobiliari locali – a cui va ascritto quel
Liotardo Piccioli, collaboratore romano e amerino del maestro di Forlì, poi designato erede
di tutti i materiali di bottega, compresi disegni e cartoni. Alla personalità del Piccioli va ora
affiancata quella di Tarquinio Racani, la cui attività ad Amelia è estesissima e il cui stile è
impregnato di note agrestiane7.

6 Su Giovanni De’ Vecchi e il suo rapporto con Alessandro Farnese, cfr. ROBERTSON 1992; TOSINI 1994.
Sulla presenza di De’ Vecchi, attivo a Grottaferrata con Loots, vedi TOSINI 2007, p. 85.
7 La storia della pittura di secondo Cinquecento ad Amelia è ancora quasi integralmente da farsi: su Liotardo
Piccioli si vedano le ipotesi a suo tempo espresse da Giovanna Sapori (SAPORI 1994) e Paola Mangia
(MANGIA 2004), con bibliografia precedente. Sull’attività di Racani ad Amelia vedi ora le prime aperture di
Massimo Moretti (MORETTI 2009, pp. 91-92), che gli attribuisce – su riscontri documentari - alcuni affreschi
(a dire il vero un po’ deboli, forse perché ridipinti) del collegio dei Somaschi ad Amelia e ne ipotizza una
presenza nel Palazzo Petrignani. A Racani e alla sua bottega – e non a Piccioli, come tradizionalmente si dice
– sono attribuibili una serie di opere con la medesima cifra stilistica presenti ad Amelia: la pala del Rosario
nella cattedrale, gli affreschi con Storie del Battista della chiesa della Misericordia o dell’Ospedaletto e diverse
decorazioni ad affresco nei palazzi nobiliari, tra cui parte degli ambienti di Palazzo Petrignani (la cosiddetta
Sala dello Zodiaco, quella dello Specchio e la sala adiacente, detta sala 4) e i fregi dei Palazzi Farrattini,
Venturelli e Boccarini-Aldega. Baso queste ipotesi attributive sul confronto con un’inedita e documentata
opera di Racani, reperita da Giuseppina Sforza nel corso della sua tesi di laurea (Palazzo Farrattini ad Amelia:
architettura e decorazione pittorica, Università degli Studi della Tuscia, A.A. 2007-2008), in corso di pubblicazione.
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Recenti ricerche di Emilio Lucci hanno verificato la presenza di due Bernardo Chiaravalle
nella città di Amelia, entrambi plausibili come pittori operanti a Tivoli negli anni Sessanta8.
Purtroppo al momento nessun riscontro concreto sull’attività di questo pittore nel territorio
di provenienza ci permette di approfondire la questione e di identificarlo tra gli artisti
tiburtini.
Anche gli affreschi dell’atrio d’ingresso alla villa meritano qualche considerazione:
pur nella estrema consunzione, tra le scene dell’Antico Testamento, quella con il Sacrificio di
Isacco trascrive puntualmente una piccola tela eseguita da Cesare Nebbia nel 1563-1564 per
il tabernacolo cinquecentesco del Duomo di Orvieto9.
Considerazioni sulla pittura di paesaggio a Tivoli tra Cinque e Seicento
La villa d’Ippolito fu un vero modello – insieme ai perduti affreschi di Montecavallo
– per la pittura di paesaggio nelle residenze del Lazio: col successivo pontificato di
Gregorio XIII non ci fu decorazione, urbana o extraurbana, che non lasciasse spazi
prevalenti agli affreschi di paesi, sia organizzati in grandi campiture parietali, sia come fregi
sotto il soffitto.
In un contributo del 1999 avevo proposto una estensiva presenza di Girolamo
Muziano quale ideatore e in parte artefice dei paesaggi della villa al piano inferiore, nelle
Sale della Fontana, di Ercole e di Noè, idea che è stata ampiamente accolta dagli studi
successivi10. Più di recente, grazie alla restituzione a Cornelis Loots da parte di Paolo
Giannattasio dei già ricordati affreschi nell’Abbazia di Grottaferrata, documentati senza
equivoci nel 1569 al pittore di Malines, ho rivalutato l’ipotesi dello stesso studioso, che
proprio Loots, da identificarsi con il «Cornelio fiammingo» menzionato più volte nei
documenti estensi, abbia eseguito parte dei grandi paesaggi affrescati a Tivoli, sulla scorta di
precisi elaborati grafici muzianeschi11. In particolare, mi sembra piuttosto evidente che il
pennello del fiammingo abbia contribuito alla stesura dei dipinti sulle pareti della Sala di
Noè, che presentano decise affinità con i riquadri di Grottaferrata.
Sulla scia di quanto fatto eseguire da Ippolito, anche gli ambienti accessori che
vennero via via allestiti nel corso del primo Seicento dai successori del cardinale furono
affrescati, seppur più modestamente e con meno accuratezza, con repertorio di paesaggio.
8 Sono grata ad Emilio Lucci per avermi fornito i riscontri documentari relativi a Bernardo Chiaravalle.
Secondo le ricerche di Lucci esisterebbero due Bernardo Chiaravalle, vissuti in epoca coeva e cugini di
secondo grado, l’uno figlio di Prospero, l’altro figlio di Chiaravalle. Forse quest’ultimo è il pittore
documentato a Tivoli, poiché i documenti che lo vedono protagonista rivelano numerose conoscenze
romane, tra cui quella di Vincenzo Giustiniani, di cui nel marzo 1590 risulta essere procuratore (Archivio di
Stato di Terni, Notarile di Amelia, notaio Cornelio Geraldini, vol. 263, c. 31); nel suo secondo testamento, del
1589 (Archivio di Stato di Terni, Notarile di Amelia, notaio Cornelio Geraldini, vol. 262, c. 36, 2 marzo 1589),
inoltre, compare tra i testimoni il pittore Tarquinio Racani (vedi supra). Questo Bernardo deve essere morto
entro il 1590, sempre secondo le puntuali verifiche di Lucci.
9 Le tele ornamentali del tabernacolo del Sacramento della cattedrale di Orvieto sono oggi al Museo
dell’Opera del Duomo. Sul tabernacolo eseguito dal Nebbia si veda CAMBARERI 2002.
10 Mi limito a citare, tra i contributi favorevoli a questa ricostruzione ‘muzianesca’, CATALANO 2003;
HOCHMANN 2004; COFFIN 2004, mentre Occhipinti (OCCHIPINTI 2009a) ha accolto l’autografia di Muziano
nelle Sale della Fontana e di Ercole, ma non di Noè e Mosè (vedi infra).
11 Sulla identificazione di Loots a Grottaferrata si veda GIANNATTASIO 1999; sull’ipotesi di un intervento di
Loots nella Sala di Noè vedi TOSINI 2008, p. 126; per una ricapitolazione della questione attributiva sulle Sale
di Noè e Mosè vedi TOSINI 2008, pp. 357-358. Da ultimo Carmelo Occhipinti (OCCHIPINTI 2009a, pp. 288290) è ritornato sui nomi di Cesare Nebbia e Durante Alberti quali responsabili degli affreschi della Sala di
Noè e Camera di Mosè, formulando l’idea – a dire il vero un po’ tortuosa - che nell’ambiente maggiore
«Durante Alberti sarebbe stato incaricato di ripensare la precedente decorazione già impostata dal Muziano
(che forse constava di soli paesaggi) aggiornandola magari alle ambizioni allegoriche e ai modi decorativi
zuccareschi».
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Tra essi, al piano inferiore della villa, quelli della scenografica stanza della Caccia, con modi
più grossolani, ma di sicuro effetto decorativo, eseguiti nel 161412.

Fig. 2 Giovanni Ferri e Rinaldo Lombardo, Scene di caccia, Tivoli, Villa d’Este, Sala della Caccia.

Fig. 3 Giovanni Ferri e Rinaldo Lombardo, Scene di caccia, Tivoli, Villa d’Este, Sala della Caccia.

È oggi possibile assegnare un nome agli autori di questo ricco apparato di finti arazzi
con scene venatorie (Figg. 2, 3), per lungo tempo riferito genericamente ad Antonio
Tempesta: dai documenti pubblicati da Seni e verificati da Occhipinti si evincono i nomi di
«Rinaldo Lombardo Veronese» e «Giovanni Senese». Quest’ultimo va senza dubbio
collegato al nome di Giovanni Maria Ferri da Siena, pittore di genere, attivo tra gli anni
Venti e Trenta per i Mattei, i Barberini e i Borghese13.
12

Sulla Stanza della Caccia vedi OCCHIPINTI 2009a, pp. 262-264.
Sull’attività di Giovanni Maria Ferri per Asdrubale Mattei - per il quale aveva eseguito alcuni fregi in tela
con Trionfi, oggi nella Galleria Nazionale d’Arte Antica a Roma, destinati alla celebre Galleria in Palazzo
Mattei di Giove con gli affreschi di Pietro da Cortona e Pietro Paolo Bonzi, alcune sovrapporte con pesci,
uccelli, «herbaglie» e «confetture» e due dipinti con i beati gesuiti Luigi Gonzaga e Francesco Borgia - vedi
PANOFSKY-SÖRGEL 1967-1968, pp. 184-186; CAPPELLETTI-TESTA 1994, pp. 69-70, pp. 110-111 (con
13
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La personalità del Ferri, ancora in larga misura da ricostruire, ha iniziato a delinearsi
proprio a partire dalla scoperta dei documenti Mattei, i quali ci hanno restituito il profilo
del Senese quale specialista di cortei, vedute topografiche e nature morte di uccelli e pesci,
campionario che si attaglia alla perfezione a quanto eseguito a Tivoli14.
La riscoperta di questi affreschi è dunque di una certa importanza, visto che si
tratterebbe dei lavori più antichi sinora noti di questo pittore: le Entrate trionfali di casa
Mattei (Fig. 4) – sin qui le prime opere conosciute del Ferri – furono infatti eseguite molti
anni più tardi, nel 1628, in piena età barberiniana.

Fig. 4 Giovanni Ferri, Cavalcata del Gran Turco, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica.

Da sottolineare che il Ferri sia nel caso delle tele Mattei che negli affreschi tiburtini si
servì come guida delle stampe di Antonio Tempesta (anche se nel caso dei dipinti di Tivoli,
l’artista si ispirò piuttosto liberamente alle serie incisiorie delle Cacce e dei Bestiari del
fiorentino), a dimostrazione di una fattura disinvolta, ma priva di idee originali. I finti arazzi
della stanza della Caccia presentano inoltre interessanti punti di contatto con il repertorio di
un altro artista, anch’egli legato all’entourage Barberini, quel Teodoro Filippo di Liaño detto
Filippo Napoletano, il quale proprio nel 1614 si ritrasferiva da Napoli a Roma (dove aveva
visto i natali), presso il cardinal Del Monte15. Negli sguinci delle finestre vedute marine con
vascelli, mari in tempesta, approdi e torri costiere (Fig. 5) richiamano le opere iniziali di
Filippo, in stretta colleganza con la pittura di Paul Bril e del collega Agostino Tassi, seppur
declinate in maniera più sciatta e semplificata16.
bibliografia precedente); schede di L. Testa, nn. 22-24 in CARAVAGGIO 1995, pp. 170-175; schede di R.
Vodret in LA FESTA A ROMA 1997, I, pp. 228-229. Sulle tele attribuite a Ferri, oggi al Museo di Roma, con i
cortei celebranti gli eventi della famiglia Barberini, si veda E. Di Gioia in LA FESTA A ROMA 1997, I, pp. 230231. Un filone ancora da indagare è il rapporto tra Giovanni Ferri e Vincent Adriaensz, detto il Manciola, i
quali collaborano nel 1634-1635 al Palazzo di Fontanella Borghese a Roma (vedi FUMAGALLI 2000, pp. 6-7).
Il legame di somiglianza stilistica tra Ferri e Manciola è stato registrato anche da DE MARCHI 2000, p. 29. Sul
Manciola e la sua attività per gli Altemps vedi anche, da ultimo, NICOLAI 2008.
14 Quadri, in prevalenza nature morte di frutta, fiori e animali, sono ricordati anche nelle collezioni dei
cardinali Girolamo I Colonna e Antonio Barberini e nelle raccolte di Camillo Pamphilj. Cfr. Getty
Provenance Index, ad vocem.
15 Anche Occhipinti (OCCHIPINTI 2009a, p. 58, p. 264), pur non sbilanciandosi sul nome dell’artista, coglie
influssi di Filippo Napoletano nella Stanza della Caccia. Per tutti gli aggiornamenti su Filippo Napoletano si
veda ora il volume di CHIARINI 2007.
16 Secondo Luuk Pijl (PIJL 1999, p. 86) Giovanni Ferri avrebbe eseguito le figure in alcuni dipinti di Paul Bril.

29
Studi di Memofonte 5/2010

Esercizi di stile: pittori all’opera sui ponteggi di Villa d’Este tra Cinque e Seicento
_____________________________________________________________________________

Fig. 5 Giovanni Ferri, Tempesta di mare, Tivoli, Villa d’Este, Sala della Caccia.

Alla stessa campagna decorativa, fatta eseguire per volontà di Alessandro d’Este nel
1614, devono appartenere quei lacerti di affreschi sopravvissuti ai bombardamenti del
secondo conflitto mondiale e sin qui riferiti al cantiere cinquecentesco voluto da Ippolito: a
giudicare dai riscontri stilistici con la Sala della Caccia, lo stesso duetto di Rinaldo
Lombardo e Giovanni Ferri (i cui nomi ricorrono anche nei documenti relativi al piano
superiore) fu responsabile anche dei dipinti di paesaggio nell’appartamento al piano nobile
che fu di Luigi d’Este.

Fig. 6 Giovanni Ferri e Rinaldo Lombardo, Scena di caccia, Tivoli, Villa d’Este, piano nobile,
appartamento di Luigi d’Este.

Qui gli imbotti delle finestre della terza camera (Fig. 6), con vedute tiburtine, e il
lacerto di fregio con tre scene venatorie nella quarta e ultima stanza (secondo la sequenza
degli ambienti utilizzata da Occhipinti) ricadono senza dubbio cronologicamente già nel
primo Seicento e hanno lo stesso segno e le stesse idee ‘di traduzione’ da Tempesta di
questi paesaggisti-decoratori attivi già nel diciassettesimo secolo, i quali furono chiamati a
completare velocemente (e presumibilmente con minori risorse), le stanze già affrescate al
30
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tempo di Ippolito17. In questa nuova fase decorativa del secondo decennio del Seicento
figurava, tra gli altri, il pittore Francesco Nappi, attivo anch’egli, come il Ferri, per i Mattei,
i cui dipinti sono però purtroppo scomparsi18.
Progetti grafici per Ippolito d’Este
A fronte della amplissima superficie di affreschi che riveste le pareti della villa,
relativamente pochi sono i progetti destinati alle pitture e alla scansione degli stucchi. Un
primo sostanziale contributo è venuto dalla pubblicazione del Codice Resta di Palermo da
parte di Simonetta Prosperi Valenti, volume nel quale sono contenuti alcuni fogli
indubbiamente legati ai soffitti tiburtini19. Due disegni destinati al soffitto della Sala di
Ercole sono inoltre stati segnalati da Rhoda Eitel-Porter, con una possibile attribuzione a
Muziano proposta da Julian Brooks, ipotesi a mio parere non condivisibile20.

Fig. 7 Bottega di Cesare Nebbia, Progetto per il soffitto della Sala di Ercole, Londra, Victoria & Albert
Museum.
Fig. 8 Bottega di Cesare Nebbia, Progetto per un soffitto estense, Londra, mercato antiquario.

Mentre per il primo mi era parso a suo tempo plausibile un accostamento alla grafica
di Agresti (che attende però ancora una più chiara sistemazione), a riguardare insieme i due
fogli e in particolare quello conservato al Victoria and Albert Museum (Fig. 7) mi sembra
ora possibile riscontrare in quest’ultimo sentori della grafica giovanile di Cesare Nebbia, ad
esempio quella eseguita per il Palazzo Simoncelli di Torre Sansevero, mentre il primo

17

Questi paesaggi furono considerati nelle schede di Alessio Valle opera di Tempesta, identificato con un
«Antonio fiorentino» citato nei documenti; la Mignosi Tantillo (in VALLE [1925-1930] 1988, p. 160) scartò tale
riferimento, riportando i dipinti (di cui percepiva l’identità di mani tra la terza e la quarta stanza) ad un ignoto
di fine Cinquecento. Anche Occhipinti (OCCHIPINTI 2009a, pp. 160-162) li ritiene opera di anonimo artista
dell’età di Ippolito.
18 Per la presenza di Nappi a Villa d’Este negli anni 1613-1614 cfr. VALLE [1925-1930] 1988, pp. 153-155 e
OCCHIPINTI 2009a, pp. 60, 159.
19 Cfr. PROSPERI VALENTI RODINÒ 2007, catt. 43, 80a, 208, 222, 223a, 223b.
20 Cfr. EITEL-PORTER 2004, p. 17; TOSINI 2009, pp. 126, 356-357, fig. 117.
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disegno è più probabilmente da considerarsi una versione di atelier21. I due progetti sono
complementari rispetto all’opera finita, in cui fu utilizzata una miscela dei motivi presenti
nell’uno e nell’altro foglio: non è escluso che, vista la comprovata scioltezza decorativa di
Nebbia, nel suo entourage siano stati prodotti più elaborati grafici, selezionati poi dal
committente e da Muziano, soprastante al cantiere di Tivoli. Un terzo disegno (Fig. 8),
sicuramente della stesso autore del foglio del V&A – come già rilevato da Brooks –, era
destinato ad un soffitto del cardinale Este (di cui riporta l’arme) e potrebbe essere una
prima idea per la Sala della Fontana, viste le scene di sacrificio che contraddistinguono
anche quest’ultimo ambiente22. Il numero ancora troppo esiguo dei progetti per gli affreschi
tiburtini non permette però risposte del tutto dirimenti sull’argomento, per cui si impone la
cautela, in attesa di nuove conoscenze a riguardo.
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